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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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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
1 A) DECISIONI DELLA CORTE

CIRCOLAZIONE STRADALE - Patente di guida - Requisiti
morali - Persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico sulle sostanze stupefacenti - Diniego o revoca -
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forma dell’art. 120 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Diritto di difesa
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nate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico sulle so-
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ragionevolezza e principio della finalità rieducativa della pena -
Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità, I, 324.
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ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - Offerta o promessa di
denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero
per il compimento di una falsa consulenza - Incarico avente ad
oggetto valutazioni tecnico-scientifiche - Sussumibilità nella fat-
tispecie di intralcio alla giustizia - Esclusione - Configurabilità
della fattispecie di istigazione alla corruzione - Disparità in ordine
al trattamento sanzionatorio tra situazioni analoghe e irragione-
volezza - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 322 Cod.
pen. - Rilevanza e non manifesta infondatezza, I, 328.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPELLO - Appello del P.M. - Richiesta di rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale - Allegazione all’atto di appello di dichiarazioni
di un collaboratore di giustizia - Inammissibilità - Esclusione, III,
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notifica dell’estratto contumaciale - Nullità della sentenza - Esclu-
sione - Tempestività dell’eccezione - Necessità - Fattispecie in cui
l’omissione è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cas-
sazione, III, 667, 306.
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- Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Omessa dispo-
sizione della confisca del veicolo - Conseguenze - Annullamento con
rinvio - Necessità, III, 667, 307.
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C.p.p. - Motivazione ad hoc - Necessità - Condizioni, III, 667, 308.

Potere del giudice di modificare unilateralmente i termini
dell’accordo - Esclusione - Fattispecie in cui il giudice aveva, di pro-
pria iniziativa ed al di fuori dell’accordo delle parti, subordinato la
concessione della sospensione condizionale della pena al risarci-
mento del danno in favore della parte civile, III, 668, 309.

ARRESTO IN FLAGRANZA - Stato di flagranza - Reato di mal-
trattamenti - Ipotizzabilità - Condizioni - Fattispecie relativa all’ar-
resto di un soggetto denunciato dalla convivente per reiterati episodi
di violenze e sopraffazioni che aveva provato in modo irruento ad
aprire la portiera dell’auto di servizio dei carabinieri in cui si trovava
la donna per parlare con lei, III, 668, 310.

ATTI PROCESSUALI - Atto invalido, anomalo o abnorme - Effetti
sulla serie procedimentale in cui si inserisce l’atto - Successivo prov-
vedimento idoneo a farne venir meno la rilevanza - Innocuità - Fat-
tispecie in cui una declaratoria di abnormità da parte della Corte di
Cassazione di un provvedimento del g.i.p. di rigetto di una richiesta
di archiviazione è stata ritenuta non aver alcun effetto sulla sequenza
procedimentale, III, 669, 311.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Impugnazione della sola parte
civile - Illegittima declaratoria di nullità della sentenza di primo
grado ad opera della Corte di appello - Annullamento con rinvio -
Legittimità, III, 669, 312.

Parte civile non appellante contro sentenza assolutoria -
Ricorso per cassazione - Inammissibilità, III, 669, 313.

Ricorso inammissibile - Prescrizione maturata prima della
pronunzia della sentenza impugnata - Rilevabilità di ufficio - Con-
dizioni, III, 670, 314.

CHIAMATA DI CORREO - Valutazione di attendibilità della di-
chiarazione accusatoria - Valutazione frazionata - Ammissibilità -
Limiti - Fattispecie relativa al difetto di spiegazioni da parte del di-
chiarante per escludere l’inverosimiglianza di alcune delle sue pro-
palazioni e non delle altre, III, 670, 315.
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zione, II, 686.

Linee guida accreditate dalla comunità scientifica - Para-
metro di determinazione del grado della colpa dell’esercente le pro-
fessioni sanitarie - Discrimine tra colpa grave e colpa lieve non
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penalmente rilevante, II, 686.
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criminis parziale delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti
le professioni sanitarie - Rilevanza esclusivamente delle condotte
connotate da colpa grave, II, 686.

COMPETENZA - Competenza per territorio - Modifica dell’impu-
tazione nel corso del dibattimento - Diverso locus commissi delicti -
Dichiarazione di incompetenza - Preclusione, III, 671, 316.

DIBATTIMENTO - Ammissione di nuove prove - Intercettazioni
eseguite in altri procedimenti - Legittimità, III, 671, 317.

Assunzione di nuovi mezzi di prova - Poteri del giudice
di integrazione probatoria - Mancanza assoluta di mezzi probatori
di parte - Obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio dei
poteri integrativi - Sussistenza - Fattispecie relativa a mancata pre-
sentazione della lista dei testi da parte del P.M., III, 672, 318.

DIFESA E DIFENSORI - Diritto di difesa - Esercizio - Legittima-
zione dell’avvocato, anche se iscritto all’albo speciale degli abilitati
all’esercizio davanti alle magistrature superiori, a difendersi, quale
imputato, da solo in qualunque grado e fase del procedimento -
Esclusione - Compatibilità del principio con l’art. 6, par. 3, lett. c),
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali - Sussistenza - Ipotesi di deroga nei con-
fronti degli avvocati cassazionisti - Tassatività, III, 652.

Mancata previsione del diritto di autodifesa dell’imputato
- Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza,
III, 672, 319.

Rinuncia alla prescrizione da parte del difensore - È diritto
riservato personalmente all’imputato, III, 673, 320.

ESECUZIONE - Applicazione della disciplina del reato continuato
- Provvedimento di unificazione - Sopravvenienza di nuova con-
danna per reato in continuazione con quelli già unificati - Rideter-
minazione della pena complessiva - Criteri - Fattispecie, III, 673,
321.

Confisca - Opposizione del terzo intestatario dei beni con-
fiscati - Prove acquisite nel giudizio di cognizione - Utilizzabilità -
Fattispecie relativa a opposizione alla confisca di beni confiscati ai
sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, III, 673, 322.

Giudice competente - Mutamento della qualificazione
giuridica del fatto da parte del giudice di appello - Competenza spet-
tante alla Corte di appello - Fattispecie in cui la Corte di appello
aveva riqualificato il fatto, ritenuto in primo grado quale concorso
esterno in associazione mafiosa, come partecipazione alla medesima
associazione, III, 674, 323.

Giudice dell’esecuzione - Concorso formale e reato con-
tinuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta
delle parti - Mancato rispetto del procedimento previsto dall’art. 188
disp. att. Cod. proc. pen. - Nullità assoluta - Esclusione - Fattispecie
in cui il giudice dell’esecuzione aveva applicato la continuazione su
richiesta del solo condannato, senza l’accordo del pubblico ministero,
III, 674, 324.

Giudice dell’esecuzione - Pluralità di imputati - Riforma

per taluni e conferma per altri - Competenza del giudice d’appello
per tutti gli imputati, III, 675, 325.

Giudice dell’esecuzione - Questioni sul titolo esecutivo -
Pendenza di impugnazione - Competenza del giudice dell’impugna-
zione anche per l’incidente di esecuzione - Limiti, III, 675, 326.

Giudice dell’esecuzione - Riconoscimento della continua-
zione - Determinazione della pena - Limiti - Quantificazione del-
l’aumento per ciascun reato satellite - Criteri - Fattispecie relativa al
riconoscimento della continuazione tra un reato punito con pena de-
tentiva e un altro punito con pena pecuniaria edittalmente prevista
in alternativa con quella detentiva, III, 675, 327.

Procedimento - Produzione di documenti - Rispetto del
termine di cinque giorni - Necessità - Fattispecie relativa ad opposi-
zione a decreto di confisca, III, 676, 328.

GIUDICATO - Violazione del divieto del bis in idem - Deducibilità
per la prima volta in sede di legittimità - Fattispecie relativa a viola-
zione non prospettata in un precedente giudizio di legittimità pro-
mosso nell’ambito dello stesso processo, III, 676, 329.

GIUDICE - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Pro-
roga delle intercettazioni telefoniche - Incompatibilità - Esclusione,
III, 677, 330.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Nullità degli atti e inutilizzabilità delle
prove - Rilevabilità - Limiti - Fattispecie in tema di intercettazioni
telefoniche, III, 678, 331.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO - Giudizio direttissimo per i delitti in
materia di armi - Termine di instaurazione del rito - Deroga alla di-
sciplina di cui all’art. 449, comma 4, Cod. proc. pen., III, 678, 332.

IMPUGNAZIONI - Atto presentato personalmente dall’imputato
per mezzo posta - Mancanza di autenticazione - Inammissibilità -
Condanna alle spese - Esclusione - Fattispecie in tema di appello,
III, 678, 333.

Interesse ad impugnare - Sostituzione di una pena deten-
tiva con pena pecuniaria oltre i limiti previsti dalla legge - Ricorso
per cassazione del condannato - Inammissibilità, III, 679, 334.

Presentazione dell’impugnazione - Presentazione perso-
nale nella cancelleria competente - Autentica della sottoscrizione del-
l’impugnante - Necessità - Esclusione, III, 679, 335.

Rinunzia - Prescrizione del resto maturata prima della di-
chiarazione di inammissibilità - Applicazione, III, 679, 336.

IMPUTATO - Imputato incapace di stare in giudizio - Sussistenza
delle condizioni per emettere sentenza a lui favorevole - Sospensione
del procedimento - Esclusione - Fattispecie relativa a procedimento
conclusasi con sentenza di non doversi procedere per incapacità del-
l’imputato, III, 680, 337.

INDAGINI PRELIMINARI - Attività del pubblico ministero - Ac-
certamenti tecnici non ripetibili - Mancato avviso all’indagato e al
suo difensore del conferimento dell’incarico e della facoltà di nomi-
nare un consulente tecnico - Nullità di ordine generale - Deducibilità
non oltre la conclusione del giudizio di primo grado, III, 643.

Avviso di conclusione delle indagini preliminari - Richie-
sta dell’imputato di essere sottoposto ad interrogatorio - Mancato
espletamento - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Richie-
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sta di accesso al rito abbreviato - Sanatoria della nullità, III, 680, 338.

Fermo di indiziato di un delitto - Fermo disposto dal pub-
blico ministero a seguito di sentenza di condanna - Pericolo di fuga
del condannato - Configurabilità, III, 681, 339.

Reato associativo - Notifica avviso di conclusione delle
indagini preliminari - Successive dichiarazioni etero e auto accusa-
torie da parte di indagato - Nuovi atti di indagine - Emissione di altro
avviso di conclusione delle indagini limitato agli indagati dei nuovi
reati-fine - Richiesta di rinvio a giudizio partecipi reato associativo
- Nullità - Esclusione, III, 695.

INDULTO - Revoca per condanna successiva relativa a reato conti-
nuato - Riferimento alla pena inflitta per la più grave delle violazioni,
II, 716, 180.

INFORTUNI SUL LAVORO - Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori - Compiti - Ambito di responsabilità - Fattispecie, II, 717, 181.

INQUINAMENTO - Rifiuti - Gestione ex art. 6 del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172 - Applicabilità all’intero territorio nazionale,
II, 718, 182.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Ascolto dei file audio in camera di consiglio - Utilizzo dei
risultati dell’ascolto - Legittimità - Fattispecie relativa all’ascolto dei
supporti digitali, contenenti le copie delle registrazioni, allegate a
corredo della perizia trascritta, III, 681, 340.

Intercettazioni regolarmente autorizzate - Captazione di
conversazioni contenenti dichiarazioni autoaccusatorie - Valore di
prova piena - Operatività delle garanzie di cui agli artt. 62 e 63 C.p.p.
- Esclusione - Fattispecie, III, 681, 341.

Richiesta di proroga da parte del P.M. - Termini, 682, 342.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna dall’estero -
Principio di specialità - Deroga di cui all’art. 26, secondo comma,
lett. c) della l. 22 aprile 2005, n. 69 - Ambito di operatività - Sussiste
anche se il reato per cui si procede non consente l’adozione di misure
restrittive - Sussiste anche allorquando non siano state disposte mi-
sure nel caso specifico, III, 682, 343.

MINACCIA - Circostanza aggravante dell’uso dell’arma - Minaccia
con l’uso di un’arma giocattolo - Configurabilità - Condizioni - Fat-
tispecie relativa a minaccia consistita nell’affermazione: “ti sparo”,
II, 718, 183.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Esigenze cautelari - Delitti
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis Cod.
pen. - Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere
- Superamento - Condizioni, III, 683, 344.

Esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione del reato -
Reati di un pubblico dipendente connessi alla carica pubblica da lui
ricoperta - Dismissione dell’ufficio nell’esercizio del quale il reato
sarebbe stato commesso - Svolgimento di altre pubbliche funzioni -
Persistenza del pericolo di reiterazione del reato - Configurabilità -
Condizioni - Motivazione puntuale - Necessità - Fattispecie relativa
ad esclusione del pericolo di reiterazione del reato nel caso di un sog-
getto che, dopo aver svolto l’incarico di componente del nucleo di
valutazione di impatto ambientale, nell’ambito del quale avrebbe
commesso il reato, aveva continuato ad esercitare il ruolo di inse-
gnante pubblico, III, 683, 345.

Impugnazioni - Appello - Termine per il difensore - De-
correnza, III, 684, 346.

Impugnazioni - Cassazione (Ricorso per) - Produzione di
documenti - Allegazione ai motivi nuovi prodotti prima dell’udienza
di discussione - Ammissibilità - Esclusione - Termine finale - Cinque
giorni prima dell’udienza, III, 684, 347.

Impugnazioni - Ricorso immediato per cassazione - Con-
dizioni e limiti - Fattispecie, III, 685, 348.

Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Misura revocata
o divenuta inefficace - Persistenza dell’interesse all’impugnazione -
Atto dichiarante interesse presentato imputato - Legittimità - Fatti-
specie, III, 685, 349.

Impugnazioni - Riesame - Ritardo nel deposito della mo-
tivazione - Nullità di ordine generale - Esclusione, III, 686, 350.

Provvedimento in caso di trasgressione delle prescrizioni
imposte - Impugnazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione
- Fattispecie, III, 686, 351.

Sospensione dei termini di durata massima della custodia
cautelare - Particolare complessità del giudizio - Valutazione di ca-
rattere prognostico sull’attività da compiere - Sindacabilità in sede
di legittimità - Limiti - Fattispecie, III, 687, 352.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo di azienda
- Legittimità - Obbligo di motivazione sulla impossibilità di limitare
misura sui soli beni utilizzati per la consumazione reato, III, 687,
353.

Sequestro preventivo - Oggetto - Cose pertinenti al reato
- Nozione - Fattispecie, 687, 354.

NOTIFICAZIONI - Notificazioni all’imputato - Decreto di citazione
per il giudizio di appello - Mutamento della residenza anagrafica -
Notifica presso il domicilio risultante agli atti - Legittimità, III, 688,
355.

Notificazioni all’imputato - Dichiarazione, elezione o de-
terminazione di domicilio - Imputato detenuto - Notifica eseguita
presso il domicilio eletto - Legittimità - Fattispecie, III, 695.

Notificazioni all’imputato presso il domicilio dichiarato
o eletto - Rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto - Conseguenze
- Notifica mediante consegna al difensore - Legittimità - Fattispecie,
III, 688, 356.

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - Condotta - Ca-
rattere indebito del rifiuto di medico addetto al servizio “118” -
Omessa formulazione della diagnosi mediante i parametri informa-
tici previsti dal protocollo dell’azienda ospedaliera - Configurabilità
del reato, II, 719, 184.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Affidamento in prova ai ser-
vizi sociali per ragioni terapeutiche - Recupero da alcooldipendenza
- Condizioni - Valutazione rimessa all’autorità giudiziaria - Conte-
nuto, II, 719, 185.

Affidamento in prova al servizio sociale per ragioni tera-
peutiche - Attualità dello stato di alcooldipendenza - Valutazione -
Criteri, II, 720, 186.

Liberazione anticipata - Periodo di esecuzione della pena
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detentiva in Stato europeo - Concedibilità del beneficio, III, 688, 357.

Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova
al servizio sociale - Cittadino extracomunitario presente irregolar-
mente sul territorio dello Stato - Concedibilità del beneficio, III, 689,
358.

Misure alternative alla detenzione - Detenzione domici-
liare - Irrilevanza ai fini del giudizio di compatibilità di eventuali
reati commessi durante la detenzione domiciliare - Fattispecie, III,
689, 359.

Misure alternative alla detenzione - Istanza priva di indi-
cazione del domicilio - Equiparazione a irreperibilità dell’istante -
Esclusione - Conseguenze, III, 689, 360.

PARTE CIVILE - Omessa presentazione delle conclusioni scritte
nel giudizio ordinario - Valenza quale revoca della costituzione di
parte civile - Esclusione - Condizioni - Principio di immanenza della
costituzione di parte civile - Fattispecie, III, 641.

PECULATO - Peculato per appropriazione - Cessione a terzi della
cosa posseduta per un utilizzo anche temporaneo - Configurabilità
del reato di peculato e non abuso di ufficio - Fattispecie relativa alla
cessione reiterata da parte di un vigile urbano della radiotrasmittente
per comunicazioni con la centrale operativa al titolare di un’impresa
di soccorso stradale, II, 720, 187.

PERIZIA - Prelievo del DNA da persona indagata per mezzo del se-
questro di oggetti contenenti residui organici ad essa attribuibili -
Atto invasivo o costrittivo - Esclusione - Rispetto delle garanzie di-
fensive - Necessità - Esclusione, III, 643.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.
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LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
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Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale,
con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sentenze riprodotte per esteso o per
massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le
sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

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

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

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

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

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

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
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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.
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cario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
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Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale

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

condizioni di abbonamento: il prezzo per l'anno 2014 rimane invariato

Fino al 31/3/2014 dal 1/4/2014
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

DOTTRINA

I delitti di omofobia e di transfobia
e le inquietudini giuridiche*

La proposta di legge (Disposizioni in materia di contrasto
dell’omofobia e della transfobia), nel testo approvato dalla Camera
dei deputati, ha integrato fra l’altro l’art. 3 della l. n. 654/1975, che,
se non andiamo errati, recita così: «Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 4 della
convenzione, è punito: a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi
o la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti
di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o
fondati sull’omofobia o sulla transfobia; b) con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere
o commette violenza o atti di provocazione alla violenza ... fondati
sulla omofobia o sulla transfobia». E sono inoltre previsti: 1) il
divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo,
aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi fondati sulla omofobia o transfobia, sanzionato
con la reclusione da sei mesi a quattro anni per il partecipe o il
prestatore di assistenza, e da uno a sei anni per i promotori e
dirigenti; 2) la circostanza aggravante per tutti i reati commessi per
motivi di discriminazione, fondati sull’omofobia o sulla transfobia. 

La proposta ha sollevato e continua a sollevare profonde
inquietudini, non, ovviamente, sotto il profilo delle condivisibili in-
tenzioni di offrire una doverosa tutela delle persone, qualunque sia
il loro orientamento sessuale (salvo gli insuperabili limiti della
violenza e degli abusi su soggetti fragili); ma per gli strumenti
giuridici utilizzati per lastricare queste buone intenzioni. E per le
seguenti ragioni:

A) non tanto o soltanto, perché la proposta di legge (come del
resto buona parte dell’incessante produzione legislativa penale con
complicatorie sovrapposizioni successive e come insegna anche il
sapienziale monito «leges non sunt multiplicandae sine necessitate»,
perché chi semina leggi non sempre raccoglie giustizia) è ritenuta
da più parti, e non a torto, non strettamente necessaria, essendo suf-
ficiente a tutelare ogni persona contro i deprecabili atti di violenza,
di offesa, di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale, il
ricco armamentario penale dei delitti di ingiuria, di diffamazione, di
minacce, di violenza privata, di atti persecutori, di maltrattamenti,
di lesioni personali, di omicidio, tutti aggravati dalla circostanza dei
motivi «abietti», di cui all’art. 61 n.1 c.p.; nonché la normativa sul
divieto di discriminazioni in particolare in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro; 

B) quanto e soprattutto, perché tale proposta di legge presenta
un’inquietante intrinseca pericolosità, quale vulnus ad irrinunciabili
principi di civiltà giuridica, in quanto incentrata non su elementi co-
stitutivi di tipo descrittivo o naturalistico, facenti riferimento a realtà
individuabili con sufficiente sicurezza. Bensì su elementi costitutivi
di natura emozionale, quali l’«omofobia» e la «transfobia», come
tali del tutto vaghi, indeterminati e indeterminabili nella loro portata
applicativa; nonché sulla indeterminatezza del concetto di «discri-
minazione»;

C) perché la suddetta proposta di legge apre, conseguentemente,
spazi estremamente ampi alla discrezionalità del giudice e ai suoi
possibili soggettivismi (personologici, ideologici, caratteriali), e a
possibili decisioni giurisprudenziali opposte: in violazione dei
principi, costituzionalizzati, di legalità-tassatività e di eguaglianza
del cittadino di fronte alla legge. E particolari inquietudini hanno
già sollevato le applicazioni dell’art. 3/1a della l. n. 654/1975 da
parte della stessa Corte di cassazione nelle due sentenze della Sez.
I, n. 47984 del 22/11/201, e della Sez. IV, n. 41819, del 10/7/2009;

D) perché ci si chiede, da più parti, e con crescente preoccupazione,
se il prevedibile esito della proposta di legge (se approvata), stante la
sua indeterminatezza, sia quello di perseguire penalmente, in quanto
atti di discriminazione fondati sulla omofobia, anche il sostenere
l’inammissibilità del matrimonio omosessuale, l’esigenza dei bambini
di avere un padre e una madre, il divieto di adozione di bambini da
parte delle coppie omosessuali, il formulare giudizi di disvalore
degli atti omosessuali sulla base delle Sacre Scritture, della Tradizione
della Chiesa cattolica e del pensiero di altre religioni, il semplice
citare pubblicamente passi evangelici sulla sodomia (fatto che è già
stato punito in Francia, l’illuministico paese delle libertà); nonchè il
dibattere se l’orientamento sessuale sia modificabile o immodificabile
e se la modificazione sia un’affermazione scientificamente fallace o
meno; l’applicare a persone omosessuali, che liberamente lo richiedano,
le c.d. terapie riparative per correggere l’orientamento sessuale o
considerare meritevole di aiuto il disagio esistenziale di cui soffrono
certi omosessuali. Con la conseguente violazione dei diritti, costitu-
zionalizzati, della libertà di manifestazione del pensiero, della libertà
religiosa e della libertà di educazione dei genitori verso i figli, com-
prendente anche l’educazione sessuale;

E) perché la non infondatezza della suddetta intrinseca pericolosità
della proposta di legge e dei conseguenti timori sopraesposti è
attestata dall’avvertita esigenza di introdurre la clausola di salvaguardia,
costituita dall’eloquente emendamento: «Ai sensi della presente
legge non costituiscono discriminazioni, né istigazione alla discri-
minazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti
od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non
istighino all’odio o alla violenza, nelle condotte conformi al diritto
vigente, ovvero assunte all’interno di organizzazioni che svolgono
un’attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di
istruzione, ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei
principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali
organizzazioni». Clausola di garanzia, questa, la quale, oltre che
costituire l’espresso riconoscimento, da parte del legislatore, della
pericolosità della suddetta normativa, innanzitutto per il diritto di
libera manifestazione del pensiero, è clausola: 1) del tutto atipica
ed eccentrica, non trovando significativamente alcun analogo pre-
cedente nel nostro ordinamento giuridico; 2) non priva di ambiguità,
per la genericità ed indeterminatezza della terminologia usata, che
si presta alle più diverse interpretazioni del giudice, e di verbosità,
perché l’onnicomprensiva locuzione delle «condotte conformi al
diritto vigente» è sufficiente per scriminare ogni attività giuridicamente
autorizzata, innanzitutto dalle norme costituzionali sulla libertà di
manifestazione del pensiero, sulla libertà religiosa e sulla libertà di
educazione dei genitori verso i figli; 3) è inutile, se si limita a
tutelare la libertà di manifestazione del pensiero in materia di orien-
tamenti sessuali, essendo tale libertà garantita a livello costituzionale

321 322

11.I.2013

* Il presente scritto (integrato da successivi aggiornamenti) è già stato
pubblicato sulla rivista Iustitia, n. 3/2013.  

Per i rilievi critici, v. G. Rocchi (magistrato di Cassazione), Omofobia,
a condannare ci penserà la Cassazione, in La nuova Bussola, 2013.

E merita ricordare, fra l’altro, come l’«ossessione persecutoria» delle
discriminazioni sia riuscita ad operare la profonda mutazione della
sanzione del lavoro gratuito di pubblica utilità: a) in un lavoro obbligatorio
e, quindi, in un «lavoro forzato», dimenticandosi che negli Stati liberal-
democratici (a differenza di ben noti Stati totalitari) tale sanzione può
essere e viene applicata solo su richiesta dell’imputato, per evitare che
essa venga, altrimenti, a configurare una sorta di «lavoro forzato», in
violazione dell’art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; b)
in una pena accessoria cumulabile con la pena della reclusione, scordandosi
che essa è stata concepita, è nata ed è stata introdotta nei vari  ordinamenti
giuridici come sanzione sostitutiva della pena detentiva. Per tacere poi
che tale sanzione nei paesi ad economia liberale ha sempre avuto scarsa
fortuna per le non poche difficoltà pratiche di attuazione.
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dall’art. 21 Cost.; 4) è incostituzionale se intende, quale legge
ordinaria, limitare la libertà di manifestazione del pensiero o altre
libertà riconosciute e garantite a livello costituzionale, riconoscendole
soltanto all’interno (e non all’esterno) delle organizzazioni elencate
dalla suddetta clausola e non anche ai singoli individui non organiz-
zati;

F) perché l’ulteriore diffondersi del «male oscuro» dell’omofobia
viene non contrastato, ma incentivato, e nel modo peggiore, con gli
atteggiamenti di vituperio, di intimidazione, di arrogante intolleranza,
di minacce o di attivazione di azioni penali verso i pensieri divergenti,
di cui si ha un crescente sentore; anziché contrastato attraverso un
confronto ed una discussione, senza forzature, e la proposizione di
modelli educativi ispirati al rispetto di ogni persona come tale, a
prescindere dagli orientamenti sessuali;

G) perché ci troviamo di fronte non ad un «diritto penale conser-
vativo», di tutela di specifici beni giuridici, ma ad un «diritto penale
propulsivo», usato cioè come strumento per l’imposizione da una
diversa visione sociale, per creare nuova sensibilità, con una
funzione c.d. di moralizzazione; finalità che sono state sempre stig-
matizzate dalla dottrina penalistica liberaldemocratica e laica;

H) perché è quanto mai dubbia l’effettività generalpreventiva di
una tale legge, come attestano i periodici ed infruttuosi inasprimenti
sanzionatori in materia di violenze sessuali, di pedoprostituzione, di
pedopornografia, di atti persecutori, di omicidi e di lesioni personali,
causati da gelosia o da utenti della strada sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti od alcoliche, e più in generale la ininterrotta ed
infruttuosa produzione legislativa penale. E ciò per l’elementare
ragione che anche la criminalità delle discriminazioni e l’azione di
contrasto non sono un problema a se stante, ma soltanto uno
specifico aspetto del più generale problema (ed ivi va inquadrato)
della criminalità e della politica criminale, rispetto al quale assistiamo
ad una delle più rilevanti contraddizioni della nostra contraddittoria
epoca: la lamentazione collettiva degli effetti criminali ed il poten-
ziamento delle cause criminogene.

E si potenziano le cause criminogene, perché si disattendono le
tre neglette leggi fondamentali della criminologia (che valgono
anche per gli atti discriminatori): 1) che esiste un rapporto di pro-
porzione inversa tra condotta antisociale e validi controlli sociali
(religiosi, morali, familiari, scolastici, associativi, democratici, am-
ministrativi, giuridici e penali), nel senso che il numero di coloro
che pervengono al delitto cresce col decrescere di tali sistemi
normativi di controllo; 2) che esiste un rapporto di proporzione
inversa tra controlli socio-culturali e controlli penali, in quanto alla
attenuazione dei primi cerca di supplire l’estensione e l’irrigidimento
dei secondi. Come sta a dimostrare la nostra recente storia (come
quella di altri paesi, Stati Uniti in testa), ove il progressivo smem-
bramento delle controspinte socio-culturali rispetto al crimine (at-
traverso la sostituzione ad un sistema di valori anticrimine di un
sistema di disvalori criminogeni, costituito da una miscela di culture,
di pseudoculture, di subculture e di prassi nichilistiche) è stato, pa-
rallelamente, seguito da un aumento quantitativo e da un peggioramento
qualitativo del diritto penale; anche per dimostrare la sollecitudine
della classe politica nel combattere certe forme di criminalità e nel
rispondere alla richiesta dell’elettorato o di certe potenti lobby; 3)
che, in seguito allo smembramento del primario sistema di controlli
socio-culturali e, quindi, della ferma ed inequivoca disapprovazione
sociale delle condotte antisociali, l’unico sistema di controllo resta
il diritto penale, che dalla sua connaturale funzione sussidiaria di
extrema ratio assurge ad unica ratio. Ed in questa sua «crisi di soli-
tudine», il diritto penale, pur se irrinunciabile, rivela la sua inade-
guatezza a contrastare il duplice fenomeno dell’aumento quantitativo
della criminalità (specie della «criminalità diffusa», che incide più
direttamente sulla qualità della nostra vita quotidiana) e del peggio-
ramento qualitativo della criminalità, sempre più immotivatamente
e sproporzionatamente violenta, crudele, sanguinaria, spiregiudicata,

irridente, precoce-minorile ed anche di importazione.
Sicché le moderne società si trovano di fronte ad una drastica al-

ternativa (che anche i Parlamenti legiferanti non dovrebbero mai
dimenticare): 1) o ripristinare il primario sistema dei controlli so-
cio-culturali, sostituendo all’attuale sistema di disvalori criminogeni
un sistema di valore anticrimine, incentrato non più sulla degenerazione
della «cultura dei diritti» nella «caricatura dei diritti propri», ten-
denzialmente illimitati, ma sulla conversione della cultura dei diritti
anche nella «cultura dei doveri», volta a fare emergere nell’uomo
la parte migliore e non la peggiore. Operazione che richiede una
profonda inversione culturale, assai improbabile finché persiste la
diffusa e nichilistica «inappetenza per ogni sistema di valori»; 2)
oppure amaramente rassegnarsi ad un incremento quantitativo e a
un peggioramento qualitativo della corruzione, del disordine, della
disgregazione sociale, della criminalità (compresa la criminalità
delle discriminazioni). Perché vale sempre l’eloquente monito che
«ogni società ha la criminalità che si merita», che la segue come la
propria ombra. E la propria cattiva coscienza.

Ed in attesa del suddetto miracolo, sempre possibile, e con la
spes contra spem, resta sempre auspicabile il «riposo del legislatore»,
preferibile ad un legiferare frenetico e scomposto, ideologico e ni-
chilistico, frutto di una persistente confusione tra l’«agire» e
l’«agitarsi».

FERRANDO MANTOVANI

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

1 A)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 281 - 20 novembre 2013

Pres. Silvestri - Rel. Morelli

Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti morali
- Persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico sulle sostanze stupefacenti - Diniego o revoca - Ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti prima della ri-
forma dell’art. 120 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Diritto di
difesa – Violazione - Illegittimità costituzionale in parte qua
(Cost. art. 24; Cod. proc. pen. art. 444; d. lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 120, commi 1 e 2; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti morali
- Persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico sulle sostanze stupefacenti - Diniego o revoca -
Principio di ragionevolezza e principio della finalità rieduca-
tiva della pena - Questione di legittimità costituzionale - Inam-
missibilità (Cost. artt. 3 e 27; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.
120, commi 1 e 2; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 120, commi 1 e 2, del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della
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(*) - A cura di G. Spangher
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legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica) - in riferimento all’art. 24 della Costituzione - nella
parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronun-
ziate, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, in
epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009.

Il nuovo testo dell’art. 120, commi 1 e 2, ha innovato la disci-
plina che l’imputato aveva avuto presente nel ponderare l’oppor-
tunità di addivenire al patteggiamento, ed ha retroattivamente
attribuito al consenso a suo tempo prestato l’ulteriore significato
di una rinunzia alla patente di guida. Ciò ne comporta il denun-
ciato contrasto con il diritto di difesa, sia per l’inadempimento,
che ne consegue, rispetto al negozio (processuale) ex art. 444 cod.
proc. pen., sia per il vulnus all’affidamento qualificato dell’im-
putato circa gli effetti delle proprie scelte. (1)

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art.
3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposi-
zioni in materia di sicurezza pubblica) - in riferimento agli artt. 3 e
27 della Costituzione - nella parte in cui, quanto all’art. 3 Cost., se
è pur vero che il diniego o la revoca trova ragione in una valutazione
legislativa di disvalore sociale correlata alla natura della condanna,
è l’automatismo applicativo ad apparire non ragionevole; e, quanto,
all’art. 27, terzo comma, Cost., con la privazione della patente di
guida, si vanifica l’effetto rieducativo della pena giacché l’inibizione
di un effettivo inserimento sociale e soprattutto lavorativo ricondur-
rebbe plausibilmente il reo sulla via del crimine. (2)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e

2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, nel
procedimento vertente tra F. F. e l’U. T. G. ed altri, con ordinanza del
19 settembre 2012, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2013 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell’anno 2013. (omissis)

Ritenuto in fatto
1- Nel corso di un giudizio promosso per ottenere l’annullamento

di un provvedimento di revoca della patente di guida - adottato nei
confronti di un soggetto cui era stata applicata, per reati concernenti
gli stupefacenti, una pena a norma dell’art. 444 del codice di
procedura penale, con sentenza emessa anteriormente all’entrata in
vigore del testo dell’art. 120 del decreto-legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3,
comma 52, lettera a), legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica) - l’adito Tribunale amministrativo re-
gionale per l’Umbria, premessane la rilevanza, ha sollevato due
gradate questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto
dei commi 1 e 2 del predetto art. 120:

- la prima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione,
nella parte in cui «fa derivare automaticamente dalla condanna il
divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca
di quella eventualmente posseduta»;

- la seconda, per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui
«opera anche un riferimento alle condanne “patteggiate” antecedenti
all’entrata in vigore della L. n. 94/2009 cit.».

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stato intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto
1- L’art. 120 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), nei denunciati suoi commi 1 e 2,
come sostituiti dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),
testualmente dispone che:

«1. Non possono conseguire la patente di guida [….] le persone
condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309
[Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza], fatti salvi gli effetti di provvedimenti ria-
bilitativi […].

2. […] se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del
comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al
rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida […]».

2.- Con la prima delle due questioni di legittimità costituzionale
della riferita normativa, sollevate con l’ordinanza in epigrafe, il
Tribunale rimettente, in relazione ai parametri costituzionali che
sospetta violati, rispettivamente, argomenta, quanto all’art. 3 Cost.,
che, se è pur vero che il diniego o la revoca trova ragione in una va-
lutazione legislativa di disvalore sociale correlata alla natura della
condanna, «è l’automatismo applicativo ad apparire non ragionevole»;
e, quanto, all’art. 27, terzo comma, Cost., che, con la privazione
della patente di guida, «si vanifica l’effetto rieducativo della pena
giacché l’inibizione di un effettivo inserimento sociale e soprattutto
lavorativo ricondurrebbe plausibilmente il reo sulla via del crimine».
Aggiunge il Tribunale che, a suo avviso, il vulnus ai precetti
richiamati potrebbe essere superato solo da una pronuncia «sostan-
zialmente additiva» di questa Corte, che, indipendentemente dai
provvedimenti riabilitativi di competenza del giudice penale,
consentisse all’autorità amministrativa di valutare, senza vincolo di
automatismo, «la possibilità di superare per avvenuta emenda il
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(1) (2) La Corte Costituzionale è stata investita della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 120 del Nuovo Codice della strada dal Tribunale am-
ministrativo della Regione Umbria sotto due diversi profili: da una parte il
dubbio di legittimità costituzionale ha riguardato la ragionevolezza e la ri-
spondenza al principio della funzione rieducativa della pena della previsione
della sanzione amministrativa accessoria della revoca o del diniego della pa-
tente quale conseguenza automatica della condanna per i reati di cui agli artt.
73 e 74 della legge sulle sostanze stupefacenti; dall’altro si è prospettata una
lesione del principio di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione per l’ipotesi
di applicazione retroattiva della sanzione accessoria - introdotta con la legge
15 luglio 2009, n. 94 - anche ai casi di applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 C.p.p., nei quali la circostanza della revoca o diniego
della patente di guida non aveva costituito oggetto dell’accordo negoziale.

Quanto al primo profilo di illegittimità, la Corte Costituzionale dichiara
inammissibile la questione per indeterminatezza del petitum, poiché il giudice
a quo, dopo aver criticato l’automatismo applicativo della sanzione accessoria
e prospettando l’opportunità di attribuire al giudice amministrativo il potere
di valutare l’”emenda” del soggetto condannato al fine di escludere l’appli-
cazione della sanzione accessoria, omette di definire in cosa possa consistere
la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo a tale emenda; inoltre, la
Corte redarguisce il giudice a quo il quale erra nel richiamare quale parametro
di legittimità costituzionale dell’art. 120 del Codice della strada l’art. 27 Cost.,
che riguarda esclusivamente le pene e non le sanzioni amministrative acces-
sorie. Da ciò l’inammissibilità della questione.

Il secondo profilo di illegittimità costituzionale prospettato dal TAR del-
l’Umbria è, diversamente, fondato.

Ove si sia formato un accordo in ordine all’applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti ex art. 444 C.p.p. prima dell’introduzione della sanzione
amministrativa accessoria (legge 15 luglio 2009, n. 94), non si può procedere
ex post alla revoca o diniego della patente, ciò determinando un inadempi-
mento del negozio concluso tra accusa e imputato ed una lesione dell’affida-
mento qualificato dell’imputato circa gli effetti delle proprie scelte: questi ha
prestato il proprio consenso sulla base di elementi che non possono successi-
vamente ed unilateralmente essere modificati in pejus.

Ne consegue l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 120, commi 1 e
2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui opera con riferimento a
sentenze pronunziate ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., anche antecedenti
all’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94.

ROBERTA MARRONI
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giudizio morale negativo» che la norma denunciata riferisce all’autore
dei reati in questione.

2.1.- In questi esatti (e testuali) termini la questione era già stata
prospettata, in altro giudizio, dallo stesso Tribunale amministrativo
regionale per l’Umbria, ed è stata dichiarata manifestamente inam-
missibile con ordinanza di questa Corte n. 169 del 2013.

Ad identico esito va incontro anche l’odierno reiterato quesito.
Come già, infatti, osservato nella richiamata ordinanza n. 169, a

prescindere dalla non pertinenza del riferimento all’art. 27 Cost., che
attiene esclusivamente alle sanzioni penali, è comunque, assorbente,
in limine, in senso preclusivo all’esame della questione, la natura
non obbligata dell’intervento additivo auspicato (da ultimo sentenze
n. 134 del 2012, n. 117 e n. 6 del 2011, e n. 256 del 2010) ed il
carattere, per di più, assolutamente indeterminato del petitum (sentenza
n. 301 del 2012 per tutte).

E ciò in quanto - rispetto alle «condizioni per la riabilitazione»
fissate dall’art. 179 del codice penale («prove effettive e costanti
di buona condotta» per almeno un triennio dal giorno in cui è
stata eseguita o si è estinta la pena principale, ed adempimento
delle obbligazioni civili derivanti dal reato) e, quindi, a valutazione
che, nella logica dell’istituto della riabilitazione, competono alla
giurisdizione penale - il rimettente neppure adombra quali, og-
gettivamente o (e in che misura) solo temporalmente diverse,
siano, a suo avviso, le condizioni di quella «emenda» la cui valu-
tazione vorrebbe affidare all’autorità amministrativa (ed al
successivo controllo del giudice amministrativo) ai fini del
rilascio, o dell’esclusione della revoca, del titolo abilitativo a
soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti.

Il che, per altro verso, comporta anche il carattere meramente
ipotetico e virtuale della rilevanza della questione sollevata nel
giudizio a quo, considerato che il rimettente, anche in questo caso,
non indica quale sia in concreto la condizione del ricorrente che
potrebbe dar luogo, in tesi, alla prefigurata emenda, suscettibile di
condurre all’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca
della patente.

3- La seconda questione attiene alla portata retroattiva della
disciplina in esame.

Il rimettente ritiene, al riguardo, violato il precetto dell’art. 24
Cost., in termini di vulnus alla «tutela dell’affidamento dell’imputato».
Ma ciò, coerentemente, in relazione al solo profilo della (non esclusa)
operatività di detta normativa «anche con riferimento alle condanne
“patteggiate” antecedenti alla entrata in vigore della L. n. 94/2009»;
non dubitando, per il resto, della legittimità della scelta del legislatore
del 2009 di rendere la misura del diniego o revoca della patente di
guida immediatamente applicabile nei confronti di soggetti condannati,
in via ordinaria, per reati in materia di stupefacenti, sulla base di
sentenze anche anteriori alla entrata in vigore della legge stessa.

3.1- Tale seconda questione - formulata in via subordinata, e non
alternativa, e, per tal profilo, quindi, ammissibile (ordinanze n. 22 e
n. 21 del 2008, n. 449 del 2007) - è, nei limiti della sua prospettazione,
fondata.

Con riguardo alle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. (equiparate «a una pronuncia di condanna» dal successivo
articolo 445, comma 1 bis, secondo periodo), questa Corte ha già
avuto, infatti, occasione di precisare che «la componente negoziale
propria dell’istituto del patteggiamento, resa evidente anche dalla
facoltà concessa al giudice di verificare la volontarietà della richiesta
o del consenso (articolo 446, comma 5, del codice di procedura
penale), postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da
sfondo alla scelta compiuta dall’imputato e preclude che successive
modificazioni legislative vengano ad alterare in pejus effetti salienti
dell’accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento» (sentenza
n. 394 del 2002).

Il nuovo testo dell’art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall’art.
3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, con riguardo ai

reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-
sicodipendenza), ha innovato la disciplina che l’imputato aveva
avuto presente nel ponderare l’opportunità di addivenire al patteg-
giamento, ed ha retroattivamente attribuito al consenso a suo tempo
prestato l’ulteriore significato di una rinunzia alla patente di guida.

E ciò, appunto, ne comporta il denunciato contrasto con il
diritto di difesa, sia per l’inadempimento, che ne consegue,
rispetto al negozio (processuale) ex art. 444 cod. proc. pen., sia
per il vulnus all’affidamento qualificato dell’imputato circa gli
effetti delle proprie scelte.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale del predetto
art. 120, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada, nella parte in
cui opera con riferimento a sentenze pronunziate ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., anche antecedenti all’entrata in vigore della
legge 15 luglio 2009, n. 94. (omissis)

1 B) ORDINANZE DI RINVIO

SEZIONI UNITE - 27 giugno 2013

Pres. Santacroce, Rel. Rotundo, P.M. Destro (concl. parz. diff.);
Ric. A. e altro.

Istigazione alla corruzione - Offerta o promessa di denaro o
altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il
compimento di una falsa consulenza - Incarico avente ad og-
getto valutazioni tecnico-scientifiche - Sussumibilità nella fat-
tispecie di intralcio alla giustizia - Esclusione - Configurabilità
della fattispecie di istigazione alla corruzione - Disparità in or-
dine al trattamento sanzionatorio tra situazioni analoghe e ir-
ragionevolezza - Questione di legittimità costituzionale dell’art.
322 Cod. pen. - Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost.
art. 3; Cod. pen. artt. 322, 377, 371 bis, 371 ter, 372 e 373; Cod.
proc. pen. art. 359)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 322, comma secondo, Cod. pen. -
in riferimento all’art. 3 della Costituzione - nella parte in cui per
l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tec-
nico del pubblico ministero per il compimento di una falsa consu-
lenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art. 377,
comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen. (1)

Ritenuto in fatto
1. L’oggetto del processo è costituito dalla condotta di alcuni

soggetti che consegnavano ad un consulente tecnico del Pubblico
ministero una somma di denaro (da quello simulatamente accet-
tata) allo scopo di fargli predisporre una consulenza falsa.
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(1) Le Sezioni Unite con l’Ordinanza in commento, in ottemperanza alla
funzione nomofilattica di cui sono investite, hanno predisposto un chiaro
quadro ricostruttivo della qualificazione normativa da attribuire alla ipotesi
di offerta o promessa di denaro od altra utilità al consulente tecnico del pub-
blico ministero, sancendo diversi principi i quali, a loro volta, rappresentano
il presupposto della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Stigmatizzando una precedente affermazione della Sesta Sezione della
stessa Corte, pronunciatasi sul medesimo fatto in sede cautelare, innanzitutto
escludono che la condotta di offerta o promessa di denaro od altra utilità al
consulente tecnico del pubblico ministero, che abbia prestato un consenso
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In particolare, la vicenda processuale in esame trae origine da
un incidente aereo, avvenuto il (omissis) nello spazio sovrastante
l’aeroporto di (omissis) che causò la caduta di un aeromobile della
compagnia E. su un capannone industriale e la morte del pilota e
del copilota.

Durante le indagini preliminari che seguirono, il Pubblico Mi-
nistero nominò un consulente tecnico, ex art. 359 cod. proc. pen.,
nella persona dei signor C., funzionario Enac.

Nel corso degli accertamenti tecnici, il consulente citato fu av-
vicinato da un suo conoscente e collega, tale C. S., ispettore Enac
a (omissis) ed addetto al controllo operativo di E., il quale gli pro-
spettò la possibilità di ottenere una grossa somma di denaro in
cambio di un elaborato tecnico favorevole alla compagnia aerea.

Il C. finse di accettare ma avvisò immediatamente il Pubblico
ministero, che predispose attività investigativa che consentisse la
prosecuzione della trattativa corruttiva, sia pure sotto il controllo
della polizia giudiziaria, in modo che venissero individuate tutte
le possibili responsabilità.

All’esito dell’indagine, emersero profili di responsabilità nei
confronti del citato S. e di G. A. G. ed E. R. (soci della compagnia
aerea ed il secondo anche legale rappresentante) nonché dell’avv.
A. P., difensore di questi ultimi, il quale, secondo quanto emerso,

avrebbe avuto il compito di indicare quale avrebbe dovuto essere
il contenuto della consulenza tecnica per risultare favorevole ai
suoi assistiti.

Il Pubblico ministero, con gli elementi acquisiti a carico dei citati
indagati, chiese ed ottenne dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Milano ordinanza cautelare per il delitto di corru-
zione in atti giudiziari, di cui all’art. 319-ter cod. pen.

Già in sede di interrogatori di garanzia gli indagati ammisero la
materialità dei fatti storici, seppure cercando di giustificare l’of-
ferta corruttiva con la finalità di evitare una consulenza sfavorevole
da parte del tecnico nominato dal Pubblico ministero, ritenuto in
qualche modo prevenuto nei confronti della società e del suoi am-
ministratori.

L’ordinanza venne annullata dal Tribunale del riesame per erro-
nea qualificazione del fatto: non essendosi conclusa la trattativa,
il reato prospettabile era quello di istigazione alla corruzione, di
cui all’art. 322 cod. pen.

Avverso il provvedimento del controllo cautelare propose ri-
corso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Milano.

La Corte di cassazione rigettò il ricorso, confermando che la
corruzione in atti giudiziari non si era consumata. In motivazione
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fittizio, possa configurare il tentativo di corruzione in atti giudiziari (artt. 56
e 319 ter Cod. proc. pen.): infatti “In mancanza di un accordo corruttivo, la
condotta dell’istigatore, diretta a un soggetto che non l’accoglie, non può
che essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 322 cod. pen. (la quale,
pur riferendosi formalmente alle ipotesi corruttive di cui agli artt. 318 e 319
cod. pen., si attaglia anche a quella di cui all’art. 319 ter cod. pen,, posto
che quest’ultimo articolo richiama «i fatti indicati negli articoli 318 e 319»)
ovvero, trattandosi di condotta rivolta a soggetti destinati ad assumere una
veste processuale, all’art. 377 o all’art. 377 bis cod. pen.”.

Ciò escluso, viene sgomberato il campo anche dall’ipotesi interpretativa
avanzata dalla difesa dell’imputato, la quale, facendo leva sul presupposto
per il quale i consulenti tecnici, sia dell’accusa che della difesa, fungono da
ausilio per le parti e, in quanto tali, sono ad esse assimilabili, ritiene qualifi-
cabile la condotta corruttiva rivolta al consulente del pubblico ministero
come consulenza infedele (art. 380 Cod. pen.), in concreto non sussistente
per mancanza dell’accordo tra le parti ex art. 115 Cod. pen..

Secondo la Corte l’attività svolta dal consulente tecnico del pubblico mi-
nistero “assume caratteristiche particolari e non si presta ad essere definita
come attività di parte, trattandosi di pubblico ufficiale che, una volta nomi-
nato, assume un ufficio che non può rifiutare ed esercita una funzione pub-
blica, collaborando non a tutelare gli interessi di una parte processuale ma
ad accertare la verità”.

Di qui l’ulteriore principio per cui “nel nostro sistema processuale, il
consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, sia pure prestando
un’attività di ausilio a una “parte” del processo, si staglia dalla figura ge-
nerale e presenta specifiche peculiarità, ripetendo dalla funzione pubblica
dell’organo che coadiuva i relativi connotati. Egli acquista, quindi, natura
di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nel momento in
cui compie le sue attività incaricate dal pubblico ministero, secondo la di-
stinzione funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. … concorre ogget-
tivamente all’esercizio della funzione giudiziaria e ha il dovere, connaturato
a ogni parte pubblica, di obiettività e “imparzialità”, nel senso che la sua
funzione è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in primis,
l’accertamento della verità, posto che il pubblico ministero deve svolgere
indagini su fatti e circostanze anche a favore della persona sottoposta alle
indagini (art. 358 cod. proc. pen.). Il ruolo e la funzione rivestiti gli impon-
gono il dovere di verità” (nello stesso senso v. Sez. VI, 7 gennaio 1999, n.
4062).

Rimane alle Sezioni Unite il compito di determinare se la condotta cor-
ruttiva rivolta al consulente del pubblico ministero per il compimento di una
consulenza falsa possa essere sussunto nella fattispecie di intralcio alla giu-
stizia di cui all’art. 377 Cod. pen..

La principale obiezione che è stata mossa alla configurabilità di tale delitto
nei casi suddetti concerne l’assenza, tra i reati-fine previsti dall’art. 377
C.p.p., di alcun reato del quale possa essere autore il consulente tecnico del
pubblico ministero: poiché la condotta subornatrice deve essere finalizzata
alla realizzazione da parte del destinatario di uno dei reati di cui agli artt.
371 bis, 371 ter, 372 e 373, e poiché in nessun caso autore di essi può essere

il consulente tecnico del pubblico ministero, allora l’offerta o promessa di
denaro o altra utilità a quest’ultimo esula dalla fattispecie di intralcio alla
giustizia.

Le Sezioni Unite superano l’impasse riconoscendo al consulente tecnico
del pubblico ministero la “sostanziale qualità di testimone”, che a questi de-
riva dall’art. 501 C.p.p. il quale estende al consulente tecnico (e al perito) le
norme sull’esame testimoniale, con conseguente obbligo di dire la verità.

Ne consegue che ben può il consulente tecnico del pubblico ministero
rendersi autore dei reati di false in informazioni al pubblico ministero ovvero
di falsa testimonianza: può farlo dicendo il falso o negando il vero sulle cir-
costanze oggetto del proprio accertamento.

Come statuito dalla Corte, pertanto, “il consulente tecnico del pubblico
ministero è senz’altro tenuto a rispondere secondo verità sulla natura e
sulla consistenza dei fatti che egli ha accertato e che sono posti a fondamento
delle sue valutazioni tecniche, in quanto in relazione alla descrizione di
meri fatti la sua posizione in nulla differisce da quella del testimone. Ciò
però non vale, ovviamente, per le vere e proprie valutazioni tecnico-scienti-
fiche, in quanto il consulente, allorquando formula un proprio personale
giudizio, esprime una opinione, che, come tale, è incompatibile con un ap-
prezzamento in termini di verità-falsità. Conseguentemente quando il con-
sulente nominato dal pubblico ministero riferisce propri giudizi (solo a lui
consentiti e, invece, rigorosamente preclusi al testimone) non può certamente
rendersi responsabile del reato di falsa testimonianza”.

Quid iuris nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie oggetto del procedi-
mento a quo, l’incarico affidato al consulente del pubblico ministero consista
esclusivamente nel compimento di pure valutazioni tecnico-scientifiche?

Esclusa l’operatività del delitto di intralcio alla giustizia, l’unica fattispecie
configurabile è quella di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 Cod.
pen..

In ciò consiste il contrasto con il principio di eguaglianza, nella misura in
cui ad ipotesi analoghe - quali, da una parte, l’offerta o promessa di denaro
od altra utilità ad un perito ovvero ad un consulente tecnico il cui incarico ri-
guardi sia accertamenti che valutazioni tecniche, e dall’altra la stessa condotta
rivolta ad un consulente tecnico con incarico consistente nell’esprimere
esclusivamente giudizi tecnici - corrisponde un trattamento sanzionatorio
diverso, più grave nella seconda ipotesi.

Ciò con un ulteriore profilo di irragionevolezza consistente nella inevita-
bilità di ricondurre nell’alveo dei delitti contro la pubblica amministrazione
- art. 322 Cod. pen. - una condotta altrimenti prevista come offensiva del-
l’amministrazione della giustizia - art. 377 Cod. pen. - , così determinando
un vulnus alla coerenza sistematica del codice.

Vincolate dal principio di tassatività, le Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione sollevano pertanto la questione di legittimità costituzionale dell’art.
322 Cod. pen., nella parte in cui per l’offerta o la promessa di denaro o altra
utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una
falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art. 377,
comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen..

ROBERTA MARRONI

1 dicembre 2013_Layout 1  23/01/14  18.32  Pagina 5



332

ritenne di poter sussumere il fatto storico nell’ipotesi delittuosa di
tentativo di corruzione in atti giudiziari.

A ciò giunse sul presupposto che, in base alla lettera dell’art.
322 ,cod. pen., l’istigazione non era assolutamente configurabile
quando il reato corruttivo finale preordinato era quello di cui al-
l’art. 319-ter cod. pen.

In sede di indagini venne successivamente sollevata questione
sulla competenza territoriale, rimessa al Procuratore Generale
presso la Corte di cassazione, ex art. 54-quater cod. proc. pen.

L’incidente venne risolto attribuendo la competenza alla Procura
della Repubblica di Roma, sul presupposto che, qualificato come
istigazione alla corruzione ex art. 322 cod. pen., il reato si era con-
sumato in Roma.

Il Pubblico ministero a cui venne trasmesso il fascicolo, all’esito
delle indagini, non ritenne però di contestare la fattispecie delittuosa
individuata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
ed esercitò l’azione penale nei confronti dei quattro imputati per il
delitto di intralcio alla giustizia, ex art. 377 cod. pen., ritenuto
commesso a Roma il 2 giugno 2006.

Avendo gli imputati G. ed R. optato per il rito abbreviato, il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sen-
tenza del 26 novembre 2008, concordando sulla qualificazione
giuridica proposta dal Pubblico Ministero, condannò gli imputati
alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno, con la so-
spensione condizionale.

Con successiva ordinanza, emessa il 23 gennaio 2009, stesso
giorno in cui venne depositata la motivazione, il Giudice del-
l’udienza preliminare operò una correzione del dispositivo, irro-
gando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per
la stessa durata della pena principale, anch’essa sospesa.

In motivazione, il Giudice evidenziò come la fattispecie di cui
all’art. 377 cod. pen, era da considerarsi speciale rispetto a quella
dell’art. 322 cod. pen, e che essa andava ritenuta sussistente, nel
caso in contestazione, in quanto l’attività allettatrice, svolta nei
confronti del collaboratore del Pubblico ministero, era finalizzata
ad ottenere una testimonianza favorevole nel futuro dibattimento;
il consulente tecnico, infatti, avrebbe dovuto essere considerato,
nella prospettiva del processo, un testimone, giusta il disposto del-
l’art. 501 cod. proc. pen.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 2 maggio 2012
pronunciata a seguito di impugnazione degli imputati, in riforma
della sentenza del primo giudice riqualificata la condotta contestata
ai sensi degli artt. 110 e 322 cod. pen. - determinò la pena, tenuto
conto della diminuente del rito, in anni uno di reclusione ciascuno
e revocò la pena accessoria.

Secondo la Corte di appello non era possibile qualificare il fatto
in termini di intralcio alla giustizia, essendo questo delitto pro-
spettabile solo nei caso in cui il soggetto avvicinato rivesta già la
qualifica di teste, per essere stato citato con questo ruolo a parte-
cipare al giudizio.

Pur condividendo l’impostazione del primo giudice sul carattere
speciale della fattispecie di cui all’art. 377 cod. pen. rispetto a
quella punita nel capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, la Corte di appello di Roma ritenne,
però, per la ragione da ultimo indicata, inapplicabile la norma spe-
ciale. Confermò quindi la declaratoria di responsabilità, previa
modificazione del titolo del reato.

A sostegno della propria tesi, la Corte distrettuale richiamò
anche l’unico arresto edito della Suprema Corte, che aveva quali-
ficato la proposta corruttiva avanzata ad un consulente tecnico di
un pubblico ministero proprio come istigazione alla corruzione.

2. Contro la decisione della Corte di appello gli imputati hanno
presentato, a mezzo del medesimo difensore, ricorso per cassazione,
articolato in un unico motivo, con cui denunciano sia la violazione
dell’art. 322 cod. pen. sia il vizio di motivazione.

Dopo una lunga premessa in cui viene ricostruito il fatto ed
operata una alquanto esaustiva rassegna della giurisprudenza in
argomento, evidenziano come, alla luce dell’impostazione siste-
matica del codice, il reato commesso dal consulente tecnico non
possa che essere inquadrato, in astratto, fra le ipotesi dei reati
contro l’amministrazione della giustizia.

Il legislatore, infatti, ha dimostrato, con le sue scelte, una volontà
inequivoca: concentrare in un’apposita sezione tutte le condotte
relative a reati contro l’amministrazione della giustizia.

In concreto, però, non sarebbe ipotizzabile il delitto di cui all’art.
377 cod. pen. perché mancherebbe il requisito soggettivo; nei caso
di specie, infatti, il consulente tecnico, non avendo ancora assunto
la veste di testimone, non poteva essere annoverato fra i soggetti
nei cui confronti ha rilevanza penale una attività subornatrice.

Ravvisare, d’altro canto, nel fatto un’ipotesi di reato contro la
pubblica amministrazione (e quindi il delitto di cui all’art. 322
cod. pen.), oltre ad apparire una scelta in contrasto con le indica-
zioni del legislatore, incontrerebbe un ostacolo insormontabile,
rappresentato dalla violazione degli artt. 3 e 25 Cost.

Infatti, il tentativo di corruzione di un consulente tecnico di
parte verrebbe punito più severamente del tentativo di corruzione
nei confronti del perito o del consulente tecnico del giudice civile
o del consulente tecnico dei pubblico ministero già ammesso a
deporre in dibattimento.

Andrebbe, in conclusione, ravvisata, secondo i ricorrenti, la fat-
tispecie di istigazione a commettere falsa consulenza (artt. 115,
380 cod. pen.), che, non essendo stata accolta, sarebbe non punibile
ex art. 115 cod. pen.

In subordine, i ricorrenti eccepiscono la incostituzionalità dell’art.
322, comma secondo, cod. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost.

3. Con ordinanza del 14 marzo 2013, la Sesta Sezione penale
ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, sul presupposto di un po-
tenziale contrasto di giurisprudenza, la questione così di seguito
riassumibile: «se sia configurabile il reato di intralcio alla giustizia
di cui all’art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di de-
naro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero
al fine di influire sul contenuto della consulenza, qualora il consu-
lente tecnico non sia stato ancora citato per essere sentito sul con-
tenuto della consulenza».

Il Collegio evidenzia in premessa quali siano le possibili opzioni
ermeneutiche in campo.

Ricorda che nell’ambito della stessa vicenda in esame, in sede
di valutazione cautelare della posizione del coimputato S., la Corte
di cassazione aveva ritenuto configurabile la fattispecie di tentata
corruzione in atti giudiziari; ritiene, però, si tratti di un orienta-
mento a cui non possa darsi seguito; in mancanza di un accordo
corruttivo, la condotta dell’istigatore, diretta a un soggetto che non
l’accoglie, va infatti ricondotta nella fattispecie di cui all’art. 322
cod. pen. Quest’ultima disposizione, infatti, pur riferendosi for-
malmente alle ipotesi corruttive di cui agli artt. 318, comma primo,
e 319 cod. pen., si attaglia anche a quella di cui all’art. 319-ter cod.
pen., posto che quest’ultimo articolo richiama «i fatti indicati negli
articoli 318 e 319».

Di conseguenza, la questione interpretativa si concentra sul l’ap-
plicabilità di una delle due fattispecie delittuose già sperimentate
nel corso dei procedimento di merito, e cioè l’istigazione alla cor-
ruzione o l’intralcio alla giustizia.

Nell’ordinanza di rimessione si ricorda come la lettura erme-
neutica fatta propria dalla Corte di appello risulti supportata dal-
l’unico arresto edito che si era occupato di un caso analogo; con la
sentenza n. 4062 del 1999, imp. Pizzicaroli, infatti, la medesima
Sesta Sezione aveva ritenuto sussistente il delitto di istigazione alla
corruzione, di cui all’art. 322, comma secondo, cod. pen., sul pre-
supposto che il consulente tecnico del Pubblico Ministero, cui era
stata offerta un’utilità per “addomesticare” gli esiti del suo accer-

331 LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

1 dicembre 2013_Layout 1  23/01/14  18.32  Pagina 6



tamento, non aveva ancora assunto il ruolo formale di testimone.
Ritiene, però, che la prospettazione difensiva secondo cui vi sa-

rebbero ostacoli formali nel configurare il delitto di istigazione alla
corruzione abbia, almeno in parte, fondamento.

La prospettiva patrocinata nel 1999 dalla citata sentenza della
Cassazione e nell’odierno processo dal Giudice collegiale di ap-
pello, rischia, in primo luogo, di apparire in contrasto con il dettato
degli artt. 3 e 25 Cost.

L’offerta di denaro o di altra utilità al consulente del pubblico
ministero (pubblico ufficiale) per il compimento di una falsa con-
sulenza finirebbe per essere punita più gravemente dell’analoga
condotta diretta a un perito, che rientra pacificamente, per il prin-
cipio di specialità, nell’art. 377, comma primo, cod. pen.. Nella
prima ipotesi, infatti, per il combinato disposto degli artt. 319 e
322 cod. pen. (nella formulazione vigente pro tempore, prima della
riforma della legge n. 190 dei 2012), sarebbe irrogabile la reclu-
sione da un anno e quattro mesi a tre anni e quattro mesi; nella se-
conda, invece, per il combinato disposto degli artt. 372, 373 e 377
cod. pen., la reclusione da otto mesi a tre anni.

Ma anche sotto un altro profilo la conclusione proposta parrebbe
difficilmente giustificabile sul piano della razionalità complessiva
del sistema; solo questa particolare - e neppure più grave - forma
di intralcio alla giustizia non sarebbe ricompresa nella specifica
partizione del codice dedicata ai delitti contro l’amministrazione
della giustizia, confluendo in quella dei delitti contro la pubblica
amministrazione.

Partendo proprio da quest’ultima considerazione di carattere si-
stematico, l’ordinanza esplora la possibilità di considerare corretta
la conclusione cui è pervenuto il Giudice di primo grado, quando
aveva condannato gli imputati per il delitto di intralcio alla giusti-
zia.

Quel Giudice aveva, infatti, individuato il riferimento implicato
dall’art. 377 cod. pen. nell’art. 372 (o nell’art. 37-bis), e non nel-
l’art. 373 cod. pen.

In tal modo aveva superato una delle obiezioni mosse dalla dot-
trina - e riproposta anche dai ricorrenti - per sostenere l’inapplica-
bilità dell’art. 377 cod. pen. nel caso di subornazione del
consulente tecnico del pubblico ministero; la proposta corruttiva
del privato non può di certo mirare al confezionamento di una falsa
perizia, punita dall’art. 373 cod. pen., perché il consulente tecnico
del pubblico ministero non è un perito e non produce, dunque, al-
cuna perizia.

Nel concludere per la sostenibilità della costruzione del Giudice
di primo grado, l’ordinanza di rimessione ritiene non accoglibili i
rilievi dei ricorrenti nella parte in cui evidenziano che non sarebbe
evocabile nemmeno l’art. 372 cod. pen., pure richiamato dall’art.
377 dello stesso codice.

La difesa degli imputati, in particolare, utilizza due argomenti a
sostegno del suo ragionamento:

a) il consulente tecnico (al pari del perito) non è un testimone,
non dovendo riferire su fatti, ma dovendo solo esprimere il suo sa-
pere tecnico;

b) ai fini dell’assunzione da parte dl un soggetto della veste di
testimone occorre che il medesimo sia stato già citato a giudizio
per rendere la sua dichiarazione.

Entrambi i rilievi vengono reputati dalla Sesta Sezione non di-
rimenti.

Quanto al primo, si evidenzia che al consulente tecnico (al pari
del perito) si estendono le disposizioni sull’esame dei testimoni, a
norma dell’art. 501 cod. proc. pen.; anche se il consulente tecnico
non è un testimone (nel senso propriamente indicato dall’art. 194
cod. proc. pen,), e, quindi, non riferisce su “fatti” ma esprime va-
lutazioni su materie che richiedono specifiche competenze (v. art.
220 cod. proc. pen.), nondimeno egli ben può “affermare il falso o
negare il vero”, secondo la previsione dell’art. 372 cod. pen., o

“rendere dichiarazioni false”, secondo quella dell’art. 371-bis cod.
pen., ad esempio tacendo o alterando determinati esiti obiettivi
degli accertamenti espletati, escluso, beninteso, ogni sindacato su
aspetti meramente valutativi relativi a detti accertamenti.

Non si comprenderebbe del resto, ragionando ex adverso, il
senso del richiamo fatto dal citato art. 501 alle regole sull’esame
del testimone, tra cui vi è quella diretta al soggetto esaminato, per
nulla incompatibile con la funzione assegnata al consulente tec-
nico, di «rispondere secondo verità alle domande che gli sono ri-
volte» (art. 198 cod. proc. pen.),

Anche l’individuazione della qualificazione soggettiva del con-
sulente tecnico può contribuire a dimostrare l’assunto: il consu-
lente tecnico, chiamato a collaborare con una parte privata, è
tradizionalmente concepito come un soggetto che esprime un
ruolo di ausilio alla difesa, donde la sua equiparazione, quanto a
funzione e garanzie, al difensore; quello nominato dal pubblico
ministero, sia pure prestando un’attività di ausilio a una “parte”
del processo, ripete dalla funzione pubblica dell’organo che coa-
diuva i relativi connotati.

Quest’ultimo soggetto acquista, quindi, natura di pubblico uf-
ficiale o di incaricato di un pubblico servizio nei momento in cui
compie le sue attività incaricate dal pubblico ministero, secondo
la distinzione funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen,

Su lui grava di conseguenza il dovere, connaturato a ogni parte
pubblica, di obiettività e imparzialità, nel senso che la sua funzione
è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in primis,
l’accertamento della verità, posto che il pubblico ministero deve
svolgere indagini su fatti e circostanze anche a favore della per-
sona sottoposta alle indagini (art. 358 cod. proc. pen.). Il ruolo e
la funzione rivestiti gli impongono dunque il dovere di verità.

Anche sotto questo profilo, quindi, è dei tutto razionale che a
lui siano applicabili le conseguenze penali previste, in caso di false
dichiarazioni, dall’art. 372 cod. pen. (o, in sede di indagini, dal-
l’art. 371-bis cod. pen.), ovviamente limitatamente a quella parte
di attività che non contiene valutazioni tecnico- scientifiche, ma
riporta l’esposizione circa la natura e la consistenza di queste.

Del resto - aggiunge ancora l’ordinanza - l’applicabilità della
fattispecie di intralcio alla giustizia al consulente del pubblico mi-
nistero trova un addentellato letterale nel riferimento al “consu-
lente tecnico” - inserito nel testo dell’art. 377 cod. proc. pen,,
senza ulteriori specificazioni, ad opera del d. l. n. 306 del 1992 -
che si presta a essere riferito anche alla figura in esame.

L’opinione contraria espressa in dottrina - secondo cui il riferi-
mento al consulente tecnico inserito dal d. l. n. 306 cit. riguarde-
rebbe solo quello nominato dal giudice civile - si scontra sia con
un’obiezione formale (una simile specificazione non è indicata
dalla norma) sia soprattutto con una insuperabile considerazione
sistematica: l’estensione al consulente tecnico in sede civile delle
disposizioni penali relative ai periti discende positivamente dalla
espressa previsione dell’art. 64, comma primo, cod. proc. civ., do-
vendosi essa dunque apprezzare, ove questo ne fosse il senso,
chiaramente superflua; tanto che si è sempre ritenuto che il riferi-
mento al “perito”, contenuto nell’art. 373 cod. pen., debba inten-
dersi fatto anche al consulente del giudice civile, proprio in forza
del citato art. 64 cod. proc. civ.

Quanto al secondo rilievo, l’ordinanza premette che non può
negarsi che, nel caso in esame, il consulente del pubblico mini-
stero non era ancora stato citato come testimone o come persona
informata sui fatti al momento della realizzazione della condotta
subornatrice.

Evidenzia, altresì, come, per la giurisprudenza dominante, la
qualità di testimone, nel reato di cui all’art. 377 cod. pen., viene
considerata assunta nel momento dell’autorizzazione del giudice
alla citazione del soggetto in questa veste, ai sensi dell’art. 468,
comma 2, cod. proc. pen,
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Quest’ultima affermazione, però, non sembra poter valere auto-
maticamente nel caso in cui il soggetto su cui si esercita l’attività
induttiva o violenta sia il consulente tecnico del pubblico mini-
stero.

In questa evenienza, infatti, il soggetto in questione riveste già
una precisa veste processuale - quella, appunto, di consulente tec-
nico - potenzialmente destinata a rifluire sull’assunzione della qua-
lità “testimoniale” ex artt. 371-bis o 372 cod. pen. Questa qualità,
anche se non ancora formalmente assunta, può dunque ritenersi
immanente, in quanto prevedibile e necessario sviluppo proces-
suale della funzione assegnata al consulente tecnico.

In questa prospettiva, il reato potrebbe ritenersi configurabile
nel caso di specie, essendo stata la condotta contestata esercitata
per influire sul risultati di una consulenza tecnica, destinati a essere
falsamente rappresentati al pubblico ministero (art. 371-bis cod.
pen.) o successivamente al giudice (art. 372 cod. pen.).

Stante il contrasto tra tale prospettiva e il principio affermato
dalla citata sentenza n. 4062 del 1999, la Corte ha ritenuto, per-
tanto, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell’art.
618 cod. proc. pen., sul quesito interpretativo già esposto sopra,
aggiungendo in conclusione che ove si ritenesse non configurabile
nella fattispecie concreta il reato di cui all’art, 377 cod. pen., in re-
lazione all’art. 371-bis o all’art. 372 cod. pen. - sulla base dell’as-
sunto per cui a tale soggetto non possano estendersi le dette
fattispecie penali - verrebbe ovviamente in questione l’applicabilità
nel caso in esame dell’art. 322, comma secondo, cod. pen., solu-
zione (privilegiata dal Procuratore Generale della Cassazione in
sede di risoluzione di contrasto ex arti. 54 e segg. cod. proc. pen.)
che però implicherebbe la valutazione del profili di incostituzio-
nalità già all’inizio delineati,

4. Con decreto in data 25 marzo 2013 il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza pubblica.

5. In prossimità della udienza la difesa di E. R. e G. A. ha depo-
sitato una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con la quale si in-
siste per l’accoglimento del ricorso.

In primo luogo, nella memoria si sottolinea che l’art. 501 cod.
proc. pen. estende ai consulenti tecnici le regole per l’esame testi-
moniale “in quanto applicabili”, con ciò evidenziando le precise
differenze che intercorrono tra la posizione del consulente tecnico
e quella del testimone. In altre parole, se si può (e si deve) legitti-
mamente pretendere che il consulente risponda secondo verità sulla
natura e sulla consistenza del fatti che egli ha accertato e che sono
posti a fondamento delle sue valutazioni tecniche (in quanto in re-
lazione alla descrizione di meri fatti la sua posizione in nulla dif-
ferisce da quella del testimone), la stessa pretesa non può, invece,
esercitarsi con riferimento alle valutazioni tecniche vere e proprie
(in quanto il consulente, allorquando formula un proprio personale
giudizio, esprime una opinione, che, come tale, è incompatibile
con un apprezzamento in termini di verità-falsità). Ne deriva che
il consulente, allorquando riferisce i propri giudizi, non può mai
rendersi responsabile del reato di falsa testimonianza. E ciò è
quanto, a detta dei ricorrenti, è avvenuto nel caso di specie ove
l’oggetto della consulenza affidata dal Pubblico ministero al Co-
mandante C. era di tipo squisitamente valutativo (riferire se l’ad-
destramento del copilota A. L., morto insieme al Comandante C.
nell’incidente aereo del (omissis), poteva considerarsi idoneo).

In secondo luogo, nella memoria si contestano alcuni passi
dell’ordinanza di rimessione. In particolare si segnala che là dove
si sostiene che il consulente tecnico del pubblico ministero riveste
già una precisa veste processuale “potenzialmente” destinata a ri-
fluire sulla assunzione della qualità testimoniale ex artt. 371-bis o
372 cod. proc. pen., in realtà non si fa che ammettere che la qualità
di testimone in capo al consulente tecnico (nella particolare fase
del procedimento in cui si è consumata la condotta contestata) non
era attuale, e si denuncia che, contrariamente a quanto affermato

dalla Sesta Sezione, la qualità di consulente tecnico di parte nel
nostro sistema è tutt’altro che immanente, ben potendo la persona
fisica del consulente tecnico essere cambiata nel corso del giudizio
un numero indeterminato di volte, poiché (a differenza del testi-
mone) il suo contributo si traduce in una valutazione tecnica che
può essere replicata all’infinito anche da soggetti diversi, purché
dotati della necessaria competenza, e ben potendo la parte rinun-
ciare al consulente tecnico ovvero divenire inutile la assunzione
del consulente (ad esempio in caso di archiviazione, di prosciogli-
mento in udienza preliminare, di applicazione “patteggiata” della
pena).

Inoltre il richiamo della Sesta Sezione (anche) all’art. 371-bis
cod. pen. sarebbe del tutto fuori luogo, in quanto i reati di cui agli
artt. 371-bis e 372 cod. pen. sono tra loro perfettamente simmetrici
e omogenei nei contenuto, colpendo le falsità e le reticenze di co-
loro che sono chiamati a riferire su fatti, rispettivamente nella fase
delle indagini preliminari e in dibattimento.

In definitiva, si ribadisce che i soggetti passivi del delitto di in-
tralcio alla giustizia possono essere soltanto i potenziali soggetti at-
tivi dei reati-fine richiamati dalla norma incriminatrice (371 bis, 371
ter, 372 e 373 cod. pen.) e che, essendo pacifico che il consulente
tecnico del pubblico ministero non può commettere né il reato di
falsa perizia, non essendo perito, né quelli di cui agli artt. 371 bis,
371 ter e 372 cod. pen., trattandosi di soggetto il cui contributo pro-
cessuale è quello di fornire opinioni a supporto di una tesi di parte
(anche quando si tratta di parte pubblica), la fattispecie in esame non
è inquadrabile nelle previsioni di cui all’art. 377 cod. pen.

Ribadita la impossibilità di ricondurre il caso in questione alla
fattispecie di cui all’art. 322 cod. pen. per i motivi esposti in ri-
corso, i ricorrenti, sul presupposto che anche l’attività svolta dal
consulente del pubblico ministero può essere definita a tutti gli ef-
fetti come attività di parte, ritengono che il reato che C., ove avesse
accolto la promessa, avrebbe commesso deve individuarsi in quello
di consulenza infedele, previsto dall’art. 380 cod. pen. e che la con-
dotta  degli imputati, essendosi concretata in una istigazione non
accolta ex art. 115 cod. pen., non è penalmente rilevante.

La clausola di riserva contenuta nell’art. 115 cod. pen. («salvo
che la legge disponga altrimenti») si riferisce, infatti, ad avviso del
ricorrenti, alle sole ipotesi in cui la legge ha espressamente elevato
l’accordo o l’istigazione ad autonome figure di reato (come ad es.
in materia di corruzione).

Qualora quest’ultima ricostruzione non fosse ritenuta condivi-
sibile, l’unico sbocco processuale possibile, secondo i ricorrenti,
sarebbe rappresentato dalla sottoposizione dell’art. 322 cod. pen.
(fattispecie ritenuta dalla Corte di appello) al vaglio della Corte
Costituzionale in relazione ai profili di illegittimità costituzionale
già illustrati nel ricorso e nella stessa ordinanza di rimessione della
Sesta Sezione penale.

Considerato in diritto
1. Premesso che l’oggetto del processo è costituito dalla con-

dotta di alcuni soggetti che consegnavano ad un consulente tecnico
dei Pubblico ministero una somma di denaro (da quello simulata-
mente accettata) allo scopo di fargli predisporre una consulenza
falsa, le Sezioni Unite sono chiamate a dare una qualificazione giu-
ridica a detto fatto e, in particolare, a dare risposta alla questione:
«se sia configurabile il reato di intralcio alla giustizia di cui al-
l’art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di denaro o
di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine
di influire sul contenuto della consulenza qualora il consulente
tecnico non sia stato ancora citato per essere sentito sul contenuto
della consulenza».

Come si è visto, il fatto di cui sopra nell’ambito del medesimo
procedimento è stato variamente qualificato.

Dapprima il Pubblico ministero procedente e il Giudice per le
indagini preliminari di Milano che ha disposto la misura cautelare
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hanno inquadrato il fatto nel delitto di corruzione in atti giudiziari,
di cui all’art. 319 ter cod. pen.

Poi il Tribunale del riesame ha ritenuto erronea tale qualifica-
zione del fatto, sostenendo che, non essendosi conclusa la tratta-
tiva, il reato prospettabile era quello di istigazione alla corruzione,
di cui all’art. 322 cod. pen.

Successivamente, su ricorso del Pubblico ministero, la Sesta Se-
zione penale ha ritenuto di poter sussumere il fatto storico nell’ipo-
tesi delittuosa di tentativo di corruzione in atti giudiziari.

In sede di risoluzione della sollevata questione sulla competenza
territoriale, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, ex
art. 54 quater cod. proc. pen., ha poi risolto l’incidente, attribuendo
la competenza alla Procura della Repubblica di Roma, sul presup-
posto che, qualificato come istigazione alla corruzione ex art. 322
cod. pen., il reato si era consumato in Roma.

A questo punto il Pubblico ministero di Roma, all’esito delle in-
dagini, non ha però ritenuto di contestare la fattispecie delittuosa
individuata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
e ha esercitato l’azione penale nei confronti dei quattro imputati
per il delitto di intralcio alla giustizia, ex art. 377 cod. pen., ritenuto
commesso a Roma il 2 giugno 2006.

In sede di giudizio abbreviato, li giudice dell’udienza prelimi-
nare del Tribunale di Roma, con sentenza del 26 novembre 2008,
concordando sulla qualificazione giuridica proposta dal Pubblico
ministero, ha condannato gli imputati alla pena di anni uno e mesi
otto di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale.

Infine la Corte di appello di Roma, il 2 maggio 2012, con sen-
tenza pronunciata a seguito di gravame degli imputati, in riforma
della sentenza di primo grado - riqualificata la condotta contestata
ai sensi degli artt. 110 e 322 cod. pen. - ha determinato la pena, te-
nuto conto della diminuente del rito, in anni uno di reclusione cia-
scuno e ha revocato la pena accessoria.

La difesa degli imputati, di contro, nel ricorso in cassazione pre-
sentato non ritiene ravvisabile nella fattispecie in esame né il reato
di cui all’art. 377 cod. pen. né quello di cui all’art. 322, comma se-
condo, cod. pen., sostenendo che ricorrerebbe, invece, la fattispecie
di istigazione a commettere falsa consulenza (artt. 115, 380 cod.
pen.), che, non essendo stata accolta, sarebbe comunque non pu-
nibile ex art. 115 cod. pen.

Da ultimo la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, nel-
l’ordinanza del 14 marzo 2013 con la quale ha rimesso la questione
alle Sezioni Unite, rivalutando le conclusioni dei primo Giudice,
ha chiaramente inquadrato il fatto in esame nel reato di intralcio
alla giustizia di cui all’art. 377 cod. pen.

2. Ciò posto, si impongono alcune precisazioni preliminari.
Occorre in primo luogo puntualizzare che non possono condi-

vidersi le conclusioni alle quali é pervenuta la Sesta Sezione pe-
nale, nell’ambito della stessa vicenda in esame, in sede di
valutazione cautelare della posizione del coimputato S. (sentenza
n. 12409 del 06/02/2007, Rv. 236930), allorché ha ritenuto confi-
gurabile nella fattispecie in questione l’ipotesi di cui agli artt. 56 e
319-ter cod. pen. In mancanza di un accordo corruttivo, la condotta
dell’istigatore, diretta a un soggetto che non l’accoglie, non può
che essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 322 cod. pen.
(la quale, pur riferendosi formalmente alle ipotesi corruttive di cui
agli artt. 318 e 319 cod. pen., si attaglia anche a quella di cui all’art.
319 ter cod. pen,, posto che quest’ultimo articolo richiama «i fatti
indicati negli articoli 318 e 319») ovvero, trattandosi di condotta
rivolta a soggetti destinati ad assumere una veste processuale, al-
l’art. 377 o all’art. 377 bis cod. pen.

In secondo luogo il fatto in esame non può essere neppure in-
quadrato, come sostenuto dai ricorrenti, nelle previsioni di cui agli
artt. 115 e 380 cod. pen. (istigazione non accolta a commettere una
falsa consulenza, condotta irrilevante sul piano penale). Nel caso
di specie si tratta, infatti, di attività svolta dal consulente tecnico
dei Pubblico ministero, che, come si vedrà, assume caratteristiche

particolari e non si presta ad essere definita come attività di parte,
trattandosi di pubblico ufficiale che, una volta nominato, assume
un ufficio che non può rifiutare ed esercita una funzione pubblica,
collaborando non a tutelare gli interessi di una parte processuale
ma ad accertare la verità. Inoltre l’inapplicabliità dell’ art. 115 cod.
pen. discende dalla clausola di riserva con cui si apre proprio que-
sta disposizione (“salvo che la legge disponga altrimenti”): l’isti-
gazione, mediante offerta o promessa di denaro o di utilità ad un
pubblico ufficiale è, infatti, punibile ai sensi dell’art. 322 cod. pen.
e dell’art. 377 cod. pen.

3. Sgomberato il campo dalle predette opzioni interpretative, la
questione ermeneutica sottoposta all’esame della Corte si concen-
tra sull’applicabilità di una delle due fattispecie delittuose già spe-
rimentate nel corso del procedimento di merito, e cioè l’istigazione
alla corruzione o l’intralcio alla giustizia.

A fronte di un orientamento giurisprudenziale, espresso da un
unico precedente, per altro non recente, della Sesta Sezione (sen-
tenza n. 4062 del 07/01/1999, Pizzicaroli, Rv. 214146), che aveva
configurato il reato di istigazione alla corruzione nel caso di offerta
o promessa di denaro o altra utilità fatta al consulente del pubblico
ministero (nominato in fase di indagine e non ancora citato per il
successivo eventuale dibattimento) affinché ammorbidisse gli esiti
della sua relazione, l’ordinanza della medesima Sesta Sezione,
con la quale è stata rimessa la questione alle Sezioni Unite, evi-
denzia come possibile una qualificazione alternativa del fatto in
termini di intralcio alla giustizia ex art. 377cod. pen.

Per la verità anche quell’unico precedente relativo ad una con-
dotta di subornazione di un consulente del pubblico ministero (la
sopra menzionata sentenza n. 4062, Pizzicaroli) era pervenuto ad
un approdo analogo a quello della ordinanza di rimessione. Infatti
in quella sentenza si è affermato che tra il reato di istigazione alla
corruzione propria di cui all’art. 322, comma secondo, cod. pen.
e quello di subornazione, previsto dall’art. 377 cod. pen., nel testo
risultante dall’art. 11, comma sesto, d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, qualora l’attività il-
lecita dell’agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico
del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi
dell’art. 15 cod. pen., in virtù del quale deve trovare applicazione
solo l’art. 377 cod. pen., in relazione sia al profilo soggettivo, per
la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già as-
sunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire)
sia al profilo oggettivo, per la specificità dell’atto contrario ai do-
veri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell’ac-
certamento tecnico. Ne deriva che in realtà in detta sentenza
Pizzicaroli non viene nel caso di specie considerata applicabile la
fattispecie di cui all’art. 377 cod. pen. solo per due concomitanti
ragioni, e cioè perché il fatto storico era stato commesso prima
della modifica del testo dell’art. 377 da parte del d.l. n. 306 del
1992 (e, quindi, quando ancora nell’articolo del codice non era in-
dicato tra i possibili destinatari delle attività subornatrici il con-
sulente tecnico) e perché il consulente tecnico non aveva ancora
la veste di testimone per effetto della chiamata in dibattimento. In
definitiva, in base al dictum della sentenza, il discrimine tra i due
delitti va individuato proprio nell’essere stato o meno il consulente
tecnico citato per essere sentito sul contenuto della consulenza: si
applica l’art. 322 cod. pen. per le proposte corruttive avanzate al
consulente tecnico del pubblico ministero fino a quando egli non
sia citato in dibattimento per essere sentito; dopo la citazione, ogni
azione allettatrice diventa invece sanzionabile ex art. 377 cod. pen.
La citata sentenza non da, però, risposta, alla domanda relativa a
quale sarebbe, nella prospettiva della applicabilità del delitto di
cui all’art. 377 cod. pen, il reato al quale avrebbe teso l’azione su-
bornatrice posta in essere nei confronti del consulente, limitandosi
in un primo passo a fare esplicita, ma laconica, menzione al reato
di cui all’art. 373 cod. pen. (falsa perizia) e in un altro passaggio
a ricordare la possibilità di sentire il consulente tecnico in veste
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di testimone, con ciò implicitamente riferendosi al delitto di cui
all’art. 372 cod. pen.

È da queste premesse che, come si è visto, muove la Sezione ri-
mettente, nel tentativo - una volta rilevati possibili profili di inco-
stituzionalità (per disparità di trattamento di situazioni analoghe e
per irragionevolezza) ed evidenti irrazionalità sistematiche nel con-
siderare inquadrabile il caso in esame nel delitto di istigazione alla
corruzione, come ritenuto dalla sentenza della Corte di appello di
Roma, oggetto del presente ricorso, ed affermato nel precedente
di questa Cassazione più volte citato (sent. n. 4609 del 1999, Piz-
zicaroli) - di rivalutare positivamente le conclusioni cui era perve-
nuto il Giudice di primo grado, quando aveva condannato gli
imputati per il reato di intralcio alla giustizia.

Si tratta di un cammino non privo di ostacoli e di difficoltà er-
meneutiche, che l’ordinanza di rimessione ha tentato via via di su-
perare.

Così il reato-fine cui dovrebbe tendere l’attività subornatrice
viene individuato non nella falsa perizia ma nel delitto di false in-
formazioni al Pubblico Ministero o in quello di falsa testimonianza,
con ciò rendendo vane le obiezioni mosse dalla dottrina e ripropo-
ste dai ricorrenti per sostenere la inapplicabilità dell’art. 377 cod.
pen. nel caso di subornazione del consulente tecnico del pubblico
ministero per il mancato rispetto del principio di tassatività del pre-
cetto penale (non essendo il riferimento alla “perizia” estensibile
alla “consulenza tecnica”).

Così si ricorda che al consulente tecnico (al pari del perito) si
estendono le disposizioni sull’esame del testimoni, a norma dell’art.
501 cod. proc. pen. e si puntualizza che, anche se il consulente
tecnico non è un testimone (nel senso propriamente indicato dal-
l’art. 194 cod. proc. pen.), e, quindi, non riferisce su “fatti” ma
esprime valutazioni su materie che richiedono specifiche compe-
tenze (v. art. 220 cod. proc. pen.), nondimeno egli ben può “affer-
mare il falso o negare il vero”, secondo la previsione dell’art. 372
cod. pen., o “rendere dichiarazioni false”, secondo quella dell’art,
371 bis cod. pen., ad esempio tacendo o alterando determinati
esiti obiettivi degli accertamenti espletati, escluso, beninteso, ogni
sindacato su aspetti meramente valutativi relativi a detti accerta-
menti.

E si sottolinea che, mentre il consulente tecnico chiamato a col-
laborare con una parte privata è tradizionalmente concepito come
un ruolo di ausilio alla difesa, donde la sua equiparazione, quanto
a funzione e garanzie, al difensore, quello nominato dal pubblico
ministero, sia pure prestando un’attività di ausilio a una “parte”
del processo, ripete dalla funzione pubblica dell’organo che coa-
diuva i relativi connotati, tanto è vero che acquista natura di pub-
blico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nel momento
in cui compie le attività affidategli dal pubblico ministero, con la
conseguenza che su di lui grava il dovere, connaturato a ogni parte
pubblica, di obiettività e imparzialità, nel senso che la sua funzione
è tesa all’accertamento della verità, posto che il pubblico ministero
deve svolgere indagini su fatti e circostanze anche a favore della
persona sottoposta alle indagini (art. 358 cod. proc. pen.).

Infine la sezione rimettente mostra di essere ben consapevole
che un limite alla possibilità di sussumere la fattispecie concreta
in quella astratta di cui all’art. 377 cod. pen. è rappresentato dal
fatto che il consulente tecnico del pubblico ministero non aveva,
(anche) nel caso di specie, ancora assunto la veste di testimone
per non essere stato indicato nella lista testi ed ammesso, ex art.
468 comma 2, cod. proc. pen., né era stato citato dal pubblico
ministero per rendere sommarie informazioni. Per questa ragione
mette in luce le peculiarità del consulente tecnico del pubblico
ministero, rispetto ai testimoni, trattandosi di soggetto che, indi-
pendentemente dalla sua citazione, riveste già una precisa veste
processuale, potenzialmente destinata a rifluire sull’assunzione
della qualità “testimoniale” ex artt. 371 bis o 372 cod. pen. Questa
qualità, anche se non ancora formalmente assunta, può dunque

ritenersi immanente, in quanto prevedibile e necessario sviluppo
processuale della funzione assegnata al consulente tecnico del
pubblico ministero.

Ne discende la configurabilità del reato di cui all’art. 377 cod.
pen. nel caso in esame, essendo stata la condotta contestata eser-
citata per influire sui risultati di una consulenza tecnica, destinati
a essere falsamente rappresentati al pubblico ministero (art. 371
bis cod. pen.) o successivamente al giudice (art. 372 cod. pen.).

4. In realtà il percorso argomentativo dell’ordinanza di rimes-
sione, pur in gran parte condivisibile, non appare interamente per-
corribile nel caso di specie.

Procedendo per gradi, deve preliminarmente ricordarsi che il
delitto di intralcio alla giustizia esiste, con questa rubrica, nel
nostro ordinamento giuridico dal marzo del 2006.

Tale reato, infatti, è stato introdotto dalla legge 16 marzo 2006, n.
46, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro li
crimine organizzato transnazionale (c.d. Convenzione di Palermo o
Toc Convention), che, all’art. 23, invitava gli Stati aderenti a punire,
con sanzione penale, la c.d. obstruction of justice, e cioè le condotte
di violenza, minaccia, intimidazione, promessa, offerta di vantaggi
considerevoli per indurre alla falsa testimonianza o comunque in-
terferire nella produzione di prove anche testimoniali, nel corso di
processi relativi ai reati oggetto della Convenzione, ovvero consistenti
nell’uso di violenza, minaccia, intimidazione per interferire con
l’esercizio di doveri d’ufficio da parte di un magistrato o di un ap-
partenente alle forze di polizia, in relazione agli stessi reati.

Per adeguarsi a tale indicazione, il legislatore, preso atto che nel
sistema italiano esisteva già una norma - l’art. 377 cod. pen. - che
puniva l’offerta o la promessa di vantaggi nei confronti del testimone
e che era rubricata come “subornazione”, con l’art. 14 della citata
legge n. 146 è intervenuto sulla disposizione vigente, rinominando
il già esistente delitto, appellandolo con il termine richiestoci dalla
disposizione internazionale (e cioè come “intralcio alla giustizia”) e
aggiungendo al testo vigente due ulteriori commi (gli attuali terzo e
quarto) per punire le condotte di violenza e minaccia.

I primi due commi della nuova disposizione, quindi, continuano
a punire le medesime condotte del delitto di subornazione secondo
il testo che, rispetto alla stesura originaria del codice, era già stato
due volte interpolato; una prima volta con l’art. 11, comma 6, d.l.
8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche dalla legge 7
agosto 1992, n. 356; una seconda con l’art. 22 legge 7 dicembre
2000, n. 397.

In particolare nel 1992 era stato completamente riscritto il
comma primo dell’art. 377 cod. pen.; il testo licenziato dal codice
del 1930 stabiliva «chiunque offre o promette denaro o altra utilità
a un testimone, perito o interprete, per indurlo ad una falsa testi-
monianza perizia o interpretazione, soggiace, qualora l’offerta o
la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli art. 372 e
373 ridotte dalla metà a due terzi»; quello modificato, invece, af-
fermava «chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla per-
sona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudi-
ziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o
interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli
371 bis , 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta e la promessa non
sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte
dalla metà ai due terzi».

L’innovazione, introdotta in un d l. destinato al contrasto della
criminalità mafiosa, aveva l’obiettivo di adeguare la precedente
norma della subornazione all’introduzione, ad opera del medesimo
provvedimento d’urgenza, di una nuova fattispecie di parte speciale,
quale il delitto di false informazioni al pubblico ministero, di cui
all’art. 371 bis cod. pen. Vi era cioè l’esigenza di inglobare nella
fattispecie delittuosa il riferimento al nuovo delitto da ultimo in-
dicato e ciò avvenne sostituendo la indicazione della figura del te-
stimone - soggetto che, con il nuovo codice di rito, assumeva
questo ruolo solo in dibattimento o nell’incidente probatorio - con

340LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

1 dicembre 2013_Layout 1  23/01/14  18.32  Pagina 10



la più elastica dizione di persona chiamata a rendere dichiarazioni
davanti all’autorità giudiziaria. Si aggiungeva, inoltre, senza che i
lavori preparatori ne spiegassero la ragione, nel novero dei possibili
soggetti passivi la figura del consulente tecnico.

Con la successiva legge n. 397 del 2000, recante la disciplina
delle c.d. indagini difensive, ci si è limitati, invece, ad una
mera interpolazione raccordata alla introduzione nel codice pe-
nale dell’art. 371 ter cod. pen., relativo alle false informazioni
al difensore.

Per completezza, è opportuno ricordare che con la legge 20
dicembre 2012, n. 237 (di ratifica dello Statuto di Roma, istitu-
tivo della Corte penale internazionale permanente competente a
conoscere del crimine di genocidio, c.d. dell’Aia) si è ulterior-
mente interpolato l’art. 377: con l’art. 10, comma 8, della novella
si è estesa la portata della fattispecie penale in commento al-
l’ipotesi in cui l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità
sia rivolta a persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi
alla Corte dell’Aja.

Nessuna modifica è stata, invece, apportata dal legislatore all’art.
373 cod. pen., che, sotto la rubrica «Falsa perizia o interpretazione»,
punisce unicamente il perito o l’interprete che, nominato dall’au-
torità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma
fatti non conformi al vero.

5. Così ricostruito il quadro normativo, non può non evidenziarsi
che, ai sensi del testo attuale dell’art. 377 cod. pen., destinatari
dell’offerta o della promessa corruttiva sono, in primo luogo, le
persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giu-
diziaria o alla Corte penale internazionale e le persone richieste di
rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso della attività inve-
stigativa e, in secondo luogo, le persone chiamate a svolgere attività
di perito, consulente tecnico o interprete.

Se nessuna perplessità può esservi sull’individuazione del perito
(si tratta di chi abbia una specifica competenza e, come tale, venga
nominato dal giudice penale) e dell’interprete (colui che, conosci-
tore di lingua straniera o di un dialetto, rende comprensibili, vol-
gendoli in italiano, una dichiarazione o uno scritto, e che, come
tale, viene nominato dal giudice penale o civile), qualche dubbio
è sorto con riferimento alla figura del consulente tecnico.

Di essa, come si è visto, non vi era alcuna menzione nel testo
originarlo della norma, licenziato nel 1930 ed il riferimento è stato
introdotto dal d.l. n. 306 del 1992, senza alcuna specificazione in
ordine alla figura che si intendeva individuare, pur in presenza
delle molte ipotesi di consulente tecnico previste nel nostro sistema
processuale. Vi è, infatti, il consulente tecnico nominato nel pro-
cesso civile dal giudice (art. 61 cod. proc. civ.), al quale si estendono
le disposizioni del codice penale relative al periti (art. 64, comma
primo, cod. proc. civ.). Nel medesimo processo civile vi è poi il
consulente che le parti processuali possono nominare per parteci-
pare all’attività di consulenza disposta dal giudice (art. 201 cod.
proc. civ.). Nel processo penale vi sono varie ipotesi di consulenza:
i consulenti tecnici nominati dalle parti processuali (pubblico mi-
nistero e parti private) quando il giudice dispone la perizia (art.
225 cod. proc. pen.); quelli nominati, in funzione dibattimentale,
dalle parti anche fuori dai casi di perizia (art. 233 cod. proc. pen.);
quelli nominati in sede di indagini preliminari dal pubblico mini-
stero (art. 359 e 360 cod. proc. pen.) o dal difensore delle parti
private nell’ambito dello svolgimento delle attività difensive (art.
327- bis, comma 3, cod. proc. pen).

La dottrina, in modo assolutamente maggioritario, ritiene che il
riferimento contenuto nell’art. 377 cod. pen vada letto come ri-
guardante il solo consulente tecnico di ufficio nominato dal giudice
civile, e ciò malgrado sia assolutamente fuori discussione che, già
prima dell’intervento del d.l. n. 306 del 1992, questa figura poteva
essere destinataria di un’attività subornatrice punibile, in quanto
l’art. 64 cod. proc. civ. lo parifica ai fini della responsabilità penale
al perito nominato dal giudice penale (v. Sez. 6, n. 14101 del

05/02/2007, Avancini, Rv.  236214). La disposizione del d. l. non
avrebbe, in questa prospettiva, innovato, ma semplicemente con-
fermato l’interpretazione già in precedenza proposta, con l’obiettivo
di fugare ogni possibile dubbio ermeneutico. Non sarebbero, in-
vece, possibili soggetti passivi dell’attività illecita punita dall’art.
377 cod. pen. i consulenti di parte e quelli nominati dal pubblico
ministero, in quanto nei loro confronti non sarebbe ipotizzabile il
delitto di cui all’art. 373 cod. pen.

Queste conclusioni, adombrate pure dai ricorrenti, trovano con-
forto anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato
che il reato di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) non è configurabile
con riferimento all’attività dei consulenti di cui possono avvalersi
sia il difensore sia il pubblico ministero, desumendosi questa con-
clusione non solo dal principio di stretta legalità sancito dall’art. 2
cod. pen., che inibisce il ricorso all’interpretazione analogica, ma,
indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni
apportate dall’art. 11, comma 6, d.l. 8 giugno 1992, n, 306, con-
vertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in tema di subornazione,
era stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l’opera del
subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuiva a far
ritenere che l’omessa indicazione del consulente tecnico nella
norma dell’art. 373 cod. pen. fosse intenzionale (Sez. 6, n, 1096
del 26/03/1999, Poletti, Rv. 213681).

A parere del Collegio, effettivamente nella fattispecie qui con-
siderata la norma richiamata dall’art. 377 cod. pen. in termini di
direzione della condotta di intralcio non può essere, con riferimento
al consulente tecnico nominato in sede penale, l’art. 373 dello
stesso codice, che evoca, per quel che qui interessa, una “falsa pe-
rizia”, in quanto il consulente tecnico (anche quello del pubblico
ministero e pur con le precisazioni di cui si dirà) non è un perito e
non produce dunque una perizia. Certo è ben possibile pensare
che vi sia stato un difetto di coordinamento tra l’inserimento nel-
l’art. 377 cod. pen. ad opera del d.l. n. 306 del 1992 del riferimento
al consulente tecnico e la mancata previsione di tale figura sog-
gettiva nell’art. 373 cod. pen., ma il rispetto del principio di tassa-
tività del precetto penale rende impossibile considerare il riferi-
mento alla “perizia” come estensibile alla “consulenza tecnica”. A
riprova della correttezza di questa conclusione va ricordato che il
Progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione
ministeriale presieduta dal prof. Pagliaro nella parte relativa ai de-
litti contro l’amministrazione della giustizia ha previsto espressa-
mente il reato di “falsa perizia, interpretazione o consulenza”, in-
cludendo tra i soggetti attivi di tale reato anche il consulente
tecnico nominato dal pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari (v. il relativo Schema di delega legislativa per l’ema-
nazione di un nuovo codice penale).

6. A questo punto resta da affrontare il quesito se, come ritenuto
nel caso in esame dal Giudice di primo grado e come riaffermato
nell’ordinanza di rimessione, il reato di intralcio alta giustizia sia
configurabile, con riferimento alla figura del consulente tecnico,
in relazione all’art. 372 (o all’art. 371 bis) cod. pen.

In questa prospettiva, il consulente tecnico del pubblico mini-
stero, che non può commettere il reato di falsa perizia, può, in-
vece, essere chiamato a rispondere del delitto di falsa testimo-
nianza o di quello di false informazioni al pubblico ministero e,
quindi, può ben essere destinatario di una condotta di intralcio
alla giustizia.

In effetti, ad avviso del Collegio e con le precisazioni che si di-
ranno, non sussistono reali ostacoli nel ritenere che il consulente
tecnico del pubblico ministero possa commettere falsa testimo-
nianza o false informazioni al pubblico ministero. La parificazione
del consulente tecnico del pubblico ministero ad un testimone,
nella prospettiva dibattimentale, trova un solido appiglio erme-
neutico nell’art. 501 cod. proc. pen., norma che, estendendo al
consulente tecnico (al pari del perito) le disposizioni sull’esame
dei testimoni, ha già condotto la giurisprudenza di legittimità, in
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più occasioni, ad affermare che al consulenti tecnici deve essere
riconosciuta “sostanziale qualità di testimone” (in questo senso v.
da ultimo Sez. 3, n. 8377 del 17/01/2008, Scarlassare, Rv. 239281).

Può, dunque, ben affermarsi che, anche se il consulente tecnico
non è un testimone (nel senso propriamente indicato dall’art. 194
cod. proc. pen.), e, quindi, non riferisce su “fatti” ma esprime va-
lutazioni su materie che richiedono specifiche competenze (v. art.
220 cod. proc. pen.), nondimeno egli ben può “affermare il falso o
negare il vero”, secondo la previsione dell’art. 372 cod. pen., o
“rendere dichiarazioni false”, secondo quella dell’art. 371-bis cod.
pen., ad esempio tacendo o alterando determinati esiti obiettivi
degli accertamenti espletati, escluso, beninteso, ogni sindacato su
aspetti meramente valutativi relativi a detti accertamenti.

Non si comprenderebbe del resto, ragionando ex adverso, il
senso del richiamo fatto dal citato art. 501 alle regole sull’esame
del testimone, tra cui vi è quella diretta al soggetto esaminato, per
nulla incompatibile con la funzione assegnata al consulente tecnico,
di «rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte»
(art. 198 cod. proc. pen.).

D’altra parte è pur vero che il consulente tecnico chiamato a col-
laborare con una parte privata, è tradizionalmente concepito come
un ruolo di ausilio alla difesa, donde la sua equiparazione, quanto a
funzione e garanzie, al difensore. Anche il Giudice delle Leggi non
ha mancato di ricordare (sentenza n. 33 del 1999) come la stretta
correlazione tra le funzioni del consulente tecnico e il diritto di
difesa dell’imputato sia stata ripetutamente affermata dalla giuri-
sprudenza costituzionale (sentenze n. 345 del 1987 e n. 199 del
1974) nel contesto dell’abrogato codice del 1930, che dava ingresso
al consulente tecnico della parte solo in occasione di incarico peritale
disposto dal giudice e negava autonomo rilievo alla figura del con-
sulente extraperitale, considerato semplice ausilio del difensore, in-
capace di compiere valutazioni tecniche dotate di un intrinseco
valore probatorio, sicché le sue indicazioni si riducevano a mere
sollecitazioni defensionali e non avevano la forza di penetrare nel
processo se non attraverso la mediazione del giudice, a sua volta ri-
tenuto peritus peritorum. E ha poi rimarcato come nell’attuale si-
stema quella correlazione si è vieppiù inverata. Il codice vigente,
infatti, prevede la possibilità per le parti del processo penale di no-
minare consulenti tecnici anche nel caso in cui non sia stata disposta
alcuna perizia (art. 233). E si tratta di previsione che, essendo con-
sentito al giudice, come riconosce la giurisprudenza di legittimità,
trarre elementi di prova dall’esame dei consulenti tecnici, la cui po-
sizione viene assimilata a quella dei testimoni, vale a qualificare in
modo ancor più evidente la loro attività come aspetto essenziale
dell’esercizio del diritto di difesa in relazione alle ipotesi in cui la
decisione sulla responsabilità penale dell’imputato comporti lo svol-
gimento di indagini o l’acquisizione di dati o valutazioni che richie-
dono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, se-
condo la formulazione dell’art. 220 cod. proc. pen. Del resto il
compiuto processo di assimilazione della figura del consulente tec-
nico extraperitale a quella del difensore si delinea in maniera ancor
più nitida alla luce di ulteriori elementi normativi, anche se in parte
preesistenti; oltre agli artt. 380 e 381 del codice penale, che puni-
scono, insieme al patrocinio, la consulenza infedele, l’art. 103 del
codice di procedura, che, sotto la significativa rubrica “Garanzie di
libertà del difensore”, vieta, al comma 2, il sequestro presso il con-
sulente di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa e, al
comma 5, l’intercettazione relativa a conversazioni dei consulenti
tecnici e loro ausiliari e a quelle tra i medesimi e le persone da loro
assistite, nonché l’art. 200, comma 1, lettera b), del medesimo codice
di rito, che assicura anche ai consulenti tecnici la tutela del segreto
professionale. Un unitario e sistematico insieme dl disposizioni con-
duce insomma a riconoscere che la facoltà di avvalersi di un consu-
lente tecnico si inserisce a pieno titolo nell’area di operatività della
garanzia posta dall’art. 24 della Costituzione e che le prestazioni
del consulente della parte privata ineriscono all’esercizio del diritto

di difesa, tanto che la Consulta, con la citata sentenza n. 33 del
1999, ha riconosciuto ai non abbienti la facoltà di farsi assistere a
spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ri-
tenuto necessario.

Ma è altrettanto vero che, nel nostro sistema processuale, il con-
sulente tecnico nominato dal pubblico ministero, sia pure prestando
un’attività di ausilio a una “parte” del processo, si staglia dalla figura
generale e presenta specifiche peculiarità, ripetendo dalla funzione
pubblica dell’organo che coadiuva i relativi connotati. Egli acquista,
quindi, natura di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio nel momento in cui compie le sue attività incaricate dal
pubblico ministero, secondo la distinzione funzionale di cui agli
artt. 357 e 358 cod. pen. (Sez. 6, n. 2675 del 05/12/1995, Tauzilli,
Rv. 204516; Sez. 6, n. 4062 del 07/01/1999, Pizzicaroli, Rv. 214142,
Pizzicaroli; e, argomentando a contrario, Sez. 6, n. 5901 del
22/01/2013, Anello, Rv. 254308), concorre oggettivamente all’eser-
cizio della funzione giudiziaria e ha il dovere, connaturato a ogni
parte pubblica, di obiettività e “imparzialità”, nel senso che la sua
funzione è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in
primis, l’accertamento della verità, posto che il pubblico ministero
deve svolgere indagini su fatti e circostanze anche a favore della
persona sottoposta alle indagini (art. 358 cod. proc. pen.). Il ruolo e
la funzione rivestiti gli impongono il dovere di verità. Egli inoltre
non può rifiutare la sua opera (come testualmente recita l’ultima
parte del comma 1 dell’art. 359 cod. proc. pen,) ed è tra i soggetti
destinatari dell’art. 384 cod. pen., che, al suo secondo comma, così
recita: «Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la
punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non
avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle
indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o in-
terprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o co-
munque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà
di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, con-
sulenza o interpretazione». È chiaro che questa norma, nel dettare i
casi di non punibilità e nel prevedere anche la figura del consulente
tecnico, non potendo questi commettere, per i motivi già esposti, il
reato di cui all’art. 373 cod. pen., riferisce al consulente proprio i
residui reati di cui agli artt. 371 bis e 372 cod. pen, (essendo ad esso
inapplicabile l’art. 371 ter cod. pen., che riguarda le false dichiara-
zioni al difensore).

Per le argomentazioni sopra svolte deve concludersi che appare
del tutto razionale che al consulente tecnico del pubblico ministero
siano applicabili le conseguenze penali previste, in caso di false di-
chiarazioni, dall’art. 372 cod. pen. (o, in sede di indagini, dall’art.
371 bis cod. pen.), ovviamente limitatamente a quella parte di attività
che non contiene valutazioni tecnico-scientifiche, ma riporta l’espo-
sizione circa la natura e la consistenza di queste.

A riprova di ciò sta, del resto, anche il dato letterale della norma:
il riferimento al “consulente tecnico” - inserito nel testo dell’art.
377 cod. proc. pen., senza ulteriori specificazioni, ad opera del d.l.
n. 306 del 1992 - si presta senz’altro a essere rapportato anche alla
figura di cui ci si occupa. L’opinione contraria, espressa, come si è
visto, in dottrina e prospettata inizialmente pure dai ricorrenti, se-
condo cui il riferimento al consulente tecnico inserito dal citato d.l.
n. 306 riguarderebbe solo quello nominato dal giudice civile, si
scontra sia con un’obiezione formale (una simile specificazione non
è indicata dalla norma) sia, soprattutto, con una insuperabile consi-
derazione sistematica (l’estensione al consulente tecnico in sede
civile delle disposizioni penali relative al periti discende positiva-
mente dalla espressa previsione dell’art. 64, comma primo, cod.
proc. civ., dovendosi essa dunque apprezzare, ove questo ne fosse il
senso, chiaramente superflua; tanto che si è sempre ritenuto che il
riferimento al “perito”, contenuto nell’art. 373 cod. pen., debba in-
tendersi fatto anche al consulente del giudice civile, proprio in forza
del citato art. 64 cod. proc. civ.).

Le conclusioni alle quali si è pervenuti, contrariamente a quanto
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sostenuto nella memoria difensiva depositata nell’interesse dei ri-
correnti, tengono adeguatamente conto del fatto che l’art. 501 cod.
proc. pen, estende ai consulenti tecnici le regole per l’esame testi-
moniale “in quanto applicabili” e non ignorano le precise differenze
che intercorrono tra la posizione del consulente tecnico e quella del
testimone. Del resto, come pure la difesa dei ricorrenti ammette,
anche il consulente deve rispondere secondo verità sulla natura e
sulla consistenza dei fatti che egli ha accertato e che sono posti a
fondamento delle sue valutazioni tecniche (in quanto in relazione
alla descrizione di meri fatti la sua posizione in nulla differisce da
quella del testimone),

7. Resta da esaminare la problematica posta dal fatto che, nel
caso in esame, il consulente tecnico del Pubblico ministero non si
era ancora, per così dire, “trasformato” in testimone, non essendo
ancora stato citato come tale o come persona informata sui fatti al
momento della realizzazione della condotta subornatrice.

Come si è visto, la più volte citata sentenza Pizzicaroli del 1999,
pur ritenendo configurabile in una fattispecie simile il reato di cui
all’art. 377 cod. pen., ne aveva escluso la sussistenza nel caso con-
creto, in quanto il consulente tecnico del Pubblico ministero, nel
momento in cui era stata realizzata la condotta illecita, non aveva
già assunto “la veste di testimone per effetto di citazione a compa-
rire”.

In base all’indirizzo prevalente di dottrina e giurisprudenza (Sez.
3, n. 2055 del 13/12/1996, Elmir, Rv. 207282; Sez. 6, n. 2713 del
11/12/1996, Samperi, Rv. 207166; Sez. 6, n. 35837 del 23/05/2001,
Russo, Rv. 220593; Sez. 6, n. 35150 del 26/06/2009, Manto, Rv.
244699; Sez. 6, n. 45626 del 25/11/2010, Z., Rv. 249321; e soprat-
tutto Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv. 222347), perché
si possa configurare il delitto di cui all’art. 377 cod. pen. è necessario
che i destinatari della condotta abbiano già assunto, formalmente,
nel momento in cui la condotta stessa viene posta in essere, la qua-
lifica processuale. E la qualità di testimone, nel reato di cui all’art.
377 cod. pen., viene considerata assunta nel momento dell’autoriz-
zazione del giudice alla citazione del soggetto in questa veste, ai
sensi dell’art. 468, comma 2, cod. proc. pen. (v. in particolare: Sez.
U, n. 37503 del 2002, Vanone, cit., e, con riguardo al simile reato di
cui all’art. 377 bis cod. pen., Sez. 6, n. 45626 del 2010, Z., cit.).

Tuttavia, ad avviso del Collegio, le peculiarità della figura del
consulente tecnico del pubblico ministero fanno propendere, nel-
l’ipotesi in cui sia questo il soggetto su cui si esercita l’attività in-
duttiva o violenta, verso una diversa soluzione.

In questa evenienza, infatti, il soggetto in questione, come si è
già visto, riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio; ha, in quanto tale, il dovere di obiettività ed im-
parzialità; e non può esimersi dal dire la verità. Proprio per queste
sue caratteristiche, il consulente tecnico, con la nomina ad opera del
pubblico ministero, riveste già una precisa veste processuale, po-
tenzialmente destinata a rifluire sull’assunzione della qualità “testi-
moniale” ex artt. 371 bis o 372 cod. pen. Questa qualità, anche se
non ancora formalmente assunta, può dunque ritenersi immanente,
in quanto prevedibile e necessario sviluppo processuale della fun-
zione assegnata al consulente tecnico nominato dalla parte pub-
blica.

In questa prospettiva e in sostanziale accordo con le conclusioni
dell’ordinanza di rimessione, deve concludersi che il reato di cui al-
l’ad, 377 cod. pen. è in astratto configurabile nella fattispecie in
esame, essendo stata la condotta contestata esercitata per influire
sul risultati di una consulenza tecnica, destinati a essere falsamente
rappresentati al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) o succes-
sivamente al giudice (art. 372 cod. pen.).

D’altra parte anche nella giurisprudenza di legittimità in materia
non sono mancati recentemente segni di revisione e approcci più
“sostanzialistici”, essendosi ritenuto «configurabile il delitto di su-
bornazione anche con riferimento alle pressioni e alle minacce eser-
citate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase

delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista
dell’acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel cele-
brando dibattimento» (Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009, Pesatane,
Rv. 246107).

8. Tuttavia deve rilevarsi che il reato di cui all’art. 377 cod. pen.,
pur in astratto configurabile, per le ragioni sopra espresse, nel caso
di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tec-
nico del pubblico ministero al fine di influire sull’attività di consu-
lenza qualora il consulente tecnico non sia stato ancora citato per
essere sentito sul contenuto di essa, non può essere in alcun modo
ravvisato nella concreta fattispecie oggetto del presente giudizio.

Deve infatti ribadirsi che il consulente tecnico del pubblico mini-
stero, pur non essendo un testimone nel senso propriamente indicato
dall’art. 194 cod. proc. pen., ben può “affermare il falso o negare il
vero”, secondo la previsione dell’art. 372 cod. pen., o “rendere di-
chiarazioni false”, secondo quella dell’art. 371 bis cod. pen., ad
esempio tacendo o alterando determinati esiti obiettivi degli accer-
tamenti espletati, escluso, beninteso, ogni sindacato su aspetti me-
ramente valutativi relativi a detti accertamenti. In definitiva, il con-
sulente tecnico del pubblico ministero è senz’altro tenuto a rispondere
secondo verità sulla natura e sulla consistenza dei fatti che egli ha
accertato e che sono posti a fondamento delle sue valutazioni tecni-
che, in quanto in relazione alla descrizione di meri fatti la sua posi-
zione in nulla differisce da quella del testimone. Ciò però non vale,
ovviamente, per le vere e proprie valutazioni tecnico-scientifiche,
in quanto il consulente, allorquando formula un proprio personale
giudizio, esprime una opinione, che, come tale, è incompatibile con
un apprezzamento in termini di verità-falsità. Conseguentemente
quando il consulente nominato dal pubblico ministero riferisce propri
giudizi (solo a lui consentiti e, invece, rigorosamente preclusi al te-
stimone) non può certamente rendersi responsabile del reato di falsa
testimonianza.

Nel caso di specie è indubbio che l’oggetto della consulenza affi-
data dal Pubblico ministero ai Comandante C. era di tipo squisita-
mente valutativo (riferire se l’addestramento del copilota A. L. morto
insieme al Comandante C. nell’incidente aereo del giugno 2003,
poteva considerarsi idoneo). Si trattava, cioè, di una tipica valuta-
zione, affidata dal Pubblico ministero alla competenza ed alla pro-
fessionalità del consulente prescelto, ritenuto fornito di idoneo ba-
gaglio tecnico-scientifico e di elevata qualificazione professionale.

Conseguentemente nel particolare caso sottoposto all’esame della
Corte la condotta ascritta agli imputati (avere dato ad un consulente
tecnico nominato dal Pubblico ministero una somma di denaro - da
questi simulatamene accettata -  allo scopo di fargli predisporre una
consulenza falsa) non può rientrare nelle  previsioni di cui all’art.
377 cod. pen.

9. In base alle argomentazioni sopra svolte, deve concludersi nel
senso che l’unica disposizione applicabile al caso in esame è quella
di cui all’art. 322, comma secondo, cod. pen., norma generale rispetto
a quella di cui all’art. 377 dello stesso codice; soluzione, come si è
visto, privilegiata dal Procuratore Generale in sede di risoluzione di
contrasto ex artt. 54 ss. cod. proc. pen, e seguita dalla Corte di
appello di Roma nella sentenza impugnata.

Infatti il Collegio aderisce sul punto alle conclusioni cui è già
pervenuta questa Corte nella precedente e più volte citata sentenza
Pizzicaroli del 1999, ove si é ineccepibilmente chiarito che tra il
reato di istigazione alla corruzione propria di cui all’art. 322, comma
secondo, cod. pen. e quello di intralcio alla giustizia di cui all’art.
377 dello stesso codice, qualora l’attività illecita dell’agente si
rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero,
intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen., in
virtù del quale - se non vi ostassero le ragioni indicate al punto che
precede - si giustificherebbe la applicabilità del solo art. 377 cod.
pen. in relazione sia al profilo soggettivo per la specificità della per-
sona coinvolta sia al profilo oggettivo per la specificità dell’atto
contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, ad una illegittima
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manipolazione dell’accertamento tecnico.
10. Si tratta, però, di una soluzione che - sebbene imposta per es-

sere, come si è visto, l’art. 322, comma secondo, cod. pen. l’unica
norma applicabile al caso concreto - presenta, ad avviso del Collegio,
innegabili profili di incostituzionalità.

L’offerta di denaro o di altra utilità al consulente del pubblico mi-
nistero (pubblico ufficiale) per il compimento di una falsa consu-
lenza risulta punita più gravemente dell’analoga condotta diretta a
un perito, che rientra pacificamente, per il principio di specialità,
nell’art. 377, comma primo, cod. pen. Nella prima ipotesi, infatti,
per il combinato disposto degli artt. 319 e 322 cod. pen. (nella for-
mulazione vigente pro tempore, prima della riforma recata dalla
legge n. 190 del 2012), sarebbe irrogabile la reclusione da un anno
e quattro mesi a tre anni e quattro mesi; nella seconda, invece, per il
combinato disposto degli artt. 372, 373 e 377 cod. pen., la reclusione
da otto mesi a tre anni.

Inoltre la medesima offerta corruttiva attuata nei confronti del con-
sulente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una falsa
consulenza nell’ambito di un processo penale risulta punita più se-
veramente rispetto a quella del tutto analoga realizzata nei confronti
del consulente tecnico del giudice civile.

Anche in questo caso, infatti, la prima condotta sarebbe inquadra-
bile nella istigazione alla corruzione e la seconda nell’intralcio alla
giustizia con le inspiegabili disparità in fatto di pena sopra indicate.

A parte il fatto che, seguendo la ricostruzione sopra svolta, si ve-
rificano ulteriori profili di disparità di trattamento (e di sostanziale
irragionevolezza), in quanto l’offerta corruttiva nei confronti del con-
sulente tecnico del pubblico ministero chiamato a esprimere valuta-
zioni tecnico-scientifiche (giudizi), inquadrabile, come nel caso in
esame, nella fattispecie di istigazione alla corruzione, sarebbe punita
più gravemente rispetto ad analoga condotta esercitata nei confronti
del consulente tecnico del pubblico ministero chiamato semplice-
mente a descrivere i fatti accertati senza addentrarsi in valutazioni o
giudizi, per la quale sarebbe configurabile invece il delitto di intralcio
alla giustizia.

Si tratta di conseguenze paradossali e violatrici del principio di
eguaglianza, posto che situazioni del tutto analoghe vengono inspie-
gabilmente disciplinate sul piano del trattamento sanzionatorio in
termini differenti.

Vi è poi l’ulteriore paradosso per cui solo la particolare e neppure
più grave forma di intralcio alla giustizia oggetto dell’attuale pro-
cesso (offerta o promessa di denaro o di altra utilità al consulente
tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della
consulenza nei suoi termini valutativi e espressivi di giudizi) non è
ricompresa nella specifica ripartizione dei codice dedicata ai delitti
contro l’amministrazione della giustizia, rimanendo confinata tra i
delitti contro la pubblica amministrazione.

Preso atto dell’inerzia del legislatore, che non ha ritenuto di in-
tervenire sull’art. 373 cod. pen. (per prevedervi anche la falsa con-
sulenza, includendo tra i soggetti attivi del reato anche il consulente
tecnico nominato dal pubblico ministero) e neppure di inserire tra i
reati contro l’amministrazione della giustizia un apposito delitto che
punisca la condotta di intralcio alla giustizia esercitata specifica-
mente nei confronti del consulente tecnico dei pubblico ministero,
non resta che rilevare la non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 322, comma secondo, cod. pen.,
in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della inspiega-
bile disparità di trattamento di situazioni analoghe e della irragione-
volezza, nella parte in cui per l’offerta o la promessa di denaro o
altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il com-
pimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella
di cui all’art. 377, comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373
cod. pen.

La rilevanza della questione discende, come si è visto, da tutte le
considerazioni sopra svolte, che portano a concludere che l’unica
disposizione applicabile alla particolare fattispecie sottoposta al-

l’esame della Corte è appuntol’art. 322, comma secondo, cod. pen.,
con gli inevitabili profili di contrasto con l’art. 3 Cost. di cui si è
detto.

La questione di costituzionalità sollevata impone la sospensione
del giudizio in corso. La Cancelleria provvederà a notificare la pre-
sente ordinanza ai ricorrenti, al Procuratore Generale presso la Corte
di cassazione e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e a comuni-
carla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. (omissis).

RECENSIONI

GIACOMANTONIO F., Introduzione al pensiero politico di
Habermas. Il dialogo della ragione dilagante. Mimesis, Milano,
2010, pp. 199.

1.-Con Jϋrgen Habermas il pensiero contemporaneo ha mostrato
tutta la propria complessità, della quale il filosofo ha saputo cogliere
ed esaminare le crescenti peculiari inquietudini. E per questo - al
termine di una approfondita, raffinata riflessione sulle norme ‘morali’
(dopo la ben più ampia, in Faktizität und Geltung: t.i: Fatti e
norme, Bologna, 1996) - ha segnalato all’uomo di oggi le ragioni di
un necessario suo «agire comunicativo». Paradigma fondamentale,
questo - nelle differenti analisi: della razionalità dell’agire sociale,
del linguaggio, e della stessa teoria critica del discorso - in cui
trovare, e fissare le più rilevanti «pretese di validità: come dire di
verità, veridicità, e giustezza». 

In un siffatto contesto comunicativo ha ritenuto, il filosofo,
«potersi vedere raggiunta - fra i tanti, e tanto diversi interlocutori -
una intesa (Verständigung); presupposto della quale non avrebbe
potuto essere che un vero: effettivo, serio, e costante impegno: a
comprendere, e a farsi comprendere». E il Diskurs - il confronto in-
tersoggettivo con cui essersi venuti a esprimere, quindi anche a
scambiare gli argomenti sulle reciproche posizioni controverse - si
sarebbe dovuto concludere con un accordo che, per la migliore so-
pravvivenza comune, sarebbe dovuto restare - anzitutto, e sicuramente
- ancorato al riserbo».

La Theorie des kommunikativen Handelns (Teoria dell’agire co-
municativo, Bologna, 1986) si può dire il risultato più importante
del delineato percorso: atteso che la comunicazione, come già per
John Austin (Sense and Sensibilia, Oxford,1962), non può esser co-
stituita che da un contenuto semantico, e da un senso pragmatico in
cui poi vedere incluse le tre indicate ‘pretese di validità’. 

Per comprendere è d’altronde necessario «non incorrere in frain-
tendimenti»; in alcun modo evitabili, tali «effettivi ostacoli», in
mancanza di un linguaggio che - attesa la propria struttura -
garantisca peraltro la propria funzione: la piena comprensione.
Norma del comprendere - per Jϋrgen Habermas - è infatti l’aver
potuto «trarre le idee da una comunicazione libera, e non deformata». 

L’itinerarium mentis del filosofo, prima dell’‹agire comunicativo›,
si era soffermato sulla autoriflessione, posta al centro di ‹Erkenntis
und Interesse›: sul presupposto di un impegno conoscitivo-critico
(differente da qualunque altro); dallo stesso Habermas considerato
‹tecnico›: siccome «ordinato ad un ruolo emancipativo quanto alle
diverse condizioni di possibilità della conoscenza». In realtà, un
chiaro intento di conferire carattere antropologico all’‹interesse
emancipativo›: per passare quindi - dopo una «comprensione scevra
di false interpretazioni») - all’esame della struttura del linguaggio,
e a una puntuale analisi di esso. Una svolta linguistica, questa:
...verso una ‘vera’ teoria critica.
2.- Il sottotitolo del libro che si recensisce - Il dialogo della

ragione dilagante - così denso di riflessione, pare essere scaturito
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dall’intento di cogliere in Habermas la grande complessità del
pensiero, un’attività ideativa in progress: simmetrica alla sicura, e
notevole complessità della politica (per qualcuno, nel tempo che si
vive, divenuta ‘anti-politica’ o, persino, ‘cultura di sventura’), in
quanto «momento di netta, forse anche insuperabile disgregazione
sociale».

«Si può ancora pensare al nesso ‘politica - ragione’?» si è
chiesto quindi l’A.; che ha poi incalzato: «si può ancora pensare la
politica in chiave illuministica, o anche - come già per Platone e
Aristotele - quale ‘regina delle scienze’?»

È palese - ha risposto - che «solo con un approccio di marca illu-
ministica»: grazie quindi anche alle chiare vedute e proposizioni di
Jϋrgen Habermas (che - con sicura legittimazione a dirsi ‹filosofo
del diritto e della politica› - si è saputo confrontare con i protagonisti
del pensiero politico-giuridico-sociale contemporaneo), al rapporto
‘politica - ragione’ è stato riconosciuto pieno titolo a vedersi posto
a la tête de chapitre della filosofia: e politica e giuridica. 

Nella stessa introduzione al libro - così - l’A. non ha mancato di
segnalare i più ampi orizzonti culturali che Habermas ha saputo
additare a chi alla cultura e del diritto e della politica ha inteso
dedicare le proprie energie. E, nell’epilogo, ha tenuto a ribadire
come nella filosofia della politica tracciata da Habermas, sempre
attuale (e in qualche misura perentorio) si è dimostrato il pensiero
sorretto dall’ansia del progresso; mai dimentico d’altronde del
valore della solidarietà. “Senza la quale - egli ha tenuto ad affermare
- anche l’agire più intelligente resterebbe privo sia di fondamento
che di effetti” (così, in La seconda chance dell’Europa, in Vergan-
genheit als Zukunft, Zűrich, 1991); (e, nello stesso senso, G. ZA-
GREBELSKY, Imparare democrazia, Torino, 2007).

«Solidarietà, dialogo, critica ragionevole, autocoscienza, senso
della storia», è stato d’altro lato osservato: sono categorie tutte
operanti nel pensiero di Habermas; e meritevoli certo di seguito
quali momenti fecondi della filosofia occidentale del XX secolo.
Resterebbero però prive della rilevanza - che deve loro spettare
siccome momenti di civiltà: e del diritto e della politica - ove
dovesse venire a mancare il nesso vivo, e operante tra la politica e
la ragione.

La «crisi della razionalità» che ha caratterizzato tutto il ‘900 ha
consegnato dunque ad Habermas l’esigenza di «proporre un co-
struttivismo-idealismo politico aperto al confronto e al discorso»:
senza avere alcun timore di strutturare un modello teorico ampio:
così in grado di mobilitare l’arsenale delle filosofie e teorie sociali
contemporanee, e capace anche di articolarle (p.22).  
3.- Dal contesto della filosofia politica nel secolo XX - nel suo

aspetto più dinamico: di profonda trasformazione della società,
specie per l’accesso delle masse alla politica - muove qui l’analisi
dell’A. che, illustrate le premesse storico-epistemologiche del novus
ordo, ha indicato i λοκοί da cui Habermas ha tratto lo spunto per il
proprio costruttivismo idealistico-politico: aperto al discorso e al
confronto, senza alcun timore analitico. Una prospettiva, questa,
nella quale il trinomio ‘società-linguaggio-politica’ ha costituito
una correlazione: nella quale il primo binomio verrebbe a esprimere
(nel monomio) la realtà della politica, in un secolo: il XX, «di cam-
biamento radicale; in cui la spinta creativa dell’uomo si sarebbe
detta sfuggente, ...quasi incontrollabile»!

«Negli anni Ottanta Habermas mise a punto la teoria comunicativa:
[...] con l’interazione di due modalità di coordinamento dell’agire
sociale: la (sistemica) delle ‘reti’, e la (fenomenologica) del ‘mon-
do-di-vita’ (Lebenswelt)» (p. 31).

La crisi dell’agire politico (specie di fine millennio) si sarebbe
potuta superare, secondo Habermas (vd. Fatti e norme): col far
convergere l’agire comunicativo (della democrazia deliberativa)
con i principi del diritto: «in grado, questi, di salvaguardare la so-
lidarietà, e di rendere realmente operante la giustizia».
4.-Cosmopolitismo, Multiculturalismo, Democrazia deliberativa,

Stato, Cittadinanza sono i pilastri che collegano l’architrave de-

mocratico-deliberativo della teoria politica (qua de re, singulatim)
ideata da Habermas e, specie in relazione all’opinione pubblica e
alla partecipazione politica (quest’ultima, per l’A. del libro recensito,
servita per «cogliere nell’‹uomo› non altro che l’animale politico,
e non quello sociale»), in grado di esprimere - netta e stretta - la
superiorità del proprio sistema democratico-deliberativo rispetto
agli altri sistemi democratici. Ben distinto - così - e dal liberale e
dal repubblicano; Habermas ha tenuto a definire - il proprio - un
«modello di stato democratico: fondato su una concezione deliberativa
della politica, ancorata a un procedimento tale da creare una con-
nessione fra trattative e discorsi: di autochiarimento, e di giusti-
zia».

In questo tipo di democrazia “la politica deve puntare a un
superiore livello di intersoggettività, cioè a un confronto serio e
vero sul piano dei diritti e degli interessi: e sia nei dibattiti
parlamentari, sia nella rete comunicativo-politica”. E nel confronto:
tra il sistema di Hanna Harendt e quello di Habermas, è dato
cogliere come il primo è sì discorsivo, ma non comunicativo;
mentre «al secondo interessa solo la comunicazione del senso,
delle opinioni, e della verità» (p. 39). «Habermas - ha tenuto a
precisare qui in modo perspicace l’A. del libro - non ha contrapposto
dall’esterno la verità alla vita sociale: si sarebbe rischiato altrimenti
- ha osservato stricta ratione - di vedere del tutto svalutata la mo-
dernità» e, di conseguenza - contro la stessa intenzione del filosofo
- di vedere sprofondare in una inautenticità categorica il discorso e
scientifico, e democratico, e giuridico».
5.- «L’etica, che Habermas ha sotteso alla propria teoria politica

- è ulteriore osservazione dell’A. - è certamente influenzata dalla
sua teoria sociale. [...] Si tratta di un’etica ‘cognitivista’, [...] ‘de-
ontologica’, e anche ‘discorsiva’: in cui si trovano conciliate tanto
la tradizione aristotelica che quella kantiana». E il filosofo - rilevata
pertanto la pressoché ‘sicura’ ambivalenza della modernità - ne ha
dovuto peraltro constatare la - tutt’altro che certa - universalità.

Autore dei saggi inclusi nel volume ‘Tra scienza e fede’ (Bari,
2006), Habermas è stato richiamato anche qui a illustrare i difficili
rapporti tra fede e ragione, e tra la politica e la religione. E la sua
idea - di una ‘interpenetrazione’ fra i termini delle due correlazioni
- è stata così riconosciuta tanto meritevole di seguito, da essere (e
nella medesima misura) opposta a quella di John Rawls. Per il
quale “i cittadini, i quali intendono aderire a religioni, possono
contribuire alla discussione politica: a patto - però - di tradurre le
loro tesi in un linguaggio politico”. Una restrizione, questa - è la-
palissiano - «espressiva di un laicismo radicale». Tanto più ana-
cronistico, un siffatto modo di vedere e di sentire: in concomitanza
degli attuali grandi flussi migratori, e anche della globalizzazione
economica. 

D’altra parte, lo stesso Jϋrgen Habermas non ha mancato certo
di ribattere (e in misura parimenti pungente) al riportato asserto di
Rawls: « ...spetta certo ai non credenti ‘concedere’ ai credenti di
partecipare alle discussioni pubbliche e, anzi, di potersi esprimere
...in lingua religiosa!”»: E poi, non ha omesso di soffermarsi
ancora su “secolarizzazione e post-secolarizzazione”: quindi, di
concludere: «tanto i laici quanto coloro che professano una religione
- tutti - hanno ancora ...davvero tanto da imparare: e ...in modo vi-
cendevole, ...e paritetico».   
6.- Habermas e le dimensioni della politica contemporanea è il

titolo del 6° ‘saggio’, nel volume, di un A. che ha saputo riflettere
su un pensiero complesso: attese le componenti socio-politiche, e
culturali di un’era difficile della civiltà umana. Per questo -
seguendo il suadente itinerarium mentis espositivo - sono qui da
segnalare le dimensioni: esistenziale, spazio-territoriale, e sociologica:
in grado, ognuna, di delineare i concetti elaborati da Habermas:
per connotare l’attuale realtà degli umani: “sul piano filosofico
tout court, prima che filosofico-politico”.

E per affrontare (e superare) le derive della alienazione e reifica-
zione, risultate (come dimostrato da Heidegger, in Il nichilismo eu-
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ropeo, Milano, 2003) almeno dalla gran parte della storia del XX
secolo, Habermas - sulla base dell’idea della ‘politica come processo
di socializzazione, al più alto livello’ - ha saputo proporre la valo-
rizzazione dell’elemento e pubblico e privato, ponendo “Giustizia
e Libertà alla base del generale senso umano, e come nucleo
profondo della modernità”.

Il filosofo, d’altro lato, ha compreso che «la realizzazione del
diritto esige un agire politico; che quindi l’efficacia dell’idea di
una ‘costellazione postnazionale’ (che è “lo strumento concettuale
idoneo a far cogliere l’essenza del fenomeno”) richiede l’evoluzione
della territorialità dello Stato nella globalizzazione». Ed ha tenuto
del pari a ricordare che molti problemi politici sono il portato di vi-
cende economiche; che - quindi - è l’economia a decidere della
politica, e non l’inverso. 
7.- La ‘svolta linguistica’ non avrebbe potuto non impegnare il

nostro filosofo anche nella Diskursethik; che è stata infatti nel
modo più attento esposta da Habermas in Moralbewuβtsein und
kommunikatives Handeln (Etica del discorso, Roma-Bari,1985).
Una estensione che più tardi ha investito anche il Diritto: in
Faktizität und Geltung, 1992, lo studio con cui è stato valutato il
particolare fondamento delle differenti norme giuridiche. Il Diskurs,
dunque, è divenuto qui «praktisch»: nel senso che «le diverse
norme si sono trovate a dover essere giustificate (in ciascuno dei
casi presi in esame) in modo discorsivo: per effetto di un confronto
intersoggettivo degli argomenti affidato, per le norme fondamentali,
a una peculiare ‘pretesa di validità’: una riflessione sulle condizioni
dell’argomentare che Habermas ha tenuto a chiamare ‘argomento
pragmatico trascendentale’.

Il non puntuale rispetto della indicata regola avrebbe dovuto de-
terminare una «contraddizione performativa»; la quale infatti non
avrebbe potuto non impedire la invece necessaria corrispondenza
al ‘principio di universalizzazione’. Per il quale chiunque si ponga
a sostenere un argomento: in vista di un proprio particolare
interesse, deve rinunciare all’impegno tutte le volte che non sia
possibile addivenire a norme che, ai rispettivi effetti pratici, possano
essere accettate da tutti coloro che restano interessati soltanto a
una determinazione giusta. E qui l’attento osservatore non potrà
fare certamente a meno di notare esser, questa, una formulazione
nuova (soltanto perchè espressa in termini procedurali, e comunicativi)
dell’universalismo morale kantiano.

La democrazia deliberativa, che - per Habermas - trova nello
Stato la propria affermazione, si può dire lapalissiana (perchè lo
Stato è sintesi di ‘cittadinanza’ e [oggi anche] di ‘multiculuralismo’),
si vede così «fondata su un procedimento che ha finito per accettare
una concezione deliberativa della politica. La quale trova dunque
la propria base in un procedimento che attiva una connessione fra i
diversi discorsi: di autochiarimento e, certamente, anche di
giustizia». E in questo modo, la concezione (nel più ampio senso)
tradizionale dello Stato viene a restare certamente superata, nella
riflessione di Habermas, dalla istituzionalizzazione delle procedure
comunicative; le quali permettono in questa maniera il realizzarsi
di una vera e propria [autentica] dinamica discorsiva.

Il «principio di universalizzazione», come vive nella concezione
di Habermas, riesce a esprimere dunque nella astrattezza quel che
- nel concreto - si può dire incarnarsi nel ‘principio democratico’.
Il quale diviene ‘sistema democratico’ quando nel territorio di uno
Stato vengono ad assumere validità ed efficacia le norme approvate
‘in modo discorsivo’, dai consociati, secondo procedure istituzio-
nalizzate: tali da rispecchiare l’opinione pubblica maggioritaria,
autonoma, informata, pluralistica; e tutt’altro che aliene dal tenere
nella dovuta considerazione le ragioni etiche, e non esclusi d’altronde
i momenti di indole pragmatica.
8.- ‘La Giustizia penale’, come sempre sensibile all’ispirazione

universalistica del diritto penale, ha inteso ospitare l’analisi appena
compiuta, del cospicuo pensiero di Habermas, nella prospettiva di
vedere inverato quanto prima possibile l’auspicato necessario mu-

tamento della democrazia politica nel mondo di oggi, chiamato a
far fronte alle gravi insidie che l’illecito penale: non solo il crimine
contro l’umanità o il delitto contro la libertà, ma anche il reato
contro l’economia pubblica (come il riciclaggio), arreca ogni
giorno di più alla pace universale. 

Il principio di universalità - in questa occasione espressivo di
una esigenza di difesa dei beni di valore umano e sociale: in vista
di una «solidarietà universale contro il crimine» - non è certo ap-
plicabile nel momento attuale, attesa la coesistenza di Stati sovrani.
Lo diverrebbe certamente, però - come auspicato del resto in più
congressi internazionali di diritto penale - quando la potestà
punitiva venisse saldamente ancorata alle solide ragioni di una
vera democrazia politica universale: come teorizzata - in termini e
logici, ed etici - da Jϋrgen Habermas.

Un diritto penale realmente moderno, del resto - nel costante
suo protendersi verso ogni più ampio spazio di libertà per l’homo
humanus: come tale compreso di dover essere rigorosa ragione
propulsiva di concreta solidarietà sociale - non potrebbe
dimostrarsi refrattario all’«agire comunicativo»: come pensato
dal menzionato filosofo, in tutta una vita: per la Logica, l’Etica,
la Politica, e il Diritto.  

“Per nessuna disciplina, come per la scienza del Diritto, deve
valere il dictum «Am Anfang war das Wort» ha scritto tanti anni fa
Helmut Coing - Die jutistischen Auslegungsmethoden und die
Lehren der algemeinen Hermeneutik, Köln u. Opladen, 1959, 56) -
per dire della rilevanza del significato della parola, quindi del lin-
guaggio in ogni espressione del diritto”. Nè d’altro lato si vorrà
dire un caso che la riportata espressione è traduzione in lingua
tedesca dell’incipit del Vangelo (Gv, I.1): «In principio erat
Verbum»: a dimostrare ...in che modo - proprio col termine ‘Parola’
- si è espressa la comunicazione di vita tra l’Increato e il creato. 

La funzione del linguaggio ha costituito - come scontato -
oggetto di costante riflessione nella temperie culturale antica e
moderna, laica e religiosa. Col sorgere dell’ordine razionale,
quindi, del pensiero critico “una sola via rimase al discorso” - è
scritto in Diels, framm: 3 e 8 -: che «identità dovesse sussistere tra
essere e pensiero; che distinzione non dovesse mancare tra λóγoς e
óνoμα». 
Nel momento attuale - di «riscoperta della ‘centralità del linguaggio’»
- Karl Vossler: «anziché un effetto dell’evoluzione storico-sociale
[...], ha detto doversi riconoscere - nel linguaggio - l’espressione di
una capacità creativa dello spirito» (cfr. Geschichte der spra-
chphilosophische Sprachauffassung, Tubingen, 1998, 41 ss): con
questo anticipando Hassemer: per il quale «il linguaggio deve con-
sentire a chiunque di cogliere il senso del potersi intendere: per
operare, e realizzare gli scopi comuni: nell’interesse di tutti; nei
termini della ‘democrazia deliberativa’».
Uno strumento antico, questo: per potersi, gli uomini - nella convi-
venza - intendere e, o comprendere: per discutere, e ...quindi -
causa cognita - decidere.
9.- In una delle opere più significative (forse anche la più brillante),
Faktizität und Geltung (Frankfurt a. M, 1992), Jϋrgen Habermas ha
tenuto ad affermare che tutte le norme - per poter essere effettivamente
imperative - non possono non avere un fondamento discorsivo: dato
che sono ancorate al principio di universalizzazione, al quale sono
certo collegati i poteri e deliberativo, e comunicativo. E non ha
omesso di puntualizzare - consapevole come certo sarà stato, il
filosofo, delle «norme giuridiche statuali [per la Grundnorm] ordinate
per gradi» - che «la legittimità-validità di tali norme deve esser
verificata sì: in ‘momenti discorsivi’; non tuttavia in riferimento al
principio di universalità bensì, e soltanto a quello di democraticità;
il quale - come è noto ad ogni giurista - è tenuto a garantire il rispetto
dei princípi: comunicativo e deliberativo». E ciò - come evidente -
perchè è l’ordine democratico garante dell’ordine giuridico.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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Le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico
codificato, reso disponibile in forma condensata, in modo che
possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in
modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche. Tali re-
gole non danno luogo a norme propriamente cautelari e non con-
figurano, quindi, ipotesi di colpa specifica.
Esse trovano il proprio terreno d’elezione nell’ambito dell’im-

perizia, operando le linee guida accreditate quale direttiva scien-
tifica per l’esercente le professioni sanitarie. (1)

L’entità della violazione delle prescrizioni va rapportata agli
standard di perizia richiesti dalle linee guida, dalle virtuose pra-
tiche mediche o, in mancanza, da corroborate informazioni scien-
tifiche di base. Quanto maggiore sarà il distacco dal modello di
comportamento, tanto maggiore sarà la colpa; e si potrà ragio-
nevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza
di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato
definito dalle standardizzate regole d’azione. (2)

La riforma introdotta dal decreto legge 13 settembre 2012, n.
158 conv. con modificazioni con la legge 8 novembre 2012, n.
189, art. 3, ha determinato la parziale abrogazione delle fattispe-
cie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie ed,
in particolare di quella di cui all’art. 589 cod. pen.
La restrizione della portata dell’incriminazione ha avuto luogo

attraverso due passaggi: l’individuazione di un’area fattuale co-
stituita da condotte aderenti ad accreditate linee guida; e l’attri-
buzione di rilevanza penale, in tale ambito, alle sole condotte
connotate da colpa grave, poste in essere nell’attuazione in con-
creto delle direttive scientifiche. Insomma, nell’indicata sfera fat-
tuale, la regola d’imputazione soggettiva è ora quella della (sola)
colpa grave; mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante.
Tale struttura della riforma dà corpo ad un tipico caso di abo-

litio criminis parziale. (3)

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità dell’im-

putato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno
di Angela Lamenza. La sentenza è stata riformata dalla Corte
d’appello solo per ciò che attiene alla pena, essendosi sostituita
la sanzione detentiva con quella pecuniaria.

L’imputazione attiene all’esecuzione, in una clinica privata, di
intervento di ernia discale recidivante, nel corso del quale veni-
vano lese la vena e l’arteria iliaca. L’imputato, esecutore dell’atto
chirurgico, disponeva il ricovero presso nosocomio attrezzato per
un urgente intervento vascolare riparatorio, ma senza esito giac-
ché, nonostante la tempestiva operazione in laparotomia, la pa-
ziente veniva meno a seguito della grave emorragia.

Il Tribunale ha affermato la responsabilità in relazione alla con-
dotta commissiva afferente all’erronea esecuzione dell’intervento
di ernia discale. Si assume che sia stata violata la regola precau-
zionale, enunciata in letteratura, di non agire in profondità supe-
riore a 3 centimetri; e di non procedere ad una pulizia radicale del
disco erniario, per evitare la complicanza connessa alla lesione
dei vasi che corrono nella zona dell’intervento.

È stata invece espressamente esclusa l’esistenza degli altri con-
testati o ipotizzati profili di colpa, afferenti alla mancata esecu-
zione di un intervento in laparotomia per suturare il vaso
lesionato; ed alla mancata predisposizione di equipe chirurgica e
di attrezzatura idonea, al fine di fronteggiare eventuali compli-
canze del genere di quella verificatasi.

Tale valutazione è stata condivisa dalla Corte d’appello per ciò
che attiene al profilo di colpa commissiva. La stessa Corte ha pe-
raltro ritenuto che il sanitario sia in colpa anche per non aver pre-
ventivato la complicanza e per non aver organizzato l’esecuzione

dell’intervento in una clinica attrezzata per far fronte alla possibile
lesione di vasi sanguigni.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo si prospetta travisamento della prova in ordine

all’asserita regola precauzionale di non introdurre lo strumento
chirurgico ad una profondità superiore a 3 centimetri. Il testo
scientifico evocato sinteticamente dalla pronunzia impugnata è in
realtà di ben altro tenore: si afferma, infatti, che il rischio può es-
sere talvolta ridotto se la penetrazione all’interno dello spazio in-
tersomatico è limitata a meno di 3 centimetri. Dunque,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la regola
cautelare è tutt’altro che rigida.

D’altra parte, non esiste un metodo per misurare la profondità
di penetrazione dello strumento. Le argomentate deduzioni della
difesa non sona state per nulla esaminate dal giudice.

2.2 Con il secondo motivo si deduce mancanza della motiva-
zione in ordine alla natura della colpa ascritta all’imputato. Non
si è chiarito se si tratti di imperizia o imprudenza. Si è trascurato
di considerare le caratteristiche dell’operazione: recidiva di ernia
discale, che comporta un inevitabile aumento del rischio chirur-
gico. Tale decisiva questione non è stata minimamente esaminata
e si è omesso di considerare che l’intervento chirurgico in que-
stione è caratterizzato da un delicato equilibrio: agire in profondità
per asportare il materiale discale e prestare attenzione a non lace-
rare i vasi che corrono a breve distanza. Nel caso in esame si sa-
rebbe dovuta quindi considerare l’esistenza di una misura di
rischio consentito. Infine, si è omesso di mettere a confronto la
tesi scientifica che ha fondato il rimprovero colposo con le altre
prospettate dal consulente della difesa.

2.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’effetto devo-
lutivo dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto la responsabilità
in ordine alla presunta inadeguatezza della struttura sanitaria pre-
scelta per l’esecuzione dell’intervento, in relazione ai rischi ad
esso connessi. Invece il primo giudice aveva espressamente
escluso tale profilo di colpa, che non era stato peraltro neppure
formalmente contestato, essendosi considerato che la complicanza
vascolare è molto rara. Sul punto non vi era stata alcuna impu-
gnazione e si era quindi formato il giudicato.

2.4 Con il quarto motivo si prospetta vizio della motivazione
quanto al profilo di colpa afferente all’indicata questione dell’ade-
guatezza della struttura sanitaria. Il primo giudice ha ampiamente
argomentato al riguardo, aderendo alle valutazioni espresse sia
dal consulente dell’accusa pubblica che da quello della parte ci-
vile. La Corte d’appello ha ribaltato tale ponderazione senza sot-
toporla a revisione critica.

2.5 Ha fatto seguito la presentazione di motivi aggiunti in forma
di deposito di atti richiamati nel ricorso.

2.6 Infine, con motivo nuovo si è esposto che, per effetto del-
l’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, è stata operata una
parziale abolizione della fattispecie di omicidio colposo, essendo
stata esclusa la rilevanza della colpa lieve nel caso in cui il sani-
tario si attenga alle linee guida ed alle buone pratiche terapeutiche.
Il caso oggetto del processo, d’altra parte, riconduce alla nuova
disciplina. Si tratta di stabilire se esista una buona pratica chirur-
gica che imponga di non introdurre l’ago a non più di 3 centimetri
e se, con riguardo alle accreditate linee guida, vi sia colpa non
lieve.

3. Il ricorso è fondato alla luce del motivo nuovo (§ 2.6).
Va tuttavia preliminarmente esaminato il terzo motivo, dal quale

dipende l’ampiezza del tema demandato a questa Corte suprema,
afferente, nel suo complesso, all’esistenza di condotta colposa.

La questione sollevata è fondata. Dall’esame della sentenza del
Tribunale, infatti, emerge che con apprezzabile chiarezza il dispo-
sitivo reca l’affermazione di responsabilità esclusivamente con ri-
guardo alla condotta commissiva che ha determinato la rottura dei
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vasi e la conseguente emorragia. Non solo. Nella parte motiva si
argomenta che il profilo di colpa afferente all’inadeguatezza della
struttura prescelta per l’esecuzione dell’intervento non è stato
esplicitato nel capo d’imputazione. Esso è emerso nel corso del
giudizio, ma il P.M. non ha ritenuto di elevare contestazione al ri-
guardo. Tale valutazione dell’accusa pubblica viene condivisa. Si
argomenta che la clinica in cui l’atto chirurgico fu eseguito non
era attrezzata per un intervento in laparatomia, non erano stati al-
lertati i sevizi di chirurgia vascolare, né erano stati predisposti gli
apparati occorrenti. Tuttavia è emerso che simili cautele, sebbene
astrattamente auspicabili, non sono previste per l’intervento di
ernia discale, anche a cagione della rarità delle complicanze. Al
riguardo tutti gli esperti hanno convenuto. Si aggiunge che pure
il profilo di colpa omissiva afferente alla mancata, immediata ese-
cuzione di un intervento riparatore in laparotomia va escluso. Re-
sidua, in conseguenza, il solo profilo di colpa commissiva
afferente alla ridetta lesione dei vasi sanguigni.

La pronunzia non è stata impugnata né dall’accusa pubblica né
da quella privata. Ne discende che, sia che si voglia riguardare le
cose sotto il profilo dell’immutabilità della contestazione, sia che
si voglia tenere in conto l’effetto devolutivo dell’impugnazione,
non vi è dubbio che al giudice d’appello fosse stato demandato il
solo tema della colpa commissiva di cui si parla. Ne discende che
la pronunzia impugnata va censurata quanto alle enunciazioni af-
ferenti agli altri profili di colpa; e che l’unico tema oggetto di di-
scussione nella presente sede di legittimità riguarda la colpa
commissiva afferente alla lesione dei vasi.

4. Come si è accennato, correttamente il motivo nuovo chiama
in causa l’innovazione introdotta con l’art. 3 della legge 8 novem-
bre 2012, n. 189. La nuova normativa prevede che l’esercente una
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività
si attiene a linee guida ed a buone pratiche accreditate dalla co-
munità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. L’in-
novazione è pertinente al caso in esame poiché, come esposto
nella sentenza impugnata, larga parte della discussione sulla colpa
si è incentrata proprio sull’esistenza e sul contenuto di linee guida
in ordine all’esecuzione dell’intervento in questione, nonché sulla
loro osservanza da parte del Cantore. Si tratta, allora, di compren-
dere quale sia la portata della riforma e quali ne siano gli effetti
nel caso concreto.

Non può essere del tutto condiviso il pur argomentato punto di
vista del Procuratore generale requirente, che ha rimarcato le im-
perfezioni, le incongruenze nonché l’apparente contraddittorietà
della legge. Si è considerato che non è facile comprendere come
possa configurarsi colpa nel caso in cui vi sia stata l’osservanza
delle linee guida e delle buone pratiche terapeutiche; e se ne è de-
sunto che si è in presenza di una novità di modesto rilievo.

Non vi è dubbio che l’intervento normativo, se sottoposto a cri-
tica serrata, mostrerebbe molti aspetti critici. Si è in effetti in pre-
senza, per quel che qui interessa, di una disciplina in più punti
laconica, incompleta; che non corrisponde appieno alle istanze
maturate nell’ambito del lungo dibattito dottrinale e della vivace,
tormentata giurisprudenza in tema di responsabilità medica. È
mancata l’occasione per una disciplina compiuta della relazione
terapeutica e delle sue patologie. Tuttavia, piuttosto che attardarsi
nelle censure, conviene tentare, costruttivamente, di cogliere e va-
lorizzare il senso delle innovazioni.

Orbene, già ad una prima lettura risulta chiaro che due sono i
tratti di nuova emersione. Da un lato la distinzione tra colpa lieve
e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nel-
l’ambito della disciplina penale dell’imputazione soggettiva.
Dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pra-
tiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico.

Si tratta di novità di non poco conto. La colpa penale, sia pure
in un contesto limitato, assume ora una duplice configurazione.

E d’altra parte viene abbozzato, in ambito applicativo, un indirizzo
sia per il terapeuta che per il giudice, nel segno della documentata
aderenza al più accreditato sapere scientifico e tecnologico.

Come si è accennato, tali nuovi tratti della disciplina legale non
nascono dal nulla. Al contrario, essi germinano sul terreno di con-
troverse letture della colpa professionale, maturate sia in ambito
teorico che giurisprudenziale. Non meno importante, poi, è la tem-
perie di politica del diritto che sta sullo sfondo: le istanze difensive
della professione, le attese delle vittime, i problemi afferenti al-
l’allocazione dei costi, il contemperamento tra esigenze terapeu-
tiche e limitatezza dei bilanci pubblici. Ne discende che, pur
volendo porre le cose nel modo più semplice e breve, rifuggendo
da inutili complicazioni, il senso della nuova disciplina sfuggi-
rebbe se essa non fosse collocata in una prospettiva storica, par-
ticolarmente per ciò che attiene allo sviluppo della giurisprudenza
in tema di colpa dell’esercente le professioni sanitarie. Tale pur
sommaria analisi è funzionale alla complessiva lettura del sistema,
alla comprensione dell’esatta portata della riforma ed all’armo-
nizzazione del nuovo con il preesistente.

5. La storia della responsabilità medica appare complessa, sfu-
mata e ricca di insegnamenti. Essa costituisce, tra l’altro, il topos
per lo studio della colpa grave ora normativamente introdotta
nell’ordinamento penale. La più antica giurisprudenza di legitti-
mità in tema di colpa nell’esercizio della professione medica si
caratterizza per la particolare larghezza: si afferma che la respon-
sabilità penale può configurarsi solo nei casi di colpa grave e cioè
di macroscopica violazione delle più elementari regole dell’arte.
Nelle pronunzie risalenti si legge che la malattia può manifestarsi
talvolta in modo non chiaro, con sintomi equivoci che possono
determinare un errore dl apprezzamento, e che sovente non esi-
stono criteri diagnostici e di cura sicuri. La colpa grave rilevante
nell’ambito della professione medica si riscontra nell’errore ine-
scusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle co-
gnizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel
difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei
mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che
il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, in-
fine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono
mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. Dovendo la
colpa del medico essere valutata dal giudice con larghezza di ve-
dute e comprensione, sia perché la scienza medica non determina
in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia
perché nell’arte medica l’errore di apprezzamento è sempre pos-
sibile, l’esclusione della colpa professionale trova un limite nella
condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura e
di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abi-
litato all’esercizio della professione medica. Insomma, in questa
ormai remota giurisprudenza l’esclusione della colpa è la regola
e l’imputazione colposa è l’eccezione che si configura solo nelle
situazioni più plateali ed estreme.

Il supporto normativo di tale orientamento è stato solitamente
individuato nell’art. 2236 cod. civ., letto come strumento per limi-
tare la responsabilità ai soli casi di errore macroscopico. In dottrina
il rilievo in ambito penale di tale norma è stato ricondotto ad
un’esigenza di coerenza interna dell’ordinamento giuridico, cioè
alla necessità di evitare che comportamenti che non concretizzano
neppure un illecito civile assumano rilevanza nel più rigoroso am-
bito penale. Tale connessione tra le due normative, tuttavia, è stata
sottoposta in ambito teorico ad importanti precisazioni, che la giu-
risprudenza ha spesso trascurato: le prestazioni richieste devono
presentare speciali difficoltà tecniche, ed inoltre la limitazione
dell’addebito ai soli casi di colpa grave riguarda l’ambito della pe-
rizia e non, invece, quelli della prudenza e della diligenza. In tale
visione si ritiene che la valutazione della colpa medica debba es-
sere compiuta con speciale cautela nei soli casi in cui si richiedano
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interventi particolarmente delicati e complessi e che coinvolgano
l’aspetto più squisitamente scientifico dell’arte medica.

La questione della compatibilità tra l’indirizzo “benevolo” della
giurisprudenza ed il principio d’uguaglianza è stata posta, nel-
l’anno 1973, all’attenzione della Corte costituzionale (sent. 28 no-
vembre 1973, n. 166) che ha sostanzialmente recepito le linee
dell’indicata dottrina, affermando che dagli artt. 589, 42 e 43 c.p.
e dall’art. 2236 cod. civ. è ricavabile una particolare disciplina in
tema di responsabilità degli esercenti professioni intellettuali, fi-
nalizzata a fronteggiare due opposte esigenze: non mortificare
l’iniziativa del professionista col timore d’ingiuste rappresaglie in
caso d’insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non pon-
derate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Tale
particolare regime, che implica esenzione o limitazione di respon-
sabilità, però, è stato ritenuto applicabile ai soli casi in cui la pre-
stazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà e riguarda l’ambito della perizia e non quello della dili-
genza e della prudenza. Considerato che la deroga alla disciplina
generale della responsabilità per colpa ha un’adeguata ragion d’es-
sere ed è contenuta entro il circoscritto tema della perizia, la Corte
ha ritenuto che non vi sia lesione del principio d’eguaglianza.

L’orientamento indulgente della giurisprudenza ha finito col co-
prire anche casi di grave leggerezza ed ha determinato una situa-
zione di privilegio per la categoria, che è parsa ad alcuni giuristi
anche in contrasto col principio costituzionale d’uguaglianza. Si
è pure ritenuto che tanta comprensione verso comportamenti
spesso gravemente censurabili fosse espressione della deteriore
visone paternalistica della medicina.

Per effetto di tali critiche le cose sono ad un certo punto mutate.
Fattasi strada una visione relazionale del rapporto tra sanitario e
paziente, a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, si è af-
fermata e consolidata una giurisprudenza radicalmente contrap-
posta, che esclude qualsiasi rilievo, nell’ambito penale, dell’art.
2236 del codice civile; ed impone di valutare la colpa professio-
nale sempre e comunque sulla base delle regole generali in tema
di colpa contenute nell’art. 43 cod. pen. Si è considerato che la
norma civile riguarda il risarcimento del danno, quando la presta-
zione professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà, e non può essere applicata all’ambito penale
né in via estensiva, data la completezza e l’omogeneità della di-
sciplina penale della colpa, né in via analogica, vietata per il ca-
rattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi in
materia. La gravità della colpa potrà avere eventualmente rilievo
solo ai fini della graduazione della pena. Con tale approdo, oc-
corre annotare, l’istanza di coerenza interna dell’intero ordina-
mento è stata sacrificata a quella di uniforme applicazione
dell’imputazione colposa in ambito penale.

6. Tuttavia la questione della ponderazione in ordine alla gravità
della colpa non si è esaurita. Espunto l’art. 2236 dal novero delle
norme applicabili nell’ordinamento penale, esso vi è rientrato per
il criterio di razionalità del giudizio che esprime. Questa Suprema
Corte ha così affermato (Sez. IV, n. 39592 del 21 giugno 2007,
Buggè, Rv. 237875) che la norma civilistica può trovare conside-
razione anche in tema di colpa professionale del medico, quando
il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di
problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applica-
zione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giu-
dice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia sia quando
si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Questa rivisitazione della normativa civilistica appare impor-
tante, non solo perché recupera le ragioni profonde che stanno alla
base del tradizionale criterio normativo di attenuazione dell’im-
putazione soggettiva, ma anche perché, in un breve passaggio, la
sentenza pone in luce i contesti che per la loro difficoltà possono

giustificare una valutazione “benevola” del comportamento del
sanitario: da un lato le contingenze in cui si sia in presenza di dif-
ficoltà o novità tecnico-scientifiche; e dall’altro (aspetto mai
prima enucleato esplicitamente) le situazioni nelle quali il medico
si trovi ad operare in emergenza e quindi in quella temperie in-
tossicata dall’impellenza che rende quasi sempre difficili anche
le cose facili. Quest’ultima notazione, valorizzata come si deve,
apre alla considerazione delle contingenze del caso concreto che
dischiudono le valutazioni sul profilo soggettivo della colpa, sulla
concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa.

Il principio enunciato da tale sentenza è stato recentemente ri-
badito e chiarito più volte. In una pronunzia (Sez. IV, n. 16328
del 5 aprile 2011, Montalto, rv. 251941) si è posta in luce la con-
nessione tra colpa grave ed urgenza terapeutica; e si è rimarcato
che una attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può
consentire di cogliere le contingenze nelle quali vi è una partico-
lare difficoltà della diagnosi, sovente accresciuta dall’urgenza; e
di distinguere tale situazione da quelle in cui, invece, il medico è
malaccorto, non si adopera per fronteggiare adeguatamente l’ur-
genza o tiene comportamenti semplicemente omissivi, tanto più
quando la sua specializzazione gli impone di agire tempestiva-
mente proprio in emergenza. È stata quindi confermata la sentenza
assolutoria di merito che aveva compiuto una ponderazione basata
sull’ambiguità della sintomatologia e dell’esito degli esami ema-
tochimici, nonché sulla necessità di avviare con prontezza il pa-
ziente alla struttura sanitaria che, nella situazione data, appariva
ragionevolmente dotata delle competenze ed attrezzature più ade-
guate in relazione alla prospettata patologia neurologica.

In altra sentenza (Sez. IV, n. 4391/12 del 22 novembre 2011,
Di Lella, rv. 251941) si è affermato che il rimprovero personale
che fonda la colpa personalizzata, spostata cioè sul versante squi-
sitamente soggettivo, richiede di ponderare le difficoltà con cui il
professionista ha dovuto confrontarsi; di considerare che le con-
dotte che si esaminano non sono accadute in un laboratorio o sotto
una campana di vetro e vanno quindi analizzate tenendo conto del
contesto in cui si sono manifestate. Da questo punto di vista, si è
concluso, l’art. 2236 cod. civ. non è che la traduzione normativa
di una regola logica ed esperienziale che sta nell’ordine stesso
delle cose. In breve, quindi, la colpa del terapeuta ed in genere
dell’esercente una professione di elevata qualificazione va para-
metrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiesto-
gli ed al contesto in cui esso si è svolto. Il principio è stato
enunciato in un caso in cui si discuteva della responsabilità dello
psichiatra di una casa di cura in cui era da tempo ricoverato un
degente affetto da una grave patologia psichiatrica e che era pre-
cipitato al suolo, perdendo la vita, a causa della sua condizione,
verosimilmente per la realizzazione di proposito suicidiario. Si è
affermato che vi sono contesti, come quello psichiatrico, nei quali
esiste una ineliminabile misura di rischio consentito; e che la linea
di confine tra il lecito e l’illecito è spesso incerta, sicché la valu-
tazione della colpa non può prescindere dalla considerazione di
tale contingenza. La psichiatria mostra patologie che non di rado
sono difficilmente controllabili completamente. Tale situazione è
in gran parte connessa all’abbandono di deprecate pratiche di iso-
lamento e segregazione. In breve, si cura e si protegge il paziente
con terapie rispettose della sua dignità che, tuttavia, non possono
eliminare del tutto il rischio di condotte inconsulte. Il rischio è in-
superabile ma è accettato dalla scienza medica e dalla società:
esso è dunque “consentito”. Di tale situazione occorre consape-
volmente prendere atto nel valutare la colpa: l’esistenza di una
posizione di garanzia non basta di certo, da sola, a fondare l’im-
putazione, dovendosi esperire il giudizio di rimprovero personale
che concretizza la colpevolezza, tenendo adeguatamente conto dei
margini d’incertezza connessi all’individuazione dell’area di ri-
schio socialmente accettato.
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7. Gli spunti giurisprudenziali di cui si è dato conto si collocano
prevalentemente sul versante soggettivo della colpa. Si tenta di
valorizzare, sul piano del rimprovero personale, le categorie di ri-
schio e le contingenze che rendono ardua la perfetta osservanza
delle leges artis.

La nuova legge non incide su tale approccio, che resta dunque
parte dell’attuale ordinamento normativo della colpa penale e for-
nirà nel prosieguo dell’esposizione qualche ulteriore utile indica-
zione proprio attorno ai problemi connessi all’interpretazione
della riforma. La legge aggiunge a tale stato dell’arte qualcosa di
nuovo. Il primo dato importante è costituito dalla valorizzazione
delle linee guida e delle affidabili pratiche terapeutiche, quando
esse siano confortate dal consenso della comunità scientifica.

Come è noto, le linee guida costituiscono sapere scientifico e
tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma
condensata, in modo che possa costituire un’utile guida per orien-
tare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni
terapeutiche. Si tenta di oggettivare, uniformare le valutazioni e
le determinazioni; e di sottrarle all’incontrollato soggettivismo
del terapeuta. I vantaggi di tale sistematizzata opera di orienta-
mento sono tanto noti quanto evidenti.

Tali regole, come sarà meglio chiarito nel prosieguo, non danno
luogo a norme propriamente cautelari e non configurano, quindi,
ipotesi di colpa specifica. Esse, tuttavia hanno a che fare con le
forti istanze di determinatezza che permeano la sfera del diritto
penale. Tale enunciazione, assai utile alla comprensione del si-
stema e delle implicazioni di fondo connesse alla riforma, ha bi-
sogno di un breve chiarimento.

Occorre partire dalla considerazione che la fattispecie colposa
ha necessità di essere eterointegrata non solo dalla legge, ma
anche da atti di rango inferiore, per ciò che riguarda la concreta
disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che
in vario modo fondano il rimprovero soggettivo. La discesa della
disciplina dalla sfera propriamente legale a fonti gerarchicamente
inferiori che caratterizza la colpa specifica, contrariamente a
quanto si potrebbe a tutta prima pensare, costituisce peculiare,
ineliminabile espressione dei principi di legalità, determinatezza,
tassatività. La fattispecie colposa, col suo carico di normatività
diffusa, è per la sua natura fortemente vaga, attinge il suo nucleo
significativo proprio attraverso le precostituite regole alle quali
vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza, perizia.

Questo stato delle cose traspare se guardiamo alla storia del-
l’istituto. Con la rivoluzione francese si afferma la signoria della
legge come antidoto contro i privilegi dell’antico regime; e nello
stesso contesto storico, nel codice napoleonico, la colpa cessa di
essere generica imprudenza e diventa anche violazione di leggi,
regolamenti, ordini. Questa stessa normativa noi ritroviamo nei
codici preunitari, nel codice Zanardelli e, infine, nel codice Rocco:
nulla è sostanzialmente mutato nelle moderne definizioni legali
della colpa. Come la signoria della legge era l’antidoto contro ra-
dicati privilegi, la specificazione della norma cautelare era ed è
ancora l’antidoto più forte contro l’imponderabile soggettivismo
del giudice ed è quindi garanzia di legalità, imparzialità, prevedi-
bilità delle valutazioni giuridiche.

Naturalmente, la fiducia che noi possiamo avere nella colpa
specifica non può essere illimitata. Anche a questo proposito la
storia è maestra. Essa ci mostra che per tutto l’ottocento e fino
alla metà dello scorso secolo, prima che alcuni giuristi svelassero
le sottili connessioni che si nascondono dietro questa fattispecie
un po’ oscura e misteriosa, la colpa specifica è stata intesa in guisa
deteriore, essendo fondata sul disvalore d’azione, sulla violazione
della regola cautelare. L’evento è stato visto come condizione
obiettiva di punibilità e questo ha messo in ombra i valori costi-
tuzionali ai quali noi ora ci ispiriamo. La riflessione teorica ci ha
spiegato che la colpa specifica non si radica nella sola violazione

di una prescrizione ma implica anche la comprensione, con l’aiuto
del sapere scientifico, dei molteplici intrecci causali che connet-
tono la condotta all’evento. Noi, ora, parliamo tranquillamente di
nesso di prevenzione, di nesso di rischio, di evitabilità in concreto
dell’evento, di causalità della colpa. Queste sintetiche espressioni,
con il loro carico di sofisticata teoria, valgono da sole a farci in-
tendere quanto importante e sovente intricata sia la connessione
tra l’evento illecito e la violazione della prescrizione cautelare:
nell’evento, si afferma in breve ed efficacemente, si deve essere
concretizzato il rischio che la cautela intendeva evitare. Quest’or-
dine concettuale è penetrato nella giurisprudenza di legittimità e
costituisce un’importante parte della teoria della colpa.

Sebbene la colpa specifica costituisca la forma più evoluta e
determinata d’imputazione della colpa generica, pur con il suo
inevitabile carico di preoccupante vaghezza, non è proprio possi-
bile fare a meno. Essa è parte vitale ma per certi versi inquietante
dell’illecito colposo. Con la colpa generica dobbiamo in qualche
modo fare i conti, perché è illusorio pensare che ogni contesto ri-
schioso possa trovare il suo compiuto governo in regole precosti-
tuite e ben fondate, aggiornate, appaganti rispetto alle esigenze di
tutela. Qui si annida un grande pericolo: il giudice prima definisce
le prescrizioni o l’area di rischio consentito e poi ne riscontra la
possibile violazione, con una innaturale sovrapposizione di ruoli
che non è sufficientemente controbilanciata dalla terzietà. Di tale
pericolo occorre avere consapevolezza.

Rispetto a tale quadro d’insieme l’ambito della responsabilità
medica presenta alcune peculiarità interessanti. Intanto, a parte la
recente innovazione, si registra nel complesso un sostanziale
vuoto normativo che enfatizza il ruolo della giurisprudenza. Al
contempo, si è in presenza di un’attività davvero difficile e ri-
schiosa che merita una speciale considerazione. Infine, l’attività
medica non è di regola governata da prescrizioni aventi propria-
mente natura di regole cautelari, ma è fortemente orientata dal sa-
pere scientifico e dalle consolidate strategie tecniche, che
svolgono un importante ruolo nel conferire oggettività e determi-
natezza ai doveri del professionista e possono al contempo orien-
tare le pur difficili valutazioni cui il giudice di merito è chiamato.

Per queste ragioni l’ambito del rischio terapeutico promette di
far maturare la colpa sia sul versante della determinatezza che su
quello del rimprovero soggettivo. Se ci si chiede dove il giudice,
consumatore e non produttore di leggi scientifiche e di prescri-
zioni cautelari, possa rinvenire la fonte precostituita alla stregua
della quale gli sia poi possibile articolare il giudizio senza surret-
tizie valutazioni a posteriori, la risposta può essere una sola: la
scienza e la tecnologia sono le uniche fonti certe, controllabili, af-
fidabili. Traspare, così, quale interessante rilievo abbiano le linee
guida nel conferire determinatezza a fattispecie di colpa generica
come quelle di cui ci si occupa.

L’indicazione è semplice, lineare, ma non altrettanto lo è l’iti-
nerario per il conseguimento della scientificità del giudizio. In-
fatti, l’acquisizione al processo di informazioni scientifiche
adeguatamente attendibili non è sempre agevole, tanto più quando
si entra in ambiti complessi, controversi, caratterizzati da sapere
in divenire. Il tema deve essere qui brevemente accennato per il
rilievo che la questione della qualità delle informazioni scientifi-
che ha nell’ambito dell’applicazione delle linee guida.

Questa Suprema Corte (Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786,
Cozzini, Rv. 248943) ha già avuto modo di porre in luce i pericoli
che incombono in questo campo: la mancanza di cultura scienti-
fica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni
degli esperti, le negoziazioni informali oppure occulte tra i mem-
bri di una comunità scientifica; la provvisorietà e mutabilità delle
opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipola-
zione dei dati; la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei ne-
cessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle
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ricerche. Tale situazione rende chiaro che il giudice non può cer-
tamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sa-
pere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico,
divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del
metodo scientifico.

Si è pure posto in luce che il primo e più indiscusso strumento
per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scienti-
fiche che vengono utilizzate nel processo è costituto dall’apprez-
zamento in ordine alla qualificazione professionale ed
all’indipendenza di giudizio dell’esperto. Tuttavia, ciò può non
bastare. Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur
qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di
definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle
conoscenze accreditate. Pertanto, per valutare l’attendibilità di una
tesi occorre esaminare gli studi che la sorreggono; l’ampiezza, la
rigorosità, l’oggettività delle ricerche; il grado di consenso che
l’elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica. Inoltre,
è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipen-
denza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali
si muove. Insomma, dopo aver valutato l’affidabilità metodolo-
gica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e va-
lutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado
di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee
a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico
caso esaminato. Naturalmente, il giudice di merito non dispone
delle conoscenze e delle competenze per esperire un’indagine sif-
fatta: le informazioni relative alle differenti teorie, alle diverse
scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli
esperti. Costoro, come si è accennato, non dovranno essere chia-
mati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giu-
dizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a
fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di com-
prendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del
problema, vi sia conoscenza scientifica in grado di guidare affi-
dabilmente l’indagine. Di tale indagine il giudice è infine chia-
mato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni
scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo
completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto.
Si tratta di indagine afferente alla sfera del fatto e dunque rimessa
alla valutazione del giudice di merito; mentre il controllo di legit-
timità attiene solo alla razionalità ed alla rigorosità dell’apprez-
zamento compiuto.

Alla stregua di quanto precede risulta chiarito e nobilmente en-
fatizzato il ruolo di peritus peritorum tradizionalmente conferito
al giudice. Nessuna rivendicazione di potere e di supremazia. Piut-
tosto, l’indicazione di un metodo. Il giudice, con l’aiuto degli
esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la deci-
sione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e perve-
nendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile
da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile: il più
alto ed impegnativo compito conferitogli dalla professione di tec-
nico del giudizio. Il perito non è più (non avrebbe mai dovuto es-
serlo!) l’arbitro che decide il processo, ma l’esperto che espone
al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito cui il giu-
dizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso
in cui vi sia incertezza sull’affidabilità degli enunciati della
scienza o della tecnologia. Tutto ciò ha a che fare con i temi della
legalità, della determinatezza e della colpevolezza. Si vuol dire
che l’ontologica “terzietà” del sapere scientifico accreditato è lo
strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire
oggettività e concretezza al precetto ed al giudizio di rimprovero
personale.

Tale ordine di idee trova puntuale applicazione nell’ambito di
cui ci si occupa: il legislatore ha evidentemente colto l’importanza
del sapere scientifico e tecnologico consolidatosi in forma age-

volmente disponibile in ambito applicativo ed ha al contempo ri-
chiesto il sicuro, condiviso accreditamento delle direttive codifi-
cate.

Questo stato delle cose consente una provvisoria conclusione:
il giudizio sull’imputazione soggettiva, nella responsabilità me-
dica, non dà corpo alla colpa specifica in senso proprio, ma le
istanze di determinatezza cui si è fatto cenno sopra possono essere
soddisfatte attraverso lo strumento diffuso del sapere scientifico,
anche nelle sue forme codificate costituite, tra l’altro, dalle linee
guida. Il giudice, tuttavia, nei casi dubbi, dovrà prestare partico-
lare attenzione all’accreditamento scientifico delle regole di com-
portamento che hanno guidato l’azione del terapeuta.

8. Diverse sono le ragioni per le quali le direttive di cui si di-
scute non sono in grado di offrire standard legali precostituiti; non
divengono, cioè, regole cautelari secondo il classico modello della
colpa specifica: da un lato la varietà ed il diverso grado di quali-
ficazione delle linee guida; dall’altro, soprattutto, la loro natura
di strumenti di indirizzo ed orientamento, privi della prescrittività
propria di una regola cautelare, per quanto elastica. Tali aspetti ri-
chiedono un chiarimento.

La generica definizione sopra proposta delle linee guida non
rende conto del multiforme, eterogeneo universo che dà corpo alla
categoria: diverse fonti, diverso grado di affidabilità, diverse fi-
nalità specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempe-
stivo adeguamento al divenire del sapere scientifico. Alcuni
documenti provengono da società scientifiche, altri da gruppi di
esperti, altri ancora da organismi ed istituzioni pubblici, da orga-
nizzazioni sanitarie di vario genere. La diversità dei soggetti e
delle metodiche influenza anche l’impostazione delle direttive:
alcune hanno un approccio più speculativo, altre sono maggior-
mente orientate a ricercare un punto di equilibrio tra efficienza e
sostenibilità; altre ancora sono espressione di diverse scuole di
pensiero che si confrontano e propongono strategie diagnostiche
e terapeutiche differenti.

Tali diversità rendono subito chiaro che, come si è accennato,
per il terapeuta come per il giudice, le linee guida non costitui-
scono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità. Si
ripresenta nell’ambito della scienza applicata lo stesso rilevante
problema che attiene all’utilizzazione della conoscenza genera-
lizzante di cui si è già fatto cenno a proposito del metodo dell’in-
dagine scientifica nel processo penale. Dunque, anche nell’ambito
delle linee guida non è per nulla privo di interesse valutare le ca-
ratteristiche del soggetto o della comunità che le ha prodotte, la
sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da interessi eco-
nomici condizionanti. Rilevano altresì il metodo dal quale la guida
è scaturita, nonché l’ampiezza e la qualità del consenso che si è
formato attorno alla direttiva. A tale riguardo è sufficiente ram-
mentare sinteticamente che si è con ragione diffuso un orienta-
mento che rapporta la qualità scientifica delle indagini e delle
“istruzioni” che se ne traggono alle prove oggettive che le corro-
borano.

Il legislatore ha evidentemente inteso la delicatezza del pro-
blema e ne ha indicata la soluzione, rapportando le linee guida e
le pratiche terapeutiche all’accreditamento presso la comunità
scientifica. Il terapeuta, dunque, potrà invocare il nuovo, favore-
vole parametro di valutazione della sua condotta professionale
solo se si sia attenuto a direttive solidamente fondate e come tali
riconosciute.

Si tratta di una prima, importante enunciazione normativa. La
legge propone un modello di terapeuta attento al sapere scienti-
fico, rispettoso delle direttive formatesi alla stregua di solide prove
di affidabilità diagnostica e di efficacia terapeutica, immune da
tentazioni personalistiche. Tale responsabile, qualificato approccio
alla difficile professione giustifica, nella valutazione del legisla-
tore, l’attribuzione di rilievo penale alle sole condotte connotate
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da colpa non lieve. Naturalmente, quelle stesse accreditate diret-
tive costituiranno, al contempo, la guida per il giudizio sulla colpa.
Si tratta di una conclusione che, come si vede, pone in sintonia il
legislatore con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa
Corte in tema di prova scientifica.

9. Tale prima indagine sull’attendibilità delle linee guida non
esaurisce l’itinerario che conduce all’individuazione dell’approc-
cio terapeutico appropriato. Sono infatti in questione la natura, la
struttura e lo scopo delle direttive. Si entra qui in un ambito che
riguarda la conformazione delle linee guida e che tocca da vicino
la comprensione del significato della novella di cui ci si occupa.

Una prima lettura della norma induce a cogliervi una contrad-
dizione: un terapeuta che rispetta le linee guida e che è al con-
tempo in colpa. La contraddizione è in realtà solo apparente. Per
risolverla occorre considerare che, come si è sopra esposto, le
linee guida, a differenza dei protocolli e delle cheek list, non in-
dicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma
propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orien-
tamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automa-
tismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso
clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba
modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento
per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della pa-
tologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare
radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale
situazione, disciplinando l’evenienza di un terapeuta rispettoso
delle “istruzioni per l’uso” e tuttavia in colpa.

10. Tale ricostruzione del ruolo non meccanicistico delle linee
guida si rinviene nella giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Da essa, nel complesso, emerge che l’osservanza o l’inosservanza
della guida terapeutica indizia soltanto la presenza o l’assenza di
colpa, ma non implica l’automatica esclusione o affermazione del-
l’imputazione soggettiva. Le linee guida, in effetti, sono utilizzate
frequentemente, con esiti tuttavia variabili sulla sorte del processo.

Il tema è stato recentemente colto riassuntivamente (Cass. IV,
11 luglio 2012, n. 35922, Ingrassia), anche attraverso la lettura
della giurisprudenza più recente. Si è considerato che le linee
guida hanno un rilievo probatorio indubbio ma non esaustivo.
Esse non possono fornire, infatti, indicazioni di valore assoluto:
non si può pregiudizialmente escludere la scelta consapevole del
medico che ritenga, attese le particolarità del caso clinico, di dover
coltivare una soluzione atipica. D’altra parte, le raccomandazioni
possono essere controverse oppure non più rispondenti ai pro-
gressi nelle more verificatisi nella cura della patologia. È evidente
che i suggerimenti codificati contengono indicazioni generali ri-
feribili al caso astratto, ma è altrettanto evidente che il medico è
sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le cir-
costanze peculiari che caratterizzano ciascun concreto caso cli-
nico. In ogni caso, i documenti devono essere in linea con il sapere
scientifico accreditato e non possono essere improntati all’esclu-
sivo soddisfacimento di esigenze di economia gestionale, trascu-
rando le reali esigenze di cura.

11. La considerazione delle caratteristiche delle linee guida
aiuta a comprendere la portata della nuova normativa ed a risol-
verne l’apparente contraddittorietà.

Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente
in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie
suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri corretta-
mente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi
del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio al-
l’adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle pe-
culiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale
caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito
penale, solo quando l’errore sia non lieve.

Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla pa-

tologia trattata le linee guida indichino una determina strategia,
le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addi-
rittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disatten-
dere la linea d’azione ordinaria. Una tale eventualità può essere
agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza
di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i ri-
schi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, deci-
sioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria.
Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa.

Nella logica della novella il professionista che inquadri corret-
tamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una pato-
logia e che, tuttavia, non persegua correttamente l’adeguamento
delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di
disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una di-
versa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al qua-
dro d’insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando
l’acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non
lieve.

Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale ri-
guardo per la complessità e difficoltà dell’ars medica che, non di
rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali inte-
ragiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi
o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la va-
lutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio
sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni
richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avve-
duto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimprovera-
bile quando l’errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi
rimarchevole.

In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee guida
accreditate operano come direttiva scientifica per l’esercente le
professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo
protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustifi-
cazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi com-
messi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle
peculiarità contingenti. Tale disciplina, naturalmente, trova il suo
terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia.

12. La protezione offerta non è però illimitata. Si vuol dire che,
alla stregua della logica della norma, la regola d’imputazione sog-
gettiva della sola colpa non lieve non interviene in tutte le situa-
zioni in cui, nel corso del trattamento, vi sia stata, in qualche
frangente, l’attuazione di una direttiva corroborata. Al contrario,
occorre individuare la causa dell’evento, il rischio che in esso si
è concretizzato. Si richiede altresì di comprendere se la gestione
di quello specifico rischio sia governata da linee guida qualificate,
se il professionista si sia ad esse attenuto, se infine, nonostante
tale complessivo ossequio ai suggerimenti accreditati, vi sia stato
alcun errore e, nell’affermativa, se esso sia rimarchevole o meno.
Naturalmente, si tratterà pure di valutare se una condotta terapeu-
tica appropriata avrebbe avuto qualche qualificata probabilità di
evitare l’evento, ma in ciò non vi è nulla di nuovo rispetto agli or-
dinari criteri di accertamento della colpa.

In conclusione, il paradigma di accertamento e valutazione
della colpa che si è sinteticamente tratteggiato seguendo la ratio
della riforma non è sempre pertinente: l’indagine sulla correttezza
della condotta medica potrà esulare dall’ambito segnato da accre-
ditate direttive scientifiche. Ciò potrà senz’altro accadere quando
tali direttive manchino o quando la questione di cui si discute nel
processo concerna comunque un aspetto del trattamento che esuli
dal tema dell’aderenza alle ridette linee guida.

13. Resta, infine, da esaminare il tema più nuovo ed oscuro in-
trodotto dalla nuova disciplina, quello della distinzione tra colpa
lieve e colpa grave.

È intanto da escludere senz’altro che si sia configurata un’esi-
mente. Infatti, non si è in presenza di una giustificazione che trovi
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la sua base in istanze germinate in altre parti dell’ordinamento
giuridico. Né può pensarsi ad una scusante, cioè ad una causa di
esclusione della colpevolezza.

Il legislatore ha evidentemente utilizzato lo strumento costituito
dal modellamento della colpa che, come si è visto, si rinviene nella
tradizione penalistica italiana proprio in tema di responsabilità
medica; e che si riscontra pure in molti ordinamenti stranieri. Si
è quindi scelto di distinguere colpa lieve e colpa grave.

La nuova normativa non ha definito le due figure, né ha trat-
teggiato la linea di confine tra esse; e d’altra parte non vi sono
elementi per ritenere che si sia voluto far riferimento a categorie
estranee alla tradizione penalistica nazionale, quale si esprime
nella già evocata giurisprudenza.

L’assenza di una definizione legale complica senza dubbio le
cose. L’esperienza giuridica insegna che, quando una categoria
giuridica si scompone in distinte configurazioni, l’interprete si
trova solitamente ad affrontare complesse questioni che riguar-
dano il tratteggio dell’area di ciascuna figura e la collocazione
nell’uno o nell’altro contenitore concettuale di comportamenti che
si trovano in una sfumata zona grigia sita ai margini del metafo-
rico segno di confine. Tale compito si annunzia particolarmente
arduo in un ambito come quello di cui ora ci si occupa. Intanto,
si è al cospetto del lato soggettivo del reato, quello che per sua
natura maggiormente sfugge all’umana comprensione, che assai
spesso non mostra clamorosi segni di sé e chiede al giudice l’im-
mane compito di scorgere e ponderare segni, indizi impalpabili
dai quali inferire l’atteggiamento interiore. La difficoltà diviene
massima nell’ambito della colpa, figura soggettiva d’impronta
marcatamente normativa, priva di contenuto psicologico: qui, in
fin dei conti, tutto si risolve nella valutazione che il giudicante
esprime. Dunque, il peso dell’apprezzamento tecnicamente “di-
screzionale” è massimo.

Naturalmente, il giudizio sulla gravità della colpa non è per nulla
estraneo all’esperienza giuridica penalistica. Esso è imposto dal-
l’art. 133 cod. pen. che prevede che la misura della pena debba es-
sere commisurata anche al grado della colpa, ma non fornisce
alcuna indicazione sui criteri che debbono presiedere a tale delicata
valutazione. La graduabilità della colpa si desume altresì dagli art.
43 e 61 n. 3 cod. pen. che configurano la colpa cosciente come un
grado particolare e non come una figura autonoma di colpa. La
materia è scarsamente approfondita sia in dottrina che in giurispru-
denza, soprattutto a causa dell’opinione diffusa che il giudizio sulla
colpa e sulla graduazione della pena sfugga ad una analisi razionale
fondata su basi logiche e sia alimentato prevalentemente da valu-
tazioni su base intuitiva, che riguardano elementi emotivi, la per-
sonalità dell’agente e l’atteggiamento nei confronti degli interessi
in gioco. Ciò nonostante nella riflessione dottrinale si rinvengono
utili e sostanzialmente concordi indicazioni.

Si osserva che, poiché la colpa costituisce la violazione di un
dovere obiettivo di diligenza, un primo parametro attinente al
profilo oggettivo della diligenza riguarda la misura della diver-
genza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da at-
tendersi sulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere.
Occorrerà cioè considerare di quanto ci si è discostati da tale re-
gola. Così, ad esempio, occorrerà analizzare di quanto sì è supe-
rato il limite di velocità consentito; o in che misura si è disattesa
una regola generica di prudenza. Occorrerà altresì considerare
quanto fosse prevedibile in concreto la realizzazione dell’evento,
quanto fosse in concreto evitabile la sua realizzazione.

Vi è poi nel grado della colpa un profilo soggettivo che ri-
guarda l’agente in concreto. Si tratta cioè di determinare la mi-
sura del rimprovero personale sulla base delle specifiche
condizioni dell’agente. Quanto più adeguato il soggetto all’os-
servanza della regola e quanto maggiore e fondato l’affidamento
dei terzi, tanto maggiore il grado della colpa. Il quantum di esi-

gibilità dell’osservanza delle regole cautelari costituisce fattore
importante per la graduazione della colpa. Ad esempio, per re-
stare al nostro campo, l’inosservanza di una norma terapeutica
ha un maggiore disvalore per un insigne specialista che per co-
mune medico generico. Per contro il rimprovero sarà meno forte
quando l’agente si sia trovato in una situazione di particolare dif-
ficoltà per ragioni quali, ad esempio, un leggero malessere, uno
shock emotivo o un’improvvisa stanchezza.

Altro elemento di rilievo sul piano soggettivo è quello della
motivazione della condotta. Come si è già accennato, un tratta-
mento terapeutico sbrigativo e non appropriato è meno grave se
compiuto per una ragione d’urgenza. Infine, un profilo soggettivo
è costituito dalla consapevolezza o meno di tenere una condotta
pericolosa e, quindi, dalla previsione dell’evento. Si tratta della
colpa cosciente, che rappresenta la forma più prossima al dolo.
Peraltro, non sempre ed anzi di rado la valutazione della colpa è
fondata su un unico indicatore. Ben spesso coesistono fattori dif-
ferenti e di segno contrario. In tale caso si ritiene che il giudice
debba procedere alla ponderazione comparativa di tali fattori, se-
condo un criterio di equivalenza o prevalenza non dissimile da
quello che viene compiuto in tema di concorso di circostanze.
L’analisi comparativa diviene ancora più complessa quando si
presenti il concorso di colpa di più agenti o della stessa vittima.

Nella giurisprudenza non si rinvengono indicazioni analitiche
circa i fattori di graduazione della colpa, ma solo riferimenti im-
pliciti o appena accennati alla distanza tra la condotta tenuta e
quella pretesa, alla misura della prevedibilità dell’evento.

14. La valutazione di cui si parla, normalmente altamente “di-
screzionale”, assume ora, nell’ambito della responsabilità me-
dica, un peso diverso, estremo. Essa segna l’essere o il non essere
del reato. Dunque, non si tratta più di graduare, ma di tentare di
definire con qualche precisione il cruciale confine che determina
l’estensione dell’illecito. Si tratta di sfuggire, per quanto possi-
bile, alla tentazione di ricorrere a sinonimi, ad artifici retorici, ad
itinerari argomentativi circolari, tautologici; ed occorre provare
ad aggiungere, per quanto possibile, qualcosa di definito, ogget-
tivo e pertinente a ciò che l’idea di gravità del rimprovero intui-
tivamente implica.

Il panorama normativo non fornisce aiuto concreto. In diverse
norme compare l’evocazione della colpa grave, senza che segua
alcuna definizione che possa ritenersi anche solo limitatamente
pertinente al contesto. Per contro, qualche indicazione può essere
fornita proprio dalla già evocata giurisprudenza di questa Corte
suprema. Come si è visto, per un lungo periodo si è ritenuto che
la responsabilità colposa del sanitario potesse configurarsi solo
in caso di macroscopica violazione delle regole più elementari
dell’ars medica: la plateale ignoranza o l’altrettanto estrema as-
senza di perizia nell’esecuzione dell’atto medico. Naturalmente,
in casi di tale genere non vi può essere dubbio sulla gravità della
colpa. Tuttavia tale definizione appare riduttiva. Essa si confronta
con la marcata violazione delle regole basilari e traccia la figura
di un terapeuta radicalmente inadeguato rispetto al suo ruolo. Tut-
tavia, occorre considerare che lo stato attuale della medicina ap-
pare assai più complesso e sofisticato: la valutazione
sull’adeguatezza dell’approccio terapeutico non può essere rea-
listicamente rapportata a poche, essenziali regole di base. Al con-
trario, si assiste al proliferare di complesse strategie diagnostiche
e terapeutiche, governate da “istruzioni” articolate, spesso tipiche
di ambiti specialistici o superspecialistici. In tali contesti sarebbe
riduttivo discutere di gravità della colpa con riguardo alle sole
regole basilari. Al contrario, l’entità della violazione delle pre-
scrizioni va rapportata proprio agli standard di perizia richiesti
dalle linee guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza,
da corroborate informazioni scientifiche di base. Quanto mag-
giore sarà il distacco dal modello di comportamento, tanto mag-
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giore sarà la colpa; e si potrà ragionevolmente parlare di colpa
grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguar-
devole rispetto all’agire appropriato definito dalle standardizzate
regole d’azione. Attraverso tale raffronto la ponderazione deman-
data al giudice acquisisce una misura di maggiore determinatezza
o, forse, solo di minore vaghezza. Infatti non può essere taciuto
che, per quanto ci si voglia sforzare di congegnare la valutazione
rendendola parametrata a dati oggettivi, a regole definite, e quindi
non solo intuitiva, resta comunque un ineliminabile spazio valu-
tativo, discrezionale, col quale occorre fare i conti.

L’indicato criterio generale non appare incompatibile con la
nuova normativa. La novella, infatti, come si è visto, si riferisce
ad un terapeuta che si sia mantenuto entro l’area astrattamente,
genericamente segnata dalle accreditate istruzioni scientifiche ed
applicative e tuttavia, nel corso del trattamento, abbia in qualche
guisa errato nell’adeguare le prescrizioni alle specificità del caso
trattato. Qui, verosimilmente, per misurare il grado della colpa
sarà scarsamente concludente il raffronto con le regole standar-
dizzate, con le linee guida, che si assumono rispettate nella loro
complessiva, generica configurazione. Si può ragionevolmente
affermare che, in tale situazione, la colpa assumerà connotati di
grave entità solo quando l’erronea conformazione dell’approccio
terapeutico risulti marcatamente distante dalle necessità di ade-
guamento alle peculiarità della malattia, al suo sviluppo, alle con-
dizioni del paziente.

Discorso non dissimile può esser fatto nel caso in cui il tera-
peuta si attenga allo standard generalmente appropriato per un’af-
fezione, trascurando i concomitanti fattori di rischio o le
contingenze che giustifichino la necessità di discostarsi radical-
mente dalla routine. In tale situazione potrà parlarsi di colpa
grave solo quando i riconoscibili fattori che suggerivano l’ab-
bandono delle prassi accreditate assumano rimarchevole, chiaro
rilievo e non lascino residuare un dubbio plausibile sulla neces-
sità di un intervento difforme e personalizzato rispetto alla pecu-
liare condizione del paziente.

È chiaro che la ponderazione sulla gravità della colpa, nelle si-
tuazioni descritte sopra in coerenza con la conformazione della
nuova disciplina legale, tende ad allontanarsi dal piano delle re-
gole oggettive e standardizzate per concentrarsi su differenti cri-
teri di valutazione. Si tratta di compiere un apprezzamento basato
sulle conoscenze scientifiche ed al contempo marcatamente fo-
calizzato sulle particolarità del caso concreto.

Gli strumenti concettuali per muoversi su tale terreno sono
quelli della tradizione. Invero non si potrà mancare di individuare
le caratteristiche dell’atto medico, la sua complessità; e di defi-
nire la figura di professionista, l’agente modello cioè, adeguata-
mente qualificato per gestire lo specifico rischio terapeutico; e
di comprendere se l’agente concreto si sia altamente discostato
dallo standard di qualità dell’agire terapeutico che il professio-
nista archetipico esprime regolarmente. Si tratta del classico mo-
dello dell’homo eiusdem professionis et condicionis di un
professionista, cioè, che opera al livello di qualificazione del-
l’agente concreto e che esprime un modo di operare appropriato,
tipico. In breve, ci si sposta sul terreno della colpa propriamente
generica e si utilizza lo strumento di analisi dell’agente modello,
accreditato sia in dottrina che nella prassi. A tale riguardo occorre
chiarire che questa Corte suprema non ha alcuna ragione per pren-
der parte alla disputa teorica tra quanti preferiscono accreditare
un modello di valutazione della condotta basato sulle regole e pro-
cedure scientifiche qualificate, nel segno delle oggettività e della
determinatezza e quanti, invece, preferiscono concepire un giudi-
zio basato sul raffronto con la figura archetipica e quindi inteso a
valorizzare le componenti più soggettive della colpa. L’enorme
compito che grava sul giudice lo induce senza riserve o incertezze
ad un approccio eclettico: si usano gli strumenti di analisi appro-

priati alla concreta situazione probatoria del processo.
A tali generali indicazioni di metodo si devono aggiungere altre

più specifiche e forse anche più decisive. Per articolare un giudi-
zio sulla colpa ispirato al canone del rimprovero personale si
dovrà porre speciale attenzione alle peculiarità del caso concreto;
ci si dovrà dedicare a considerare i tratti della specifica vicenda,
in linea con le istanze che si sono espresse nella recente giurispru-
denza di legittimità e che sono state prima sintetizzate. Allora, non
si potrà mancare di valutare la complessità, l’oscurità del quadro
patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni clini-
che, il grado di atipicità o novità della situazione data. Neppure
si potrà trascurare la situazione nella quale il terapeuta si trovi ad
operare: l’urgenza e l’assenza di presidi adeguati, come si è espo-
sto, rendono difficile anche ciò che astrattamente non è fuori dagli
standard. E quanto più la vicenda risulti problematica, oscura,
equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere
la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del te-
rapeuta che, pur uniformandosi ad una accreditata direttiva, non
sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e determini
la negativa evoluzione della patologia.

15. Occorre infine chiarire quale influenza abbia la nuova nor-
mativa sul caso in esame. Si pone un problema di diritto intertem-
porale che trova piana regolamentazione alla luce della disciplina
legale. Non pare dubbio, infatti, che la riforma abbia determinato
la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli
esercenti le professioni sanitarie ed, in particolare, per quel che
qui interessa, di quella di cui all’art. 589 cod. pen.

Come si è visto, la restrizione della portata dell’incrimina-
zione ha avuto luogo attraverso due passaggi: l’individuazione
di un’area fattuale costituita da condotte aderenti ad accreditate
linee guida; e l’attribuzione di rilevanza penale, in tale ambito,
alle sole condotte connotate da colpa grave, poste in essere nel-
l’attuazione in concreto delle direttive scientifiche. Insomma,
nell’indicata sfera fattuale, la regola d’imputazione soggettiva
è ora quella della (sola) colpa grave; mentre la colpa lieve è pe-
nalmente irrilevante.

Tale struttura della riforma dà corpo ad un tipico caso di abolitio
criminis parziale. Si è infatti in presenza di norma incriminatrice
speciale che sopravviene e che restringe l’area applicativa della
norma anteriormente vigente. Si avvicendano nel tempo norme in
rapporto di genere a specie: due incriminazioni di cui quella suc-
cessiva restringe l’area del penalmente rilevante individuata da
quella anteriore, ritagliando implicitamente due sottofattispecie,
quella che conserva rilievo penale e quella che, invece, diviene
penalmente irrilevante. Tale ultima sottofattispecie è propriamente
oggetto di abrogazione. La valutazione non muta se, per contro-
prova, si guardano le cose sul piano dei valori: il legislatore ha ri-
tenuto di non considerare soggettivamente rimproverabili e quindi
penalmente rilevanti comportamenti che, per le ragioni ormai più
volte ripetute, presentano tenue disvalore.

Il parziale effetto abrogativo, naturalmente, chiama in causa la
disciplina dell’art. 2, comma 2, cod. pen. e quindi l’efficacia re-
troattiva dell’innovazione. Tale ordine di idee trova conforto nella
giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte: si è
infatti condivisibilmente affermato che il fenomeno dell’abroga-
zione parziale ricorre allorché tra due norme incriminatrici che si
avvicendano nel tempo esiste una relazione di genere a specie
(Sez un., 27 settembre 2007, Magera, Rv. 238197; Sez. Un. 26
marzo 2003, Giordano, Rv. 224607).

Invero, quando ad una norma generale subentra una norma spe-
ciale “ci si trova in presenza di un’abolizione parziale, perché
l’area della punibilità riferibile alla prima viene ad essere circo-
scritta, rimanendone espunti tutti quei fatti che, pur rientrando
nella norma generale venuta meno, sono privi degli elementi spe-
cializzanti. Si tratta di fatti che per la legge posteriore non costi-
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tuiscono reato e quindi restano assoggettati alla regola del secondo
comma dell’art. 2 c.p., anche se tra la disposizione sostituita e
quella sostitutiva può ravvisarsi una parziale continuità” (Sez. Un.
26 marzo 2003, Giordano, cit.).

16. Ne discende che nel caso in esame la vicenda illecita dovrà
essere nuovamente esaminata dalla Corte d’appello. Infatti, come
emerge esplicitamente dalla sentenza impugnata, il giudizio in or-
dine alla colpa si è incentrato proprio sul tema delle linee guida e
delle prassi terapeutiche, nonché sulla loro osservanza da parte
del Cantore. Si è discusso se esistessero direttive scientificamente
accreditate in materia, pertinenti alle modalità di esecuzione del-
l’intervento ed in particolare alla profondità dell’inserimento dello
strumento chirurgico. Si è pure dibattuto se le prescrizioni in que-
stione fossero rigide ovvero elastiche, tanto che la questione ha
formato oggetto di specifico motivo di ricorso, incentrato sul ri-
tenuto travisamento delle indicazioni espresse al riguardo in un
documento scientifico.

Ne consegue che il giudice di merito dovrà stabilire se il fatto
si collochi nella sottofattispecie abrogata o in quella ancora vi-
gente. L’indagine si muoverà con le cadenze imposte dalla ri-
forma. Posto che l’innovazione esclude la rilevanza penale delle
condotte connotate da colpa lieve che si collochino all’interno del-
l’area segnata da linee guida o da pratiche mediche scientifica-
mente accreditate, il caso dovrà essere riesaminato per
determinare se esistano direttive di tale genere afferenti all’ese-
cuzione dell’atto chirurgico in questione. Nell’affermativa, si
dovrà accertare se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini
segnati da tali raccomandazioni. In tale eventualità dovrà essere
pure chiarito se nell’esecuzione dell’atto chirurgico vi sia stata
colpa lieve o grave. Ne discenderà l’esistenza o meno dell’ele-
mento soggettivo del reato alla stregua della normativa sopravve-
nuta. (omissis)

(1) (2) (3) La Cassazione apre alle linee guida quali criterio
di accertamento della colpa medica

1. La sentenza della Suprema Corte.
La sentenza in commento si pronuncia sulla responsabilità col-

posa profilatasi in occasione di un intervento di ernia discale re-
cidivante, effettuato in una clinica privata, durante il quale
venivano lese la vena e l’arteria iliaca. Sebbene fosse stato dispo-
sto il tempestivo ricovero in una struttura attrezzata ed ivi avesse
avuto luogo immediatamente l’operazione in laparotomia, il pa-
ziente decedeva a causa della emorragia insorta. 

Così, in sintesi, la ricostruzione dell’addebito mosso al medico
nei gradi di giudizio: in primo grado, la responsabilità veniva indi-
viduata in relazione alla condotta commissiva concernente l’erronea
esecuzione dell’intervento posto in essere in violazione di quella
regola cautelare, nota ed accreditata nella letteratura medica, che
impone di agire in una profondità non superiore ai tre centimetri e
di non pulire integralmente il disco erniario per evitare la rottura
dei vasi sanguigni. Non si riconosceva invece la pur contestata re-
sponsabilità a titolo omissivo colposo legata alla mancata predispo-
sizione di una equipe chirurgica e di idonei strumenti volti ad
arginare le complicanze della stessa natura di quelle occorse. 

Di contrario avviso la Corte d’Appello di Roma, la quale confer-
mava l’addebito a titolo di colpa commissiva ed altresì affermava
la responsabilità colposa del medico per non aver organizzato l’in-
tervento in una clinica attrezzata a fronte di complicanze ben note
nella letteratura medica. La Suprema Corte, limitando la propria in-
dagine ai profili commissivi, in ragione “dell’immutabilità della
contestazione … [nonché] dell’effetto devolutivo dell’impugna-
zione”, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, affer-
mando che per l’effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1,

Legge 8 novembre 2012 n. 189, ha avuto luogo una abolitio crimi-
nis parziale delle fattispecie colpose ascritte al sanitario per effetto
della quale si è esclusa la rilevanza della colpa lieve ove la condotta
risulti rispettosa delle linee guida e delle buone pratiche scientifi-
camente accreditate. Ad avviso della Suprema Corte il caso in
esame deve essere sussunto nella nuova previsione dal momento
che il giudizio si è integralmente incentrato proprio sulle linee guida
e le buone pratiche da osservare nell’intervento di ernia discale, con
l’effetto che “il giudice di merito dovrà stabilire se il fatto si collochi
nella sottofattispecie abrogata o in quella ancora vigente”. Pertanto,
come afferma la sentenza, “l’indagine si muoverà con le cadenze
imposte dalla riforma”. 

2. Linee guida e protocolli: determinatezza del precetto col-
poso attraverso la scienza? 

Il primo apprezzabile contributo offerto dalla sentenza risiede
nella chiara perimetrazione dell’ambito applicativo dell’art. 3, l. n.
189 dell’ 8 novembre 2012 a tenore del quale “L’esercente le pro-
fessioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si at-
tiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi
resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice ci-
vile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo pe-
riodo”1.

Per meglio comprendere l’ambito operativo della norma oc-
corre, però, sottolineare le peculiarità che differenziano le linee
guida dai protocolli2. Come sottolinea la dottrina3, le linee guida
debbono essere distinte dai protocolli poiché “le prime … hanno
valore tendenziale, mentre i secondi sono ben più precisi o vin-
colanti”. Se le linee guida sono “raccomandazioni di comporta-
mento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico allo
scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le mo-
dalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cli-
niche”4, i protocolli sono invece la specificazione degli indirizzi
fondamentali dettati dalle linee guida, ed “indicano partitamente
sequenze di comportamenti ben definiti da tenere in una attività
diagnostica o terapeutica”5. Così, sebbene sia necessario sottoli-
neare la differenza che intercorre fra linee guida e protocolli, tut-
tavia fra questi non vi è una cesura; anzi, i protocolli clinici, quali
“precipitato di un razionale scientifico accreditato”6 costituiscono
il naturale sviluppo delle linee guida, contribuendo a meglio de-
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1 Un interessante commento critico alla riforma si può leggere in P.
PIRAS, In culpa sine culpa, in www.penalecontemporaneo.it. 
2 M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “Flauto Magico”? Linee guida e
checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2012, pp. 875 ss.; F. CONSORTE, Colpa e linee guida, in Dir.
pen. proc., 2011, p. 1229; A. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai pro-
tocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Mi-
sura oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino, 2012, p. 20; V.
FINESCHI - P. FRATI, Linee guida: a double edge sword. Riflessioni me-
dico-legali sulle esperienze statunitensi, in Riv. it. med. Leg., 1998, p. 667;
P. PIRAS - A. CARBONI, Linee guida e colpa specifica del medico, in S.
CANESTRARI - F. GIUNTA - R. GUERRINI - T. PADOVANI, Medicina
e diritto penale, Pisa, 2009, p. 285. 
3 F. GIUNTA, voce Medico (responsabilità penale del), in ID (a cura di),
I Dizionari Sistematici. Diritto Penale, Milano, 2008, p. 879. 
4 A. MARRA, La colpa del medico, in Cass. pen., 2012, p. 557.
5 D. CASTRONUOVO - L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento me-
dico sanitario, in A. BELVEDERE - S. RIONDATO (a cura di), La re-
sponsabilità in medicina, Milano, 2011, p. 973; P. VENEZIANI, I delitti
contro la vita e l’incolumità individuale, Tomo II, I delitti colposi, in G.
MARINUCCI - E. DOLCINI, Trattato di diritto penale, Parte speciale,
cit., p. 180. 
6 F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il “decreto Bal-
duzzi”, in corso di pubblicazione su Riv. it. med. leg., pag. 2 del dattilo-
scritto.

2dicembre2013_Layout 1  23/01/14  18.33  Pagina 16



finire il grado di determinatezza delle indicazioni terapeutiche for-
nite7. L’osservanza da parte del medico dei protocolli come delle
linee guida pone dunque un limite alla facoltà per il giudice di ri-
conoscerne una responsabilità a titolo di colpa, salvi i casi nei
quali il sanitario abbia cagionato la morte o la lesione del paziente
proprio attraverso l’osservanza di queste cautele dalle quali, in ra-
gione della peculiare situazione clinica, si fosse invece dovuto di-
scostare. Per sfociare in un rimprovero penale, tuttavia, la scelta
di attenersi comunque alle linee guida deve costituire il riflesso
di una colpa grave, configurabile ogni qual volta il medico non
abbia tenuto in adeguata considerazione indici macroscopici, im-
mediatamente riconoscibili da qualsivoglia altro sanitario che si
trovi ad operare al suo posto.

Come già sottolineato dalla giurisprudenza8 la norma in esame
può trovare applicazione nei soli casi nei quali ci si trovi a giudi-
care dell’imperizia del medico e non già della sua negligenza o
imprudenza. Sarebbero così esclusi i casi nei quali l’errore me-
dico, che ha condotto all’evento infausto, sia frutto di un frettoloso
e superficiale approccio del sanitario con la patologia del paziente
(pensiamo al caso in cui il sanitario somministri un farmaco sba-
gliato al paziente ad esso intollerante per una frettolosa lettura
della cartella clinica)9.

Nonostante la tassativa formulazione normativa, la Suprema
Corte ribadisce l’esclusione di ogni “automatismo applicativo”
a linee guida e protocolli in ragione sia della salvaguardia del-
l’autonomia valutativa del medico, chiamato a scegliere sempre
la migliore cura del paziente nel caso concreto, sia della verifica
del necessario ancoraggio scientifico delle cautele le quali, ove
vetuste o ispirate a sole logiche di risparmio di spesa, non pos-
sono considerarsi fattori di esclusione della tipicità del rimpro-
vero colposo. 

Risalta, così, il prezioso riconoscimento della libertà di cura,
che può muoversi entro i margini di liceità individuati dalle linee
guida coincidenti con un “sapere scientifico e tecnologico codifi-
cato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata”10, il
cui ruolo risulta però in parte circoscritto. Esse, infatti, costitui-
rebbero una guida, un orientamento, un complesso di indicazioni
insuscettibili di tradursi in norme cautelari, in precetti di colpa
specifica. Piuttosto, ci dice la sentenza, si tratta di valutare se le
prescrizioni contenute nelle linee guida siano idonee a fornire pa-
rametri adeguati alla configurazione di una colpa generica scien-
tificamente fondata.

A ben vedere, la ritenuta insuscettibilità delle linee guida di
tradursi - tout court - in ipotesi di colpa specifica, può meritare
una ulteriore breve riflessione proprio per i risvolti che essa sot-
tende. In via strumentale è però necessario esplicitare una pre-
messa metodologica in ordine al valore da attribuire alla
terminologia utilizzata dal giudice, il quale, nel corpus della sen-
tenza, fa sempre riferimento alle linee guida, salvo poi, in un sin-
golo passaggio, dar conto della diversità delle stesse rispetto ai
protocolli ed alle checklist. 

A parere di chi scrive, l’assunto deve essere interpretato in que-
sti termini: le enunciazioni di principio circa l’operatività dell’art.
3, l. n. 189 del 2012, la centralità della scienza quale fonte di de-
terminatezza dei precetti cautelari, nonché i decaloghi relativi al-

l’operatività della colpa grave ed alle modalità di ingresso della
scienza nel processo penale debbono valere non solo per le linee
guida ma anche per i protocolli e forse, più in generale, per l’intero
sistema del rimprovero colposo a prescindere dalla materia alla
quale il fatto si riferisce. Il profilo di esclusione della trasposizione
delle linee guida in regole di colpa specifica dovrebbe invece va-
lere solo per queste ed anche qui, non in modo univoco. Si fa ri-
ferimento qui alla riflessione dottrinale e giurisprudenziale circa
la assimilabilità di linee guida e protocolli alla categoria di disci-
pline, ai sensi dell’art. 43 c.p., le quali, pur non essendo fonti del
diritto, possono avere requisiti di generalità ed astrattezza e con-
tenere regole cautelari di derivazione pubblicistica o privatistica11.
Se sono soprattutto i protocolli, con il loro spiccato carattere mo-
dale e metodologico, ad integrare la disciplina cautelare poten-
zialmente foriera di una colpa specifica, pur tuttavia non si può
escludere che le linee guida, ove opportunamente integrate e spe-
cificate, possano assurgere al rango di regola cautelare codificata.

La mancata considerazione di una concreta trasposizione di
linee guida e soprattutto dei protocolli in precetti cautelari codifi-
cati, più che una dimenticanza, costituisce forse l’obiter dictum
di una importante scelta di metodo coadiuvata peraltro dalla por-
tata della novella. Se è vero come afferma la dottrina12 che “l’art.
3 non ha trasformato la colpa medica in colpa specifica, ma sem-
mai ha espresso una preferenza, nell’ambito dell’accertamento
della responsabilità del sanitario, per criteri più certi e verificabili
rispetto a quello dell’homo eiusdem professionis et condicionis”,
si può ipotizzare un ruolo secondario della colpa specifica nel si-
stema della responsabilità medica13. Del resto, come abbiamo
visto, la stessa sentenza afferma l’imprescindibilità di un profilo
di colpa generica. Questa scelta metodologica, sottesa alle argo-
mentazioni del giudice, a ben vedere può costituire il corollario
della rinnovata centralità della scienza in funzione di tipicità del
rimprovero colposo. Nel peculiare ambito delle scienze mediche,
e soprattutto in quei settori dove operano linee guida e protocolli
soggetti a continua evoluzione, le regole cautelari codificate sono
suscettibili di rapida obsolescenza, con il grave rischio di pregiu-
dicare concrete esigenze di cura e di muovere al sanitario un rim-
provero penale per essersi attenuto a regole del cui superamento
questi non poteva avere contezza.

Dunque, l’anelito non sembrerebbe quello di costituire una
nuova gerarchia fra colpa specifica, definita in motivazione “la
forma più evoluta e determinata di imputazione” e colpa generica,
per quanto quest’ultima sia ormai da tempo fonte principale del
precetto cautelare la cui violazione viene addebitata agli operatori
del rischio, quanto piuttosto quello di ribadire che non vi può essere
cautela senza scienza e che, di fatto, il terreno sul quale si consuma
un più facile adeguamento del precetto al suo sostrato fattuale ope-
rativo è sicuramente quello della colpa generica. In altre parole,
non sembrerebbe di per sé poi così dirimente la natura (generica o
specifica) della norma ai fini del riconoscimento della sua efficacia
preventiva e dunque cautelare, quanto piuttosto la imprescindibile
verifica dell’attualità “empirico-esperienziale” della stessa. 

Se ciò è vero, la sentenza in esame costituirebbe uno dei rari
casi di valorizzazione del principio antihobbesiano secondo il
quale veritas, non auctoritas, facit legem14: se “un comportamento
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7 CLINICAL GUIDELINES EDUCATION TEAM, Linee guida cliniche,
Milano, 2002.
8 Cass. Pen. sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11493, Pagano in www.penalecon-
temporaneo.it e in GD, n. 17, 2013, p. 27 ss.
9 Come ricorda G. AMATO, Per le sentenze definitive di condanna dei sa-
nitari esclusa una applicazione automatica della norma, in GD, n. 20,
2013 p. 82 ss.
10 Sui rapporti fra scienza e libertà di azione, pur in altro settore, v. A. PA-
SCALE, Elogio del fattore umano, in Corriere della Sera, 9 giugno 2013.

11 Così, L. RISICATO, Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità
medico-chirurgica:un problema irrisolto, in Dir. pen. proc., 2013, p. 199.
12 F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il “decreto Bal-
duzzi”, cit., pag. 8 del dattiloscritto.
13 In merito F. C. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità me-
dica, (categorie dogmatiche ed evoluzione sociale), in Cass. pen., 2010,
p. 1229.
14 F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il “decreto Bal-
duzzi”, cit., pag. 9 del dattiloscritto. 
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non è lecito perché consentito, ma è lecito perché diligente”15, si
può parimenti affermare che la diligenza diviene un guscio vuoto
ove disancorata dall’efficacia scientificamente comprovata della
cautela ad essa sottesa. Nulla culpa sine scientia: regole cautelari
e protocolli, per assurgere a rango cautelare, debbono costituire
il precipitato di acquisizioni scientifiche, perché la cautela senza
il suo sostrato scientifico è inefficace ed una sua eventuale aprio-
ristica imposizione si trasformerebbe in una pratica di mera su-
perstizione.

3. L’alleanza fra giudice e scienza e l’ingresso della scienza
nel processo penale.

La decisone in esame si candida ad assumere un ruolo di pre-
minenza in quel complesso sistema delle fonti del diritto che com-
prende ormai, de facto, anche le pronunce giurisprudenziali. In
particolare, essa recepisce le fondamentali istanze garantistiche
delle quali ormai da alcuni anni si è fatta portavoce la più autore-
vole dottrina. L’espresso riconoscimento delle linee guida come
strumento di determinatezza del rimprovero colposo16 e l’indivi-
duazione della scienza e della tecnica quali “fonti certe, control-
labili, individuabili” donde il giudice, fruitore e non creatore di
regole cautelari, può “rinvenire la fonte precostituita alla stregua
della quale gli sia poi possibile articolare il giudizio senza surret-
tizie valutazioni a posteriori” segnano la presa d’atto delle più au-
torevoli critiche in ordine alla scarsa normatività del precetto
colposo quale causa di approdi giurisprudenziali aberranti, matu-
rati in spregio al superiore principio di colpevolezza17. 

In questo senso, la sentenza si prefigge di tracciare “l’itinerario
della scientificità del giudizio”, sul duplice presupposto che l’ac-
quisizione al processo di informazioni scientifiche adeguatamente
attendibili non è sempre agevole e che il giudice non può comun-
que mai rinunciare al suo ruolo di “custode del metodo scienti-
fico”. Il giudice, fedele a questo suo ruolo di peritus peritorum,
si impegna espressamente ad “indicare un metodo” volto all’in-
gresso della “buona scienza nel processo”. Il decalogo delle regole
da rispettare per l’ingresso di un sapere autenticamente scientifico
viene mutuato dalla Sentenza Cozzini18 a firma dello stesso esten-
sore e si articola secondo precisi e tassativi passaggi logico moti-
vazionali. Nella valutazione circa l’attendibilità della scienza,
quale sostrato contenutistico della regola cautelare, il giudice
dovrà pertanto esaminare il rango e l’autorevolezza delle fonti e
degli studi che la sorreggono, l’ampiezza, la rigorosità e l’ogget-
tività delle ricerche ed il grado di consenso e diffusione di cui essa
gode nella comunità di riferimento. Non certo secondaria impor-
tanza rivestiranno altresì l’indipendenza del soggetto autore della
ricerca scientifica e gli scopi da essa perseguiti19. 

In questa operazione complessa, un ruolo fondamentale è cer-
tamente rivestito dagli esperti, dai periti, il cui delicato e contro-
verso ruolo non è sconosciuto al giudice, il quale si preoccupa di

ribadire come questi debbano non già fornire la loro personale
opinione, quanto mostrare al giudice “lo scenario degli studi” ed
offrigli quelle regole di giudizio del cui utilizzo dovrà poi dare
conto nella motivazione. 

Dunque, proprio al perito è affidato quel procedimento di indi-
viduazione della sussistenza di una valida regola cautelare pre-
ventivamente delineata, scientificamente accreditata e conoscibile
a parte dell’agente. Questa centralità si scontra però con il non in-
differente deficit di efficienza e garanzia che caratterizza a tut-
t’oggi l’operato dei periti nel processo penale e che, a ben vedere,
potrebbe anche, al di là delle sicuramente pregevoli affermazioni
metodologiche, inficiare l’impianto di un così importante arresto
giurisprudenziale. Non è un mistero, infatti, come spesso il giu-
dice non sia in grado di avvalersi delle competenze di soggetti do-
tati di specchiata indipendenza e comprovate competenze. La
prassi ci segnala, infatti, come molto spesso la scelta del giudice
ricada su soggetti i quali, sebbene in possesso della qualifica di
medico legale, non possiedono tuttavia la specializzazione relativa
all’ambito medico che viene in rilievo nel processo20. Altre volte,
i periti non risultano dotati di una esperienza e di una terzietà suf-
ficiente a svolgere il delicato compito al quale sono chiamati: in-
teressi corporativi e lacune conoscitive inficiano l’aspettativa del
conseguimento di una corretta e solida base conoscitiva, presup-
posto indefettibile per l’attribuzione delle responsabilità21.

Per ovviare a siffatti rischi, il giudice, peritus peritorum e cu-
stode della scienza, dovrebbe farsi carico della scelta di soggetti
di comprovata e specchiata professionalità22 che consentano l’in-
gresso nel processo di saperi non viziati da ignoranza o mala fede.
All’assenza di criteri precostituiti nella scelta degli esperti, dovreb-
bero supplire quanto prima vere e proprie linee guida volte alla
loro corretta individuazione. In prima battuta, occorrerebbe ripen-
sare al criterio di compilazione degli albi peritali, ai quali si do-
vrebbe poter accedere in virtù di credenziali più solide rispetto a
quelle oggi richieste. Inoltre, occorrerebbe istituzionalizzare un
contatto permanente fra gli Ordini professionali e l’Autorità giu-
diziaria, dove i primi segnalino di volta in volta quali figure risul-
tano maggiormente idonee alla soluzione delle questioni
prospettate. Infine, il giudice dovrà sempre verificare la correttezza
del metodo scientifico utilizzato dal perito, senza peraltro trascu-
rare l’indagine circa l’autorevolezza della fonte sulla quale si ba-
sano le conclusioni portate nel processo. Accanto a questa funzione
di controllo, il giudice dovrà poi rendersi attore di un ruolo fonda-
mentale nell’indagine scientifica che si traduce nella formulazione
di quesiti dettagliati in ordine non già alla indelegabile domanda
circa la sussistenza della responsabilità penale dell’imputato,
quanto alla individuazione della esatta regola cautelare che avrebbe
dovuto essere applicata nel caso di specie ed al grado di accredi-
tamento di cui essa gode nella comunità scientifica di riferimento23.
Ma proprio nell’individuazione della regola cautelare risiedono le
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15 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano,
2004, p. 461.
16 Per questi temi, F. GIUNTA, I tormentati rapporti fa colpa e regola
cautelare, in Dir. pen. proc., 1999, p. 1297.
17 L’idea del giudice, al pari dell’agente, fruitore e non facitore di regole
cautelari è ribadita in F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti,
in M. DONINI - R. ORLANDI, Reato colposo e modelli di responsabilità,
Bologna, 2013, p. 80 ed ancor prima in ID, Illiceità e colpevolezza nella
responsabilità colposa, Padova, 1993, p. 244.
18 Cass. pen. sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini, con commento
di S. ZIRULIA, Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità
dell’evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico, in
www.penalecontemporaneo.it. 
19 In senso critico, A. ROIATI, Il ruolo del sapere scientifico e l’indivi-
duazione della colpa lieve nel cono d’ombra della prescrizione, in
www.penalecontemporaneo.it , pag. 7.

20 G. IADECOLA, Colpa medica ed adeguata scelta del perito nel pro-
cesso, in Giur. mer,, 2007, p. 1944; A. CENTONZE, Scienza “spazzatura”
e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici
nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1232. 
21 In questo senso anche, D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di
realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 802 ed altresì
in Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007, p. 851.
22 Sui rapporti fra giudice e scienza nella Letteratura processual-penalistica
si vedano, ex multis, C. CONTI, Evoluzione della scienza e ruolo degli
esperti nel processo penale, in S. CANESTRARI - F. GIUNTA - R.
GUERRINI - T. PADOVANI, Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, pp.
336 ss.; O. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scien-
tifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano,
2005, passim; P. TONINI, Prova scientifica e contraddittorio, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2003, pp. 1459 ss.. 
23 C. PIERGALLINI, La regola dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” al
banco di prova di un ordinamento di civil law, in M. BARGIS - F. CA-
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insidie più gravi che caratterizzano l’attività peritale.
Questa operazione, che risulta particolarmente delicata nell’am-

bito della colpa medica, da sempre terreno di elezione della colpa
generica, ha lasciato spazio a notevoli incertezze ed abusi.

La consapevolezza di un quadro di simile complessità, potenzial-
mente idoneo ad inficiare i preziosi assunti enunciati nella sentenza
in commento, non può non salutare con favore la disciplina dell’art.
3, L. n. 189 2012, soprattutto con riferimento al suo ruolo di incre-
mento della determinatezza del rimprovero colposo. Infatti, la ri-
forma Balduzzi, la quale, nel rispetto di determinate condizioni,
conferisce alle linee guida ed ai protocolli accreditati presso la co-
munità scientifica il rango di regole cautelari la cui osservanza è
idonea a scongiurare un rimprovero penale per colpa lieve, si inse-
risce in un quadro giurisprudenziale nel quale sussiste chiaramente
il rischio di un rimprovero a titolo di responsabilità oggettiva24.

Il novum normativo ci fa intuire che una nuova legalità25 della
colpa medica è possibile: a differenza degli ambiti nei quali la re-
gola cautelare, anche sottoforma di guideline, non esiste ed il giu-
dice deve “necessariamente appellarsi” ai periti per ricostruire ex
novo una regola di diligenza, prudenza e perizia esigibile nel caso
concreto, oggi, nell’ambito della responsabilità medica, il “magi-
strato interrogherà il proprio consulente esclusivamente con rife-
rimento ad eventuali particolarità specifiche del caso concreto, le
quali avrebbero potuto imporre o consigliare un percorso diagno-
stico-terapeutico alternativo”26. Fatte salve, dunque, le ipotesi
nelle quali il sanitario avrebbe dovuto discostarsi dalle linee guida
e dai protocolli sulla base di esigenze macroscopiche, idonee a
dar luogo ad un rimprovero a titolo di colpa grave, l’osservanza
delle linee guida assurge a rango di fondamentale “arma proces-
suale” contrastabile unicamente attraverso una adeguata contesta-
zione accusatoria che faccia emergere il palese dovere di
disapplicazione di queste cautele27. La predeterminazione della
regola cautelare disattesa neutralizza inoltre quella disparità co-
noscitiva fra medico, giudice e perito, foriera di tante inique pro-
nunce giurisprudenziali.

4. Le linee guida nell’applicazione del canone della colpa
grave.

La sentenza in esame interviene autorevolmente a dettare l’am-
bito e le modalità applicative della responsabilità a titolo di colpa
grave, quale unico residuo profilo di responsabilità del sanitario
che si sia attenuto a linee guida e protocolli scientificamente ac-
creditati. Ciò accade quando il professionista, pur rispettando que-
sti precetti cautelari, non abbia correttamente apprezzato la
specificità del caso concreto, magari per la concomitante presenza
di altre patologie e pertanto non si sia discostato dalle prassi con-
solidate, cagionando così la morte o le lesioni in danno al paziente.
Altresì ciò può verificarsi quando il sanitario, pur orientandosi cor-
rettamente in ambito diagnostico-terapeutico, in ossequio ai pro-

tocolli e linee guida accreditate, nella fase esecutiva delle cautele
commetta un errore di adattamento delle stesse al caso concreto. 

In entrambi questi casi il professionista potrà essere sanzionato
per la sola colpa grave. La ratio di questa scelta affonda, come ri-
corda la dottrina28, nella volontà di indurre gli esercenti profes-
sioni sanitarie all’osservanza di protocolli e delle buone pratiche
accreditate, quale strumento volto a garantire un innalzamento
dello standard di perizia delle prestazioni mediche. La rinuncia
alla punizione di scostamenti minimi dalle leges artis si può giu-
stificare tanto in quanto non determina un significativo innalza-
mento del rischio consentito né è sintomo di una colpevolezza
penalmente rilevante29. Il legislatore, nell’introdurre per la prima
volta nel nostro ordinamento penalistico la sinora inedita distin-
zione fra colpa lieve e colpa grave, ha così voluto porre fine nor-
mativamente all’annosa diatriba in ordine all’applicabilità dei
canoni ermeneutici dell’art. 223630 c.c. anche al rimprovero col-
poso (penale), uniformando i criteri di responsabilità in ambito
civile e penale31. 

La proposta di limitare la responsabilità penale del sanitario alla
sola colpa grave non è comunque nuova al nostro ordinamento e
risponde all’intento di arginare l’ormai inarrestabile flusso dei
procedimenti penali per colpa medica. In merito, particolare pre-
gio assume la Proposta di Riforma in materia di responsabilità pe-
nale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso
legato al rischio clinico, elaborata dal Centro Studi Federico
Stella32. L’art. 2 della Proposta suggerisce l’inserimento nel corpus
del Codice penale dell’art. 590 ter a norma del quale, la morte o
le lesioni cagionate in conseguenza dell’esercizio di una profes-
sione sanitaria sarebbero punibili a titolo di colpa grave, i cui con-
notati penalistici si rinvengono nel comma secondo della
fattispecie. La colpa sarebbe grave quando “l’azione o l’omissione
dell’esercente una professione sanitaria, grandemente inosser-
vante di regole dell’arte, ha creato un rischio irragionevole per la
salute del paziente, concretizzatosi nell’evento”. Ma è con il Pro-
getto Pisapia che la normativizzazione della colpa grave ha cono-
sciuto il suo momento di massima concretezza: all’art. 16 lett. f)
si stabiliva infatti che “la colpa sia grave quando, tenendo conto
della concreta situazione anche psicologica dell’agente sia parti-
colarmente rilevante l’inosservanza delle regole ovvero la peri-
colosità della condotta, sempre che tali circostanze oggettive siano
immediatamente riconoscibili”33.

L’anelito a circoscrivere la responsabilità del sanitario alla sola
colpa grave, se può rispondere ad esigenze di razionalità ed uni-
formità del sistema, non manca tuttavia di sollevare aspre critiche
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PRIOLI, Impugnazione e regole di giudizio nella legge di riforma del
2006, Torino, 2007, p. 379.
24 In questo senso anche F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale,
cit., p. 4 del dattiloscritto.
25 D. MICHELETTI, La normatività della colpa medica nella giurispru-
denza della Cassazione, in S. CANESTRARI - F. GIUNTA - R. GUER-
RINI - T. PADOVANI, Pisa, 2009, p. 254; F. GIUNTA, La normatività
della colpa penale. Lineamenti di una teoria, Riv. It. dir. proc. pen., 1999,
p. 86; ID, La legalità della colpa, in Criminalia, 2008, p. 149; ID, Illiceità
e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, pp. 14, 133,
141, 150, 155.
26 P. PIRAS - A. CARBONI, Linee guida e colpa specifica del medico, in
S. CANESTRARI - F. GIUNTA - R. GUERRINI - T. PADOVANI, Medi-
cina e diritto penale, cit., p. 298.
27 In questo senso anche G. A. NORELLI - E. MAZZEO - V. PINCHI, Le
linee guida offrono al professionista una copertura medico legale?, in
Professione, Sanità pubblica e Medicina pratica, 1998, p. 31. 

28 F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale, cit., p. 9 del dattiloscritto.
29 F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale, cit., p. 9 del dattiloscritto.
30 Occorre comunque considerare che la disposizione dell’art. 3 l. n. 189
del 2012 a differenza dell’art. 2236 c.c. ha un ambito applicativo non li-
mitato ai casi di speciale difficoltà.
31 Particolarmente esaustivo in merito A. DI LANDRO, I criteri di valu-
tazione della colpa penale del medico, dal limite della “gravità” ex art.
2236 c.c. alle prospettive della gross negligence anglosassone, in Ind.
pen, 2004, p. 760.
32 L’elaborato del Progetto è commentato in AA.VV. Il problema della me-
dicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità pe-
nale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del rischio clinico, a
cura di G. FORTI - M. CATINO - F. D’ALESSANDRO - C. MAZZU-
CATO - G. VARASO, Pisa, 2010. Il progetto è altresì valorizzato in L.
RISICATO, Le linee guida e i nuovi confini, cit. 201 e A. ROIATI, Linee
guida, buone pratiche e colpa grave: vera riforma o mero placebo?, in
Dir. pen. proc. , 2013, p. 219.
33 Atti della Commissione Pisapia per la riforma del codice penale, 27 lu-
glio 2006; in merito, altresì, P. VENEZIANI, Esame e valutazione dello
schema di disegno di legge delega della commissione Pisapia, La Colpa,
Siracusa, 21-23 giugno 2007, dattiloscritto disponibile su www.isisc.org;
Sui lavori della commissione GROSSO e PISAPIA si veda anche D. CA-
STRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, p. 260 e p. 269
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in ordine all’eccessiva restrizione che essa comporterebbe alla ri-
sposta sanzionatoria34. Alle forti perplessità di chi ritiene il rim-
provero a titolo di colpa grave non solo lesivo del principio di
uguaglianza, ma soprattutto assolutamente privo di quei canoni
di determinatezza funzionali ad una sua corretta applicazione, la
sentenza in commento offre una dettagliata risposta volta ad assi-
curare l’operatività dell’art. 3, l. n. 189 del 2012.

La questione è affrontata in due passaggi diversi della motiva-
zione. Un primo ripercorre dettagliatamente il ruolo del disposto
dell’art. 2236 c.c. nell’economia delle pronunce relative alla colpa
penale in ambito medico. Ne discende un quadro nel quale l’art.
2236 c.c., “espunto di fatto dal novero delle norme che la giuri-
sprudenza ritiene operare nel giudizio di rimproverabilità penale,
esso vi rientra tuttavia per il criterio di razionalità di giudizio che
esprime”. Così, il recupero dei canoni dettati dalla norma civili-
stica è possibile e doveroso quando si tratti di giudicare il grado di
difficoltà dei problemi sottoposti alla cognizione del medico. Il cri-
terio dell’art. 2236 c.c. costituisce dunque una “regola di esperienza”
cui il giudice “può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia sia
quando si versa in una soluzione emergenziale, sia quando il caso
implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà”. La valutazione
di queste contingenze àncora il giudizio di responsabilità colposa ai
profili del caso concreto e modula il rimprovero in base al parametro
dell’effettiva esigibilità della condotta astrattamente doverosa. A ben
vedere, però, in questo caso, la gravità della colpa si appunta esclu-
sivamente sul profilo soggettivo del rimprovero colposo, mentre nel
caso della riforma Balduzzi essa costituisce un criterio di tipicità dello
stesso, tanto da far dire al giudice che la nuova legge non incide sul-
l’approccio soggettivistico alla responsabilità colposa che pertanto
rimane, in questo senso, immutato. 

Ed ecco come, nell’apprezzabile intento di recuperare alla tipi-
cità del rimprovero colposo il canone della colpa grave, il giudice
torna una seconda volta nel corso della motivazione su questo pro-
filo, compiendo un pregevole sforzo ricostruttivo volto ad indivi-
duare gli ambiti legislativi e dottrinali dai quali poter evincere
sicuri parametri interpretativi in ordine alla sussistenza di questo
grado della colpa. Questo decalogo, il secondo dopo quello rela-
tivo alle modalità di ingresso della scienza nel processo penale,
offre ai giudici, soprattutto del merito, un complesso di linee guida
che garantisce la corretta ed effettiva applicazione giurispruden-
ziale della riforma. 

La separazione fra misura soggettiva ed oggettiva del rimpro-
vero colposo non assume però contorni netti: i profili oggettivi
del rimprovero colposo si intrecciano con quelli soggettivi indu-
cendo pertanto a ritenere che il concetto di gravità della colpa
debba vivere su questa duplice e complementare dimensione. In-
fatti, nell’applicazione della riforma Balduzzi, il giudice dovrà
ponderare la gravità della colpa attraverso un “apprezzamento ba-
sato sulle conoscenze scientifiche ed al contempo marcatamente
focalizzato sulle peculiarità del caso concreto”.

A parere di chi scrive, dunque, i pur preziosi indici valutativi
offerti dalla sentenza per conferire pregnanza alla colpa grave, po-
trebbero porre in crisi quell’anelito di tipicità del rimprovero col-
poso che, in alcuni tratti della pronuncia, viene invece
espressamente e correttamente ancorato all’esclusivo canone della
scientificità della regola cautelare. La modulazione della pretesa
di diligenza alla luce dell’agente concreto, del grado della colpa
e dell’inesigibilità del comportamento conforme paventano il ri-
schio di una dilatazione della responsabilità colposa e del ritorno
alla “colpa come forma di colpevolezza”, per il riconoscimento

della quale il giudice gode di poteri valutativi invero molto ampi35.
Pur tuttavia, il ruolo di rilievo conferito alla misura soggettiva della

colpa, non contemplata espressamente dalla riforma Balduzzi36 e da
più parti salutata quale soluzione rispetto alle derive di un rimprovero
colposo sganciato dai parametri di colpevolezza37, non sembra stra-
volgere l’impianto logico-motivazionale della sentenza in esame che
sicuramente costituisce un notevole passo avanti nel riconoscimento
del valore della determinatezza del rimprovero colposo. 

5. Le risposte all’ordinanza di rimessione alla Corte Costi-
tuzionale

La sentenza Cantore assume particolare importanza anche per-
ché anticipa le argomentazioni in risposta ad alcuni dei rilievi di
incostituzionalità della riforma Balduzzi evidenziati nell’ordi-
nanza con la quale il tribunale di Milano, in data 21 marzo 201338,
ha rimesso gli atti del processo oggetto della sua cognizione alla
Corte Costituzionale39.

A prescindere dagli aspetti di ammissibilità della questione pro-
posta dinanzi alla Consulta, che in questa sede non possono essere
adeguatamente approfonditi40, i profili tacciati di incostituzionalità
ai quali può fornire risposta la sentenza in commento sono: 1) la
presunta violazione del principio di tassatività determinatezza
della formula “non risponde penalmente”; 2) la “inesistente” de-
finizione di colpa lieve ed il vulnus di tutela per la persona offesa
che la limitazione della responsabilità importa; 3) l’asserita vio-
lazione del principio di uguaglianza nei criteri punitivi degli ope-
ratori del rischio; 4) la mancata specificazione delle fonti dalle
quali promanano linee guida e protocolli e la conseguente viola-
zione del principio di tassatività.

Quanto alla presunta violazione degli art. 3 e 25 Cost. in relazione
alla formula “non risponde penalmente per colpa lieve”, l’ordinanza
sottolinea come questa locuzione sarebbe suscettibilie di una inter-
pretazione lesiva dei principi di tassatività e ragionevolezza.

La sentenza in esame offre una dettagliata risposta a questi dubbi
affermando, con sicurezza argomentativa, che la riforma Balduzzi
non ha configurato una esimente, giacchè non si sarebbe dinanzi ad
una giustificazione fondata su istanze provenienti da altre parti del-
l’ordinamento, né potrebbe pensarsi ad una scusante. La distinzione
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34 S. CANESTRARI e F. GIUNTA, in Tavola rotonda di presentazione e
discussione del Progetto in AA.VV. Il problema della medicina difensiva,
cit., p. 143 e p. 155.

35 In questo senso si veda F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle
fonti, cit. p. 91. 
36 A. ROIATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave, cit. p. 226.
37 A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa, Torino, 2011, p.
186; D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit. pp. 462 ss.; ID, La colpa
“penale” misura soggettiva e colpa grave, in M- DONINI - R. OR-
LANDI, Reato colposo e modelli di responsabilità, cit. p. 183 ss.: G.V.
DE FRANCESCO, Il “modello analitico” fra dottrina e giurisprudenza:
dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psi-
cologico del reato, in Riv. It. dir. proc. pen. , 1991, p. 132; A. R. DI LAN-
DRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa
penale nel settore sanitario, Torino, 2012, pp. 230 ss.; M. DONINI, L’ele-
mento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in M- DONINI - R.
ORLANDI, Reato colposo e modelli di responsabilità, cit. pp. 231 ss.; M.
GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa
specifica, Torino, 2012, pp. 293 ss..
38 Ordinanza del Tribunale di Milano, 21 marzo 2013, in questa Rivista
2013, I, 209.
39 Per una critica puntuale delle argomentazioni dell’ordinanza D. PULI-
TANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del novum
legislativo, in www.penalecontemporaneo.it., passim. 
40 Si profilerebbe, infatti, una inammissibilità della questione in quanto
volta, in questo caso all’ampliamento di una fattispecie di reato. Siamo
qui infatti profondamente distanti dal dettato di Corte Cost. n. 397 del
2006 la quale ah ritenuto ammissibile il proprio sindacato su norme incri-
minatrici speciali più miti il cui ambito applicativo rientra comunque
nell’area di norme penali di portata generale e vigenti. In merito, F. OLIVA
- L. ZILLETTI (a cura di) , Il controllo di costituzionalità delle norme di
favore. Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali,
Pisa, 2007, passim.
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fra colpa lieve e colpa grave sarebbe espressione di una precisa scelta
del legislatore di adottare “lo strumento costituito dal modellamento
della colpa” del quale la sentenza si dà cura di dimostrare il radica-
mento nella giurisprudenza italiana in ambito di responsabilità me-
dica. Muovendo da queste considerazioni, autorevole dottrina41 ha
affermato come l’art. 3 si presti ad una duplice interpretazione: da un
lato, si potrebbe parlare di una causa di non punibilità che restringe
l’area della responsabilità penale per colpa in considerazione di pe-
culiari situazioni che si verificano nell’esercizio della professione sa-
nitaria. Dall’altro, rispetto al sistema generale dell’imputazione
soggettiva, il novum costituirebbe un istituto a sé stante, non poten-
dosi infatti parlare di scusante tout court sebbene il fatto resti colpe-
vole per l’ordinamento e produttivo di effetti risarcitori.

Quanto alla definizione della colpa lieve ed al potenziale nocu-
mento alla tutela della vittima che questa opzione di politica criminale
importa, è d’obbligo in prima istanza sottolineare come, in realtà, il
vero problema ermeneutico posto dall’art. 3 riguardi la determina-
tezza della colpa grave quale criterio selettivo ed estremo limes della
colpa42. La circostanza non sfugge però all’estensore della sentenza
Cantore, il quale dà ampio conto del radicamento dei criteri di com-
misurazione della colpa nella tradizione legislativa, dottrinale e giu-
risprudenziale in ambito di responsabilità medica. In particolare, la
motivazione ha compiutamente illustrato non solo l’ambito applica-
tivo della colpa grave, ma ha offerto al giudice quel decalogo di criteri
interpretativi idonei a sottrarre “alla discrezionalità del giudice l’in-
terpretazione l’applicazione di tale formula”, fugando pertanto ogni
dubbio di arbitrio applicativo. Nessun vulnus, dunque, alla tutela del
cittadino, bensì il recepimento in via normativa di una tendenza giu-
risprudenziale di fatto consolidata. 

E neppure certo si può parlare di una violazione del principio di
uguaglianza che risiederebbe nel diverso trattamento sanzionatorio
riservato al “personale sanitario” rispetto alle altre categorie degli
operatori del rischio. A prescindere dalla pacifica circostanza secondo
la quale la libertà del legislatore si spinge sino alla determinazione di
strumenti sanzionatori modulati secondo determinate esigenze di po-
litica criminale, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 3 della
Costituzione, qui, per l’appunto, sarebbe stato invero irragionevole
ignorare il peculiare status della colpa medica e la situazione nella
quale versa il relativo contenzioso. La riforma Balduzzi, lungi dal-
l’operare discriminazioni incostituzionali, interviene in un ambito ca-
ratterizzato da un contenzioso giurisdizionale di spaventosa portata
e sembra ricercare piuttosto soluzioni razionali volte in primo luogo
alla tutela del paziente. L’ambito della colpa lieve può e deve coinci-
dere con scostamenti o erronee applicazioni delle cautele indici di un
basso grado di rimproverabilità, come di una minima alterazione del
rischio corsa dal paziente. Dunque, un ambito contenuto di operati-
vità, che risulta ancora più ristretto se pensiamo che la disciplina in
esame non si applica a quei contesti sanitari nei quali sono assenti
linee guida e protocolli. 

La diseguaglianza di trattamento non risulta pertanto apprezzabile
ed anzi, si può affermare come la norma, conservando la sanzione ci-
vile in capo al medico, codifichi quell’anelito risarcitorio più volte
impropriamente propugnato dalla Suprema Corte, sottraendolo alle
forzature del giudizio di rimproverabilità per colpa (penale).

Quanto, infine, alla presunta violazione del principio di legalità e
tassatività legato alla difficile individuazione di quali linee guida e
protocolli possano contribuire alla determinazione della responsabi-
lità del sanitario, occorre sottolineare come questo rilievo colga al-
meno in parte nel segno. Ad avviso di chi scrive, infatti, la pluralità
di fonti, la mancata determinazione delle autorità legittimate alla pro-

duzione delle cautele e del livello di accreditamento della portata
scientifica delle stesse, nonché soprattutto l’omessa esclusione dal
novero delle fonti di quelle linee guida e protocolli idonei solo o pre-
valentemente a soddisfare esigenze economicistiche, determina forti
incertezze applicative. A ben vedere, però, i principi dettati dall’ela-
borazione dottrinale e giurisprudenziale, nonché i profili posti in ri-
levo dalla sentenza Cantore, risultano idonei a scongiurare la
rilevanza di questo aspetto di potenziale incostituzionalità. In parti-
colare, dalla consolidata tradizione giurisprudenziale possiamo de-
sumere il principio dell’irrilevanza cautelare delle linee guida e
protocolli elaborati per le sole o prevalenti esigenze del contenimento
della spesa sanitaria, nonché di quelle prescrizioni che non proven-
gano da fonti adeguatamente accreditate. Inoltre, da sempre, il giudice
si trova a dover valutare la pluralità di linee guida e protocolli che
possano insistere su un determinato evento dannoso, ma prima che a
lui, questa pluralità di fonti rimane a disposizione del sanitario, il
quale conserva certamente una autonomia applicativa che richiede
pur sempre una adeguata motivazione. 

La pluralità e l’interazione delle fonti cautelari costituisce la cifra
di fondo dell’attività medica che non può essere assolutamente ac-
comunata a quella cristallizzazione di regole valide per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro. Si tratta di discipline eterogenee il cui svi-
luppo scientifico viaggia a due diverse velocità. Pretendere che le
linee guida ed i protocolli siano normativizzati alla stregua delle cau-
tele lavoristiche significa ignorare la circostanza che tale cristalliz-
zazione importerebbe un grave danno al paziente, attesa la rapida
obsolescenza delle cautele mediche. Per questo motivo, la sentenza
in commento, sulla scia di alcune pronunce della Consulta43, sancisce
la centralità della scienza e della tecnica ed àncora il rango cautelare
delle discipline alla loro efficacia, attualizzazione e condivisione in
ambito scientifico, risolvendo così le incertezze sollevate dal pur la-
cunoso dettato normativo. 

6. L’applicazione retroattiva dell’art. 3, l. n. 189 del 2012.
Anche la soluzione offerta dalla sentenza Cantore in termini di ef-

ficacia intertemporale dell’art. 3, l. n. 189 del 2012 evidenzia una
profonda aderenza alla tesi della normatività della colpa ed ai suoi ri-
flessi sulla successione delle fattispecie incriminatrici.

L’art. 3 dà qui luogo ad abolitio criminis parziale in quanto norma
incriminatrice speciale che restringe l’area applicativa della norma
anteriormente vigente. Questa “restrizione”, ci dice la sentenza, ha
avuto luogo dapprima attraverso l’individuazione di un’area fattuale
coincidente con le condotte conformi alle linee guida scientificamente
accreditate e poi in virtù dell’attribuzione della rilevanza penale alle
sole condotte connotate da colpa grave.

A ben vedere, questa soluzione sottende la scelta di riconoscere
alla regola cautelare efficacia integratrice della tipicità del rimprovero
colposo. Il profilo della retroattività della disciplina cautelare favo-
revole si presenta di grande complessità e può forse meritare un breve
approfondimento. Se la giurisprudenza ha per lo più ritenuto irrile-
vante la modifica in bonam partem della disciplina cautelare inter-
venuta ex post, negando di fatto l’applicazione retroattiva della stessa
ex art. 2, comma 2, c.p., - ed anzi riconoscendo alla sola regola cau-
telare sfavorevole la possibilità di retroagire - la dottrina si è invece
mostrata divisa sul punto44.

Tre le posizioni che si registrano in merito.
Secondo un primo orientamento, la modifica o l’abrogazione della

norma cautelare posta a fondamento del giudizio di rimproverabilità
per colpa non determina né una successione di leggi penali, né
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41 D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti
del novum legislativo, cit., p. 4.
42 D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti
del novum legislativo, cit., p. 8. 

43 Corte Costituzionale n. 475 del 1998 e Corte Costituzionale n. 282 del
2002 entrambe richiamate da D. PULITANÒ, Responsabilità medica: let-
ture e valutazioni divergenti del novum legislativo, cit., p. 12. 
44 G. L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”:
teoria e prassi, Milano, 2008, p. 793.
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un’abolitio criminis45. Secondo altri Autori46, invece, la modifica della
regola cautelare, in quanto parte consustanziale della norma incrimi-
natrice e suo elemento tipizzante, dovrebbe condurre sempre ad una
applicazione del principio di retroattività della legge favorevole, in
ossequio al principio di uguaglianza. Per una tesi intermedia, infine,
si avrà abolitio criminis quando la modifica della regola cautelare
elida il valore astratto del fatto. La circostanza dovrà essere accertata
caso per caso sulla base del disvalore del fatto criminoso commesso
e della ratio puniendi imposta dal legislatore47. Comune a queste teo-
rie è però il riconoscimento del venir meno del disvalore penale del
fatto a seguito dell’abrogazione della norma cautelare, poiché si ri-
conoscerebbe che “la condotta vietata non era pericolosa e, quindi,
meritevole di pena”48.

A ben vedere, funzionale alla scelta di un corretto criterio erme-
neutico è la preliminare bipartizione delle norme cautelari in due di-
verse categorie “a seconda che la funzione cautelare abbia una
copertura scientifico esperienziale, ovvero rifletta un’esigenza pura-
mente organizzativa e ordinatoria”49. Le norme ordinatorie costitui-
scono precetti volti a “coordinare l’attività pericolosa con altre
condotte analoghe, nella premessa che la loro sistematica organizza-
zione (sarebbe) di per sé un necessario fattore di contenimento della
loro pericolosità”50. Vice versa, nelle norme cautelari “di merito”, “
la copertura scientifico-esperienziale (sarebbe) … parte integrante
della regola e condizione non solo della sua efficacia ma anche della
sua validità nel tempo”. Ne consegue, infatti, che l’evoluzione della
legge scientifica di copertura” determina “una modificazione mediata
della fattispecie colposa cui afferisce la regola cautelare con signifi-
cative ricadute sul piano della retroattività”51.

Sulla base di siffatta distinzione si ritiene innegabile la possibilità
di riconoscere una rilevanza intertemporale alla modifica della regola
cautelare. Non facile sarà, però, distinguere la natura della norma in-
tegrativa della regola cautelare (ordinatoria o di merito). La dottrina
ha così suggerito di valutare la natura della regola cautelare che si è
modificata nel tempo e “verificare se il suo contenuto risulta fungibile
rispetto alle finalità preventive perseguite dalla legge penale, le quali,
a loro volta non possono che coincidere con obiettivo di tutela della
fattispecie incriminatrice”, pena l’insufficienza della norma a fungere
da regola cautelare nell’illecito colposo52. In caso di modifica di
norme sostanzialmente cautelari, dotate di una funzione di delimita-
zione dell’area del rischio consentito, questo mutamento andrebbe
ad incidere sull’antigiuridicità della condotta, determinando un caso
di abolitio criminis53. Non così ove si modificasse una norma ordi-
natoria la quale “si limita ad indicare un’opzione comportamentale
al fine di conformare l’attività ad uno svolgimento ordinato” e per-
tanto non incide sul disvalore del fatto54. Siffatto disvalore si mantiene

pertanto intatto nelle ipotesi di “modificazione di norme ordinatorie
e non in quelle di norme sostanzialmente cautelari”55.

Sulla scorta di queste considerazioni possiamo dunque concludere
come la sentenza in commento costituisca un vero momento di svolta
nella ricostruzione giurisprudenziale di un rimprovero colposo vera-
mente ossequioso dei principi di legalità e colpevolezza. La piena
adesione alla tesi della successione mediata della fattispecie colposa
offre una corretta e pregnante applicazione della disciplina dell’art.
3, l. n. 189 del 2012, che incide su profili sostanzialmente cautelari
quali linee guida e protocolli, limitandone la rilevanza alla sola colpa
grave.

Questa opzione ermeneutica assume centrale rilievo anche con ri-
ferimento ai riflessi della fattispecie in esame sulle sentenze definitive
di condanna per i reati di omicidio e lesioni colpose a carico dei sa-
nitari. Come detto, la norma ha parzialmente ridotto l’area di crimi-
nalizzazione delle fattispecie degli art. 589 e 590 c.p. determinando
l’applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p.: non hanno più rilevanza
quelle condotte sorrette da colpa lieve perpetrate in ossequio a linee
guida e protocolli scientificamente consolidati. Quid iuris per le sen-
tenze di condanna già passate in giudicato? A ben vedere, non è pos-
sibile postulare un effetto automatico della retroattività favorevole.
La revoca delle sentenze di condanna sarebbe possibile solo qualora
il processo si sia focalizzato sull’operatività delle linee guida e dei
protocolli scientificamente accreditati i quali, benché rispettati dal
medico, abbiano portato ad un esito infausto in relazione al quale non
è stato però valutato il discrimen fra un profilo di colpa lieve o di
colpa grave ai fini della punibilità del fatto. La revoca del giudicato
per abolitio criminis, è subordinato, ai sensi dell’art. 673 c.p., alla
mera ricognizione da parte del giudice dell’esecuzione dell’interve-
nuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giu-
dizio di cognizione. Sarebbe invece esclusa ove al giudice fosse
richiesto di valutare la sussistenza delle condizioni alle quali è subor-
dinata la produzione dell’effetto abrogativo: gli è infatti preclusa, in
quella sede, una ponderazione circa gli elementi fattuali che avreb-
bero portato all’applicazione dell’art. 3, l. n. 189 del 2012, ovvero al
riconoscimento della colpa lieve nell’erronea applicazione di linee
guida e protocolli.

Una ulteriore limitazione scaturisce, infine, dalla natura non offi-
ciosa del processo di riesame che può essere proposto ad impulso di
parte nei casi tassativamente previsti dalla legge, pena la nullità in-
sanabile della pronuncia.

CECILIA VALBONESI

B) MASSIMARIO (*)

180. Indulto - Revoca per condanna successiva relativa a reato
continuato - Riferimento alla pena inflitta per la più grave
delle violazioni (Cod. pen. artt. 174, 81, secondo comma)

In ipotesi di revoca dell’indulto a seguito di condanna relativa a
reato continuato, non può tenersi conto della pena complessiva-
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45 C. F. GROSSO, Successione di norme integratrici di legge penale e suc-
cessione di leggi penali, nota a Cass. sez. IV, 6 aprile 1969, Brendel, Riv.
it. dir. proc. pen., 1960, p. 1206; R. PANNAIN, Manuale di diritto penale
I, Torino, 1967, p. 158.
46 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna,
2011, p. 97.
47 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Padova, 2009, p. 84.
48 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 84. 
49 F. GIUNTA, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teo-
ria, cit., p. 86.
50 G. L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”,
cit., p. 797.
51 F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, cit., 102.
52 D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici,
Torino, 2006, p. 484.
53 Così anche Cassazione. pen. Sez IV 3316, 14.12.2000, cit., 3061. Ri-
chiamiamo le considerazioni critiche di D. CASTRONUOVO, La colpa
penale, cit., p. 184.
54 D. MICHELETTI, I criteri di individuazione della regola cautelare nel
delitto colposo, Tesi di Dottorato X ciclo, Università degli Studi di Ferrara,
p. 124.

55 D. MICHELETTI, I criteri di individuazione della regola cautelare nel
delitto colposo, cit., ibidem.

(*) 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.
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mente inflitta con la sentenza, bensì, escluso l’aumento per la con-
tinuazione, si deve aver riguardo unicamente alla pena inflitta per
la più grave delle violazioni unificate ex art. 81, secondo comma,
Cod. pen.. (1)

Sez. I, 11 gennaio 2013, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. D’Amico.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso, v. Sez. I, 28 marzo 1995, ric. Scalese, in CED Cass.,

m. 201.281, secondo cui, ai fini della revoca dell’indulto non può tenersi
conto, qualora la condanna che viene in considerazione come causa di re-
voca si riferisca a più reati in continuazione fra loro, della pena che con tale
condanna sia stata complessivamente inflitta, bensì, escludendo l’aumento
per la continuazione, deve aversi riguardo soltanto alla pena irrogata per la
più grave delle violazioni poi unificate ai sensi dell’art. 81 Cod. pen.; in
tema di applicazione (e quindi di revoca) dell’indulto, infatti, il reato conti-
nuato - a meno che diverse disposizioni non siano dettate dal singolo prov-
vedimento di clemenza - non costituisce un unicum ma, sostanzialmente,
una fictio juris concernente la mitigazione del trattamento sanzionatorio in
presenza di più violazioni della legge penale (nella specie, relativa ad indulto
concesso con D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, la Corte ha altresì precisato
che l’art. 4 del suddetto decreto di clemenza, prescrivendo la revoca del be-
neficio per chi abbia commesso nel quinquennio “un delitto non colposo
per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni”, la-
scia intendere che tale limite di pena deve contraddistinguere un solo delitto
che sia stato in tale misura concretamente sanzionato); Sez. VI, 5 dicembre
1984, ric. Filippi, ivi, m. 167.288, secondo cui, agli effetti della revoca del-
l’indulto non può tenersi conto dell’aumento della continuazione, dovendosi
aver riguardo soltanto alla pena inflitta per la più grave delle violazioni poi
unificate ai sensi dell’art. 81 Cod. pen.; Sez. I, 26 marzo 1984, ric. Quaranta,
ivi, m. 163.952, secondo cui, qualora il reato preso in considerazione come
causa di revoca dell’indulto sia un reato continuato, per accertare la sussi-
stenza delle condizioni che giustificano il provvedimento di revoca occorre
far riferimento alla pena inflitta per il reato più grave, sicché, anche se la
pena complessiva sia superiore al limite indicato nel provvedimento di cle-
menza, l’indulto non può essere revocato se per nessuno dei reati sia stata
inflitta una pena che raggiunga tale limite.

In senso contrario, v. Sez. I, 28 ottobre 1992, ric. Para, in CED Cass.,
m. 192.694, secondo cui agli effetti penali il reato continuato è considerato
reato unico e la pena legale non è solo quella comminata dalle singole fat-
tispecie penali, bensì quella che risulta dall’applicazione delle varie di-
sposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio (alla stregua del
suesposto principio, la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell’indulto
elargito con il d.P.R. n. 865 del 1986, a seguito della condanna per reati
commessi nel quinquennio, riportata dal beneficiario a due anni di reclu-
sione risultanti da più reati in continuazione); Sez. VI. 3 giugno 1980, ric.
Suiteri, ivi, m. 116.776, secondo cui, a differenza di quanto avviene per
l’amnistia, ai fini dell’applicazione dell’indulto il reato continuato deve
essere considerato unitariamente: ne consegue che l’indulto non è appli-
cabile a quella parte di pena che si riferisce alla violazione cui il beneficio
sarebbe in astratto applicabile, allorquando altre violazioni comprese nel
reato continuato sono escluse dal beneficio medesimo.

181. Infortuni sul lavoro - Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori - Compiti - Ambito di responsabilità - Fattispecie (d.
lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5)

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori ex art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e com-
mittente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il com-
pito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del
piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa appli-
cazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori
nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evolu-
zione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso
di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna pronun-
ciata nei confronti del coordinatore il quale, non avendo adeguato

il piano di sicurezza e coordinamento rispetto alle modifiche strut-
turali intervenute nel corso dei lavori svolti all’interno di un ca-
pannone presso la Bridgestone e non avendo provveduto a dare
idonea informazione di dette modifiche ai datori di lavoro, cau-
sava la morte di un operaio ed il grave ferimento di un altro, en-
trambi precipitati da un solaio per effetto del suo cedimento). (1)

Sez. IV, 20 marzo 2013, Pres. Brusco, Rel. Dell’Utri, P.M. Poli-
castro (concl. diff.); Ric. Mongelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 3 aprile 2003, ric. Cunial, in CED Cass.,

m. 228.565, secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori - figura introdotta dall’art. 5 del decreto legisla-
tivo 14 agosto 1996, n. 494, in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili
- deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra
impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organiz-
zazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla
evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospen-
dere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni: ne con-
segue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione
di tale posizione di garanzia (nella fattispecie l’imputato, coordinatore dei
lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla
quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio).

182. Inquinamento - Rifiuti - Gestione ex art. 6 del decreto-
legge 6 novembre 2008, n. 172 - Applicabilità all’intero ter-
ritorio nazionale (d. l. 6 novembre 2008, n. 176, conv. con l.
30 dicembre 2008, n. 210, art. 6; l. 24 febbraio 1992, n. 225,
art. 5, comma 1) 

Le condotte di gestione dei rifiuti di cui all’art. 6 del decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 30 dicembre
2008, n. 210, hanno rilievo nell’ambito dell’intero territorio na-
zionale, essendo presupposto delle stesse unicamente l’intervenuta
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225. (1)

Sez. III, 21 febbraio 2013, Pres. Lombardi, Rel. Amoresano, P.M.
Baglione (concl. conf.); Ric. Messina.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

183. Minaccia - Circostanza aggravante dell’uso dell’arma -
Minaccia con l’uso di un’arma giocattolo - Configurabilità
- Condizioni - Fattispecie relativa a minaccia consistita
nell’affermazione: “ti sparo” (Cod. pen. artt. 612, 339)

Sussiste l’aggravante dell’uso dell’arma nel delitto di minaccia,
ancorché la minaccia sia proferita con l’uso di un’arma giocattolo,
in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la
minaccia (nella specie consistita nell’affermazione “ti sparo”) de-
termina un maggior effetto intimidatorio sull’animo del minac-
ciato. (1)

Sez. V, 17 gennaio 2013, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Gabriele.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, v. Sez. V, 11 giugno 2007, ric. D’Annunzio

e altro, in CED Cass., m. 237.577, secondo cui l’efficacia intimidatoria di
una pistola scacciacani - sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco,
sia per l’effetto sonoro prodotto - è tale da configurare, in ipotesi di violenza
privata commessa con la minaccia della scacciacani, l’aggravante dell’uso
dell’arma; Sez. V, 29 maggio 1992, ric. Mascia, in questa Rivista 1998, II,
291, 190, con indicazione di altro precedente, secondo cui il reato di mi-
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naccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto
che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato
possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della li-
bertà morale; la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare tale
finalità va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le rea-
zioni dell’uomo comune (nella specie si è ritenuto che costituisce minaccia
grave la semplice esibizione di un’arma da sparo, anche se scarica o addi-
rittura sospettata di essere finta, salvo il caso dell’assenza di una minima
parvenza di arma vera e di serietà del fatto).

184. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Condotta - Carat-
tere indebito del rifiuto di medico addetto al servizio “118”
- Omessa formulazione della diagnosi mediante i parametri
informatici previsti dal protocollo dell’azienda ospedaliera
- Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 328, primo comma)

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del medico
preposto al servizio “118” che non eserciti la propria valutazione
discrezionale del requisito dell’urgenza dell’atto, omettendo di
formulare la diagnosi mediante i parametri informatici previsti dal
protocollo dell’azienda ospedaliera (cd. Triage) e di inviare la ri-
chiesta autoambulanza, secondo quanto stabilito nelle procedure
operative previste per il relativo servizio. (1)

Sez. VI, 5 aprile 2013, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc. De Rosa e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 27 novembre 2012, ric. M., in

CED Cass., m. 254.863, secondo cui, in tema di rifiuto di atti di ufficio,
il carattere di urgenza dell’atto ricorre nel caso del medico in servizio di
guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale in-
fermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il
paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta
omissiva; Sez. VI, 27 settembre 2012, ric. Lo Presti, ivi, m. 253.547, se-
condo cui in integra il reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del me-
dico di turno in ospedale che si rifiuta di effettuare una consulenza
cardiologica urgente su un paziente ricoverato in altro reparto, sebbene
più volte sollecitato ed informato dell’aggravarsi dello stesso; Sez. VI, 6
luglio 2011, ric. Romano e altri, in questa Rivista 2012, II, 151 bis, 57,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di rifiuto d’atti
d’ufficio, nel caso in cui il medico ospedaliero abbia omesso di verificare
a seguito di segnalazione del personale infermieristico le condizioni di un
paziente ricoverato, il giudice può valutare l’esercizio della discrezionalità
tecnica opposta dal sanitario a giustificazione del suo comportamento;
Sez. VI, 9 giugno 2009, ric. D’Agostino e altro, ivi, 2010, II, 190, 43, con
indicazione di ulteriori precedenti, secondo cui, in tema di rifiuto di atti
di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto rifiutato ben può essere apprez-
zato tenendo conto del tenore e della provenienza delle richieste formulate
al soggetto attivo (fattispecie relativa al rifiuto di un medico specialista
ospedaliero di assistere una collega, che gliene aveva fatto richiesta, nel-
l’esecuzione di un urgente intervento chirurgico, senza che il primo nep-
pure si curasse di verificare, personalmente, la fondatezza o meno della
gravità della situazione prospettatagli).

185. Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova ai ser-
vizi sociali per ragioni terapeutiche - Recupero da alcooldi-
pendenza - Condizioni - Valutazione rimessa all’autorità
giudiziaria - Contenuto (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ra-
gioni terapeutiche a norma dell’art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’ap-
plicazione dell’istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice
è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il proba-
bile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, te-
nendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del
trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale. (1)

Sez. I, 5 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. Sansonna.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 4 aprile 2001, ric. Di Pasqua, in

questa Rivista 2002, III, 338, 141, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto
per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una
struttura sanitaria pubblica non vincola l’autorità giurisdizionale, la quale
è chiamata ad operare una complessa valutazione circa il probabile con-
seguimento delle finalità del programma proposto, tenuto conto della pe-
ricolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un
suo effettivo reinserimento nella società (in applicazione di tale principio,
la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’ordinanza
del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto compatibile con lo stato
detentivo il “monitoraggio” mediante analisi periodiche ed assunzione di
farmaci e quindi aveva respinto la richiesta di affidamento terapeutico per
il recupero da modica alcooldipendenza esclusivamente psichica e già in
fase di remissione, a fronte di una non irrilevante capacità criminale).

186. Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al ser-
vizio sociale per ragioni terapeutiche - Attualità dello stato
di alcooldipendenza - Valutazione - Criteri (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 94)

Nella valutazione delle istanze di affidamento in prova al servizio
sociale in casi particolari, l’attualità dello stato di alcooldipen-
denza non è escluso dalla costante negatività agli specifici con-
trolli, anche se plurimi e ripetuti nell’arco di un apprezzabile
periodo di tempo, quando sono somministrati farmaci per la di-
sassuefazione dall’alcool, posto che detti esiti sono apprezzabili
come il risultato di una terapia in atto e non del superamento della
dipendenza. (1)

Sez. I, 5 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. Sansonna.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. I, 23 aprile 2012, ric. Magnolfi, in CED

Cass., m. 253.343, secondo cui, nella valutazione delle istanze di affida-
mento in prova al servizio sociale in casi particolari, l’attualità dello stato
di tossicodipendenza, con conseguente necessità di un idoneo programma
di recupero, deve essere apprezzato anche in riferimento alla sola dipen-
denza psichica, non potendo essere sufficiente, per l’esclusione del requi-
sito, il fatto che l’interessato non assuma più sostanze stupefacenti da un
determinato periodo se permane l’esigenza di un mantenimento terapeu-
tico e di un supporto psicologico.

187. Peculato - Peculato per appropriazione - Cessione a terzi
della cosa posseduta per un utilizzo anche temporaneo -
Configurabilità del reato di peculato e non abuso di ufficio
- Fattispecie relativa alla cessione reiterata da parte di un
vigile urbano della radiotrasmittente per comunicazioni con
la centrale operativa al titolare di un’impresa di soccorso
stradale (Cod. pen. artt. 314, 323)

Integra il delitto di peculato, e non quello di abuso di ufficio, la
condotta del pubblico ufficiale che, comportandosi uti dominus
rispetto alla cosa di cui abbia il possesso per ragioni di ufficio, la
ceda, anche provvisoriamente, a terzi estranei all’amministra-
zione, perché ne facciano un uso al di fuori di ogni controllo della
pubblica amministrazione.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato
in un’ipotesi in cui un vigile urbano aveva ceduto in più occasioni,
fuori dai suoi orari di servizio, la radiotrasmittente, utilizzabile
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per le comunicazioni con la centrale operativa, al titolare di un’im-
presa di soccorso stradale, per consentirgli di conoscere gli inci-
denti che avvenivano nel territorio, di recarsi tempestivamente sui
luoghi e di lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti). (1)

Sez. VI, 21 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Capozzi, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Apruzzese e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

188. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Commissione
di più fatti di bancarotta nell’ambito dello stesso fallimento -
C.d. continuazione fallimentare - Natura di circostanza ag-
gravante - Giudizio di comparazione con circostanze atte-
nuanti - Configurabilità (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219,
secondo comma, n. 1)

La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continua-
zione fallimentare, di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, della
legge fallimentare, quale circostanza aggravante, ne comporta
l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze
attenuanti. (1)

Sez. V, 17 aprile 2013, Pres. Ferrua, Rel. Pistorelli, P.M. Scar-
daccione (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Bossone.

___________________ 
(1) In senso diverso v. Sez. Un., 27 gennaio 2011, ric. P.M. in proc. Loj,

in questa Rivista 2011, II, 576, 202, con indicazione di precedenti in senso
contrastante, secondo cui, in tema di reati fallimentari, nel caso di consu-
mazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del
medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontolo-
gica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanziona-
tori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, secondo comma, n. 1,
della legge fallimentare, disposizione che pertanto non prevede, sotto il
profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati falli-
mentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella
ordinaria di cui all’art. 81 Cod. pen..

189. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Pena acces-
soria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commer-
ciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa - Durata (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, quarto
comma) 

In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabili-
tazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità
di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata
fissa ed inderogabile di dieci anni. (1)

Sez. V, 31 gennaio 2013, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. Roccanello Fiori e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Sez. V, 20 maggio 2012, ric. Pinelli e altri, in

CED Cass., m. 253.318, secondo cui la pena accessoria che consegue alla
condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa
e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci; Sez. V, 10 novem-
bre 2010, ric. Marianella, ivi, m. 249.500, secondo cui, in tema di banca-
rotta fraudolenta impropria, è legittima la pena accessoria - irrogata in
sede di patteggiamento - dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa
commerciale ed all’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa per dieci anni e, pertanto, nella specie, in misura superiore a quella
della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è
fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescin-

dere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità
dell’art. 37 Cod. pen.; Sez. I, 18 febbraio 2010, ric. Cassa di risparmio di
Rieti s.p.a. e altri, ivi, m. 247.319; Sez. V, 20 settembre 2007, ric. Bucci,
ivi, m. 238.211, secondo cui la pena accessoria dell’inabilitazione all’eser-
cizio di imprese commerciali ed all’incapacità di esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa per dieci anni, prevista dall’art. 216, ultimo
comma, della legge fallimentare, non è indeterminata e si sottrae, pertanto,
alla disciplina di cui all’art. 37 Cod. pen. (in motivazione la Corte, ha pre-
cisato che la pena accessoria, diversamente da quanto previsto per il reato
di bancarotta semplice documentale, è indicata dal legislatore in misura
fissa e inderogabile nella durata di anni dieci).
In senso contrario v. Sez. V, 31 marzo 2010, ric. Travaini, in CED Cass.,
m. 247.507, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, è
illegittima la pena accessoria irrogata d’ufficio - in sede di patteggiamento
allargato - nella misura fissa di cinque anni, in applicazione dell’art. 29
Cod. pen., con riferimento all’interdizione dai pubblici uffici, e di anni
dieci, ai sensi dell’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, con
riferimento all’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e
l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qual-
siasi impresa, in quanto essendo la pena accessoria prevista per il delitto
di bancarotta determinata dalla legge soltanto nel massimo, la sua durata
deve corrispondere, ai sensi dell’art. 37 Cod. pen., a quella della pena prin-
cipale inflitta, nella specie di durata inferiore; Sez. V, 22 gennaio 2010,
ric. Tomizzo, ivi, m. 216.891, secondo cui, in tema di bancarotta fraudo-
lenta, la durata della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di
un’impresa commerciale ed all’incapacità ad esercitare uffici direttivi di
cui all’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, deve essere de-
terminata in misura uguale a quella della pena principale inflitta.

190. Reati societari - Infedeltà patrimoniale - Amministratori
di società cooperative - Configurabilità del reato (Cod. civ.
art. 2634)

Il delitto di infedeltà patrimoniale è configurabile anche nei con-
fronti degli amministratori delle società cooperative. (1)

Sez. V, 30 novembre 2012, Pres. Teresi, Rel. Vessichelli, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.), Ric. Marelli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

191. Recidiva - Recidiva semplice connotata dalla tipologia dei
reati di cui al quinto comma dell’art. 99 Cod. pen. - Divieto
di prevalenza delle circostanze attenuanti - Operatività -
Esclusione (Cod. pen. artt. 99, quarto e quinto comma, 69,
quarto comma)

In ipotesi di recidiva semplice, sebbene qualificata ai sensi del
quinto comma dell’art. 99 Cod. pen., non opera il divieto di pre-
valenza delle circostanze attenuanti previsto dal quarto comma del-
l’art. 69 Cod. pen., in quanto la prima disposizione non individua
una nuova forma di recidiva, ma una particolare qualificazione
delle ipotesi di cui ai quattro precedenti commi, ed ha l’unica fun-
zione di superare la facoltatività che le connota rendendone obbli-
gatoria l’applicazione con riferimento al quantum. (1)

Sez. V, 15 novembre 2012, Pres. Grassi, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. Amato.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. I, 15 aprile 2008, P.M. in proc. Giglio, in

questa Rivista 2008, II, 656.288, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, anche quando, per la tipologia del reato ascritto, l’aumento di
pena per la recidiva sia obbligatorio ai sensi dell’art. 99, quinto comma,
Cod. pen., non sussiste, in presenza di attenuanti, il divieto del giudizio
di bilanciamento tra queste ultime e la recidiva, essendo precluso solo
quello di prevalenza delle prime sulla seconda: ne consegue che è viziata
da illegittimità la sentenza che, nel determinare la pena da infliggere, dap-
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prima proceda all’aumento per la recidiva e successivamente alla dimi-
nuzione per le attenuanti (nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio
la sentenza impugnata, provvedendo direttamente al nuovo calcolo della
pena finale, a partire dalla pena-base, così come determinata dal giudice
di merito).

192. Responsabilità da reato degli enti - Applicazione delle
sanzioni interdittive - Presupposti - Profitto di rilevante gra-
vità - Nozione (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 13)

In tema di responsabilità da reato degli enti, la nozione di profitto
la cui rilevante gravità legittima l’applicazione, anche a titolo cau-
telare, delle sanzioni interdittive ha un contenuto più ampio di
quella di profitto del reato destinato alla confisca, ma comunque
si riferisce ad un profitto effettivamente conseguito dalla persona
giuridica, il quale non può ritenersi costituito dall’insorgere di
meri crediti a favore della medesima. (1)

Sez. VI, 19 marzo 2013, Pres. Serpico, Rel. Cortese, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. CMSA coop. a r. l.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Un., 27 marzo 2008, ric. Fisia Impianti s.p.a.
e altri, in questa Rivista 2009, II, 85, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, qualora
debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, non può
procedersi alla loro confisca nella forma per equivalente, ma solo in quella
diretta, atteso che altrimenti l’espropriazione priverebbe il destinatario di
un bene già nella sua disponibilità in ragione di una utilità invece non an-
cora concretamente realizzata dal medesimo.

193. Sospensione condizionale della pena - Revoca per succes-
sivo reato commesso nei termini stabiliti - Identità dell’in-
dole del reato - Operatività solo per le contravvenzioni (Cod.
pen. art. 168)

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena pre-
vista dall’art. 168, n. 1, Cod. pen., l’identità dell’indole del reato
commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle con-
travvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che
l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua
natura. (1)

Sez. VI, 6 febbraio 2013, Pres. Garribba, Rel. Di Stefano, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. Grassetti.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, in senso testualmente conforme, v. Sez. I, 2 luglio 2008,

ric. P.M. in proc. De Filippis, in CED Cass., m. 240.679; Sez. I, 5 febbraio
2000, ric. P.M. in proc. Bellino, ivi, m. 215.615.

194. Stupefacenti - Associazione finalizzata alla commissione
di fatti di lieve entità - Aumento per la recidiva di cui al
quinto comma dell’art. 99 Cod. pen. - Obbligatorietà -
Esclusione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6;
Cod. pen. art. 99, quinto comma; Cod. proc. pen. art. 407,
comma 2, lett. a))

In ipotesi di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupe-
facenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità, non
opera l’obbligatorietà della recidiva prevista dall’art. 99, quinto
comma, Cod. pen., non rientrando il reato in esame nelle ipotesi
previste dall’art. 407, comma 2, lett. a), Cod. proc. pen.. (1)

Sez. V, 10 gennaio 2013, Pres. Ferrua, Rel. Zaza, P.M. D’Angelo
(concl. parz. diff.); Ric. Ignomeriello e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Un., 23 giugno 2011, ric. Valastro, in
CED Cass., m. 250.352, secondo cui il reato di associazione fi-
nalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di
commettere fatti di lieve entità ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, costituisce  fattispecie autonoma di reato e
non mera ipotesi attenuata del reato di cui all’art. 74, comma 1,
dello stesso D.P.R..

DIBATTITI

Insussistenza del reato di omesso versamento di ritenute se il
datore di lavoro non corrisponde le retribuzioni 

Una coraggiosa decisione del tribunale di Busto Arsizio si uni-
forma al più recente orientamento delle sezioni unite.

Il d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in L. 11.11.1983 n. 638 e recante
“Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria […]”, all’art.
2, dispone testualmente:

“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti […] debbono
essere comunque versate e non possono essere portate a congua-
glio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge,
dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previ-
denziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni
stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contri-
butivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti
un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1 bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro
1.032,91. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versa-
mento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla no-
tifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

1 ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo
dopo il versamento di cui al comma 1 bis ovvero decorso inutil-
mente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l’attesta-
zione delle somme eventualmente versate.

1 quater. Durante il termine di cui al comma 1 bis il corso della
prescrizione rimane sospeso.”

L’introduzione di tale normativa ha dato luogo a un lungo con-
trasto giurisprudenziale sulla questione se il reato di omesso ver-
samento delle ritenute prese in considerazione sia configurabile
anche a carico del datore di lavoro che non abbia corrisposto le
retribuzioni ai suoi dipendenti.

Diverse sentenze (di alcune sezioni) della Suprema Corte hanno
propeso per la risposta affermativa. Invece secondo altre decisioni
(emesse da altre sezioni), qualora la retribuzione non sia stata ef-
fettivamente corrisposta, il delitto non sussiste1. Donde, l’asse-
gnazione di un ricorso2 alle Sezioni Unite, che in data 26.6.2003
(con la sentenza n. 27641) - dopo aver premesso nella motivazione
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1 Per una rassegna completa delle contrastanti decisioni, cfr. la sentenza
delle Sezioni Unite più avanti esaminata.
2 Avverso una sentenza (in data 15.3.2001) della Corte di appello
di L’Aquila, che pertanto è stata annullata con rinvio.
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della loro decisione di ritenere che “tra i due indirizzi giurispru-
denziali su indicati […] sia corretto il secondo, anche se minori-
tario”- hanno offerto una rassegna del tutto esauriente delle
“ragioni di tale scelta”, prendendo anzitutto le mosse dall’esame
letterale del testo normativo che prevede il reato di omesso ver-
samento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Riportato per-
tanto integralmente il testo dell’art. 2 sopra cit., la Corte ha
ribadito: “ora, nel ricostruire il significato del comando espresso
dalla norma suddetta, utilizzando i criteri indicati nell’art. 12 delle
disposizioni sulla legge in generale, non può che pervenirsi alla
conclusione secondo cui il reato di omesso versamento delle rite-
nute previdenziali e assistenziali non sussiste nelle ipotesi in cui
il datore di lavoro non abbia pagato la retribuzione al lavoratore”.
E subito dopo ha sviluppato ulteriormente il proprio pensiero in-
terpretativo senza trascurare, con scrupolo didattico, alcuno degli
elementi (letterale, logico-sistematico e storico), ai quali soggiace
usualmente il procedimento interpretativo:

1) “Iniziando dalla così detta interpretazione letterale deve an-
zitutto farsi rilevare che il termine ritenuta, sia nel linguaggio co-
mune che in quello giuridico sta ad indicare il fatto di trattenere,
per varie ragioni o scopi, parte di una somma dovuta come sti-
pendio, compenso o altro emolumento: con la conseguenza ovvia
che può difficilmente configurarsi una ritenuta senza l’effettivo
pagamento della somma dovuta al creditore”.

2) “Ma il termine [ritenute] è seguito da quello operate, il quale
nella lingua italiana designa il risultato di un’azione o di un’atti-
vità; perciò, il senso della norma in questione fatto palese dal si-
gnificato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, è
certamente quello adottato dai sostenitori dell’indirizzo giurispru-
denziale qui accolto”.

3) Di seguito vengono sottoposte a critica serrata anche le ra-
gioni dei “sostenitori della tesi ripudiata”, i quali “hanno creduto
di superare tale argomento letterale affermando che il primo
comma dell’art. 1 della legge citata nel sancire l’obbligo di versa-
mento delle somme dovute alle gestioni previdenziali, la cui omis-
sione realizza l’ipotesi criminosa [in esame], prescinde da ogni
riferimento al momento del pagamento delle retribuzioni […]”.

4) Però “[t]ali ragioni non infirmano [ad avviso della Corte] la
limpidezza dell’interpretazione letterale cui si è fatto cenno né,
giova ricordarlo, è opportuna l’adozione di un metodo interpretativo
che superi il confine invalicabile costituito dalla parola della legge,
giacché esso finirebbe con l’affidare l’applicazione della norma giu-
ridica alle vedute soggettive e quindi all’arbitrio del giudice.”

5) “Comunque, all’argomento letterale prima indicato deve se-
guire anche l’interpretazione logica, che come si vedrà tra breve,
conduce a risultati del tutto diversi da quelli prospettai da coloro
i quali ritengono che il reato di che trattasi sussista anche nel caso
di mancato pagamento della retribuzione”.

6) “L’art. 2 [cit.] deve, infatti, essere preso in esame insieme alle
altre norme che regolano il pagamento dei contributi assistenziali e
previdenziali da parte del datore di lavoro a favore del lavoratore”.

7) “In particolare, come è stato opportunamente messo in rilievo
in una delle sentenze [sostenitrici] dell’indirizzo giurisprudenziale
qui accolto [Sez. III, n. 220099/2001], è necessario, ai fini di una
corretta valutazione della questione, prendere in esame la distin-
zione effettuata dal legislatore tra l’ipotesi di omesso versamento
dei contributi assicurativi e previdenziali direttamente gravanti sul
datore di lavoro e quello di omesso versamento delle ritenute da
quest’ultimo operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti”.

8) “[Così] in sostanza il datore di lavoro è gravato di un obbligo
contributivo diretto, per la quota di sua spettanza [e] di un obbligo
contributivo indiretto, per la quota di spettanza del lavoratore, in
relazione alla quale egli agisce come sostituto responsabile verso
l’ente assicuratore, vale a dire come soggetto obbligato prima a
effettuare le ritenute sulle retribuzioni corrisposte al dipendente,

poi a versar[le] all’ente assicuratore”.
9) “[Però] le due distinte omissioni, pur se si riferiscono allo

stesso contributo assicurativo e previdenziale, hanno per il legisla-
tore una valenza giuridica del tutto diversa: e infatti, l’omesso ver-
samento della quota di contributi a carico del datore di lavoro (che
è poi quella di maggior peso) è stato depenalizzato3 ed è punito con
una sanzione amministrativa4, a meno che non sia la conseguenza
dell’omissione di una registrazione o di una denuncia che il datore
di lavoro è obbligato a effettuare […]. Mentre l’omesso versamento
delle ritenute è ancora configurato come delitto punito con la re-
clusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1032, 91 […]”.

10) “Ebbene, questa profonda differenza di trattamento tra le
due ipotesi deve trovare una spiegazione logica; e tale non è quella
dei sostenitori della tesi della sussistenza in ogni caso del reato,
per i quali […] la grave pena detentiva per l’omesso versamento
delle ritenute deriverebbe dalla circostanza che quelle somme sono
destinate ad assicurare i mezzi economici necessari per provvedere
ai benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori e
dalla loro natura di tributo; e infatti è fin troppo agevole replicare
che i contributi direttamente a carico del datore di lavoro adem-
piono alla stessa finalità ed hanno identica natura; ma che ciono-
nostante il loro omesso versamento non costituisce più reato”.

11) “Il vero è, dunque, che è corretta la tesi di coloro i quali so-
stengono che il legislatore con l’art. 2 [più volte richiamato] ha
inteso reprimere non il fatto omissivo del mancato versamento di
contributi, ma il più grave fatto commissivo dell’appropriazione
indebita [corsivo ns.] da parte del datore di lavoro di somme pre-
levate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti”.

12) “[E] quindi l’obbligo di versare le ritenute nasce solo al mo-
mento [corsivo ns.] della effettiva corresponsione della retribu-
zione, sulla quale le ritenute stesse debbono essere operate”.

13) “Peraltro, ove così non fosse, la differenza [di] trattamento
tra le due fattispecie sarebbe del tutto irragionevole e potrebbe
dare adito a dubbi di legittimità costituzionale […]. Mentre tale
differenza di trattamento si giustifica perfettamente se si considera
che il legislatore ha chiaramente assimilato il mancato versamento
delle ritenute [in discussione] al delitto punito dall’art. 646 del
codice penale, la cui pena edittale, non certamente per un caso, è
assolutamente identica a quella prevista dall’art. 2 [più volte ri-
chiamato]”.

14) “Del resto, che la fattispecie prevista da quest’ultima norma
sia assimilabile a una appropriazione indebita è stato recentemente
sostenuto, sia pure in una ipotesi diversa, anche in una recente
sentenza con cui [una sezione della] Corte5 ha affermato testual-
mente che il mancato versamento delle ritenute fiscali non con-
creta il reato di appropriazione indebita per difetto del requisito
dell’altruità, che costituisce elemento integrativo e perfezionativo
di tale ipotesi delittuosa; la quale è, invece, configurabile, secondo
specifica giurisprudenza, nel diverso caso che l’omesso versa-
mento riguardi le quote di contributi previdenziali trattenute sulla
retribuzione nel momento della corresponsione […]”.
In conclusione, afferma la Suprema Corte, statuendo il relativo

principio di diritto:
il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e

assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel
caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai di-
pendenti.

Uniformandosi a tale incontrovertibile indirizzo, in data
7.12.2012 anche il Tribunale di Busto Arsizio (in composizione
monocratica, Giudice Ds. Zoncu), accertato che l’imputato non
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3 Cfr. Artt. 32, 35 e 36 L. n. 689/1981.
4 Cfr. art. 2 c. 2 d.l. n. 463/1983.
5 Cfr. Sez. III pen. 15.10.2001 n. 39178.
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aveva corrisposto ai dipendenti le retribuzioni per le quali gli è
stato addebitato l’omesso versamento delle “ritenute”, l’ha assolto
dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Ineccepibile la motivazione:
“La mancata corresponsione [delle ritenute] è rimproverabile

solo al datore di lavoro che previo pagamento dello stipendio
abbia operato tali trattenute […]. Se, infatti, il materiale paga-
mento delle retribuzioni è elemento costitutivo della fattispecie
penale, è il P.M. che deve dimostrare e provare la sussistenza di
tutti gli elementi costitutivi del reato, mentre la mancata prova sul
punto non può che ridondare a favore dell’imputato, cui non può
essere chiesta né posta a carico la prova negativa di un elemento
costitutivo della fattispecie penale contestata […].

Il mancato assolvimento da parte del P.M. dell’onere della
prova che su di lui incombeva ha un unico possibile epilogo giu-
ridico e processuale: l’assoluzione dell’imputato perché manca la
prova che il fatto contestato sussista”.

EMILIO LUALDI

La sanzionabilità delle mendaci dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia

SOMMARIO: 1. La giustificazione della trattazione unitaria delle
norme incriminatrici dettate dagliartt. 371-bis e 372 cod. pen.
a garanzia del corretto formarsi dell’accertamento penale. La
rilevanza delle norme sul “giusto processo” (in nota). 2. L’in-
fedele narrazione dei fatti repressa dagli artt. 371-bis e 372 cod.
pen.. La falsa “informazione” ai giudici come delitto colposo.
La “connotazione intenzionale” dei collaboratori della giustizia.
Il “pregiudizio” al corretto formarsi del materiale probatorio.
La reticenza penalmente censurabile dei collaboratori della giu-
stizia. 3. Uno sguardo alla legislazione premiale per i collabo-
ratori della giustizia. La rilevanza delle “contestazioni” al
dichiarante. La riscrittura dell’art. 500 cod. proc. pen.. 4. Il con-
corso tra falsa testimonianza e calunnia. La falsa accusa del de-
litto di falsa testimonianza. La calunnia dell’imputato e il diritto
di difesa. Limiti. L’incolpazione implicita di falsa testimo-
nianza. L’irrilevanza della “ritrattazione” della denuncia. La “ri-
trattazione” configurata come un post factum. 5. Calunnia ed
autocalunnia. L’autocalunnia mediante incolpazione implicita
e falsa testimonianza. Inapplicabilità dell’esimente ex art. 384
cod. pen. all’autocalunnia. 

1. A nessuno può sfuggire che le norme incriminatrici degli artt.
371-bis e 372 cod. pen. esprimono un disvalore penale omogeneo
in una vicenda in cui le circostanze utili ai fini delle indagini preli-
minari (tutelate in quanto tali dall’art. 371-bis cod. pen.) conflui-
scono nelle circostanze oggetto di prova (da tutelare ex art. 372 cod.
pen.), di talché “l’informazione” diventa oggetto della testimonianza
per una definitiva formazione della prova davanti al giudice.

Ne discende che la testimonianza concentra le valutazioni sul fal-
sogiudiziale, occorre, quindi, che le dichiarazioni divenute rilevanti
a norma del quarto e quinto comma, dell’art. 500, cod. proc. pen.,
nella sua nuova formulazione, siano effettivamente veritiere, a ga-
ranzia del corretto formarsi dell’accertamento penale.1

Senza negare l’utilità dei collaboratori di giustizia nelle più recenti
e importanti vicende processuali relative ai fatti di criminalità orga-
nizzata, la loro provenienza dalle associazioni delinquenziali che essi
contribuiscono a mascherare costituisce comunque un suggerimento
a prenderne le affermazioni con qualche cautela tra cui spicca anche
il deterrente penale consistente nella norma incriminatrice dettata dal-
l’art. 371-bis cod.pen., (si applica la reclusione da uno a cinque anni
a carico di chiunque, nel corso di un processo penale richiesto dal
pubblico ministero di fornire informazioni utili alle indagini, rende
informazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno
ai fatti su cui è sentito alla stregua di una fattispecie la cui formula-
zione ricalca quella che si rinviene all’art. 372 cod. pen., che commina
la reclusione da due a sei anni a chiunque, sentito come testimone
dall’autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero oppure tace in
tutto od in parte ciò che sa sui fatti sui cui viene interrogato).

Per quanto l’art. 371-bis cod. pen. sia stato collocato immediata-
mente dopo la norma repressiva del “falso giuramento della parte”,
ad una congiunta lettura i due testi normativi sopra trascritti hanno
ad oggetto la repressione di fatti sostanzialmente identici con la con-
seguenza di giustificarne la trattazione unitaria, avuto riguardo alle
circostanze aggravanti previste dall’art. 375 cod. pen., a termini del
quale si applica la reclusione da tre ad otto anni se dalle false infor-
mazioni o dalla falsa testimonianza dei collaboratori della giustizia
deriva la condanna dei soggetti ingiustamente chiamati in causa alla
reclusione non superiore ai cinque anni; la reclusione da quattro a
dodici anni se dalle false dichiarazioni deriva la condanna delle per-
sone citate dagli informatori o dai testi alla reclusione per durata ec-
cedente i cinque anni; la reclusione dai sei a venti anni se dalle stesse
dichiarazioni mendaci deriva la condanna all’ergastolo delle persone
menzionate dagli informatori o dai testimoni le cui affermazioni
siano contrarie alla verità; circostanze che vengono quindi poste in
relazione causale con la condanna alla pena restrittiva della libertà
personale che assume il ruolo di evento aggravante. 
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1 Cfr. sul punto, Gallo E., Il falso processuale, Padova, 1973, parte I. L’A.
sostiene che l’accertamento penale è un valore presidiato da tutte le incri-
minazioni dei falsi suscettibili di consumazione durante la formazione del
materiale destinato a fondare il convincimento giudiziale. Occorre rilevare

che il testo dell’art. 500, previgente alla riforma del “giusto processo” (legge
1 marzo 2001, n. 63), consentiva, di utilizzare come prova le dichiarazioni,
dopo la contestazione. Con riferimento all’istituto delle contestazioni nel-
l’esame della parte o del testimone, è da osservare che può capitare che un
teste riferisca in dibattimento fatti o circostanze diverse da quelli a suo
tempo esposti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. Atteso che il
giudice dibattimentale non conosce nulla della vicenda sottoposta al suo
esame e che potrebbe formarsi un errato giudizio in difetto della conoscenza
delle iniziali dichiarazioni, la legge prevede che chi vi ha interesse provveda
a“contestare” al teste quanto da lui dichiarato in precedenza, dandone let-
tura. Ciò ovviamente, solo dopo che egli abbia reso la discorde dichiarazione
(art. 500 cod. proc. pen.); a tale ipotesi è equiparata quella del silenzio. Le
dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non sono, di regola, utilizzabili
probatoriamente, ma solo per valutare la credibilità del teste (art. 500,
comma 2 cod. proc. pen.). Tale regola, di natura squisitamente accusatoria
(perché non consente agli atti delle indagini di divenire prova nel dibatti-
mento), soffre però di talune eccezioni (di natura inquisitoria): 
- le dichiarazioni rese dal teste nelle indagini possono essere acquisite al
fascicolo del dibattimento, quando risulta, in base ad elementi concreti,
che il teste è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di
danaro, al fine di non deporre o di deporre il falso (art. 500, comma 4,
cod. proc. pen.);
- su richiesta di parte, le dichiarazioni rese all’udienza preliminare si sensi
dell’art. 422 cod. proc. pen. sono valutate ai fini della prova nei confronti
degli imputati che hanno partecipato alla loro assunzione (art. 500, comma
6, cod. proc. pen);
- le dichiarazioni rese nelle indagini possono sempre essere acquisite al
fascicolo del dibattimento, per fini probatori, con il consenso delle parti
(art. 500, comma 7, cod. proc. pen).
Analoga disciplina è prevista dall’art. 503 cod. proc. pen. relativo all’esame
delle parti private ed in particolare dell’imputato. In tal caso le dichiarazioni
rese nelle indagini alla presenza del difensore, dopo le contestazioni, pos-
sono essere utilizzate probatoriamente contro l’imputato; invece quelle rese
contro altri, possono servire solo a valutare l’attendibilità del dichiarante
(art. 503, comma 4, cod. proc. pen.) e non possono costituire prova (salva
la possibilità di sentire l’imputato come teste circa la responsabilità di altri).
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2. Si potrà ancora far notareche integra i delitti previsti e puniti
dagli artt. 371-bis e 372 cod. pen. qualunque enunciazione contrad-
dittoria alla fedele rappresentazione al giudice dei fatti sui quali la
persona venga sentita o chiamata a deporre2.

Occorre tener conto soprattutto che al fondo dei delitti previsti e
puniti dagli artt. 371-bis e 372 cod. pen. risiede il problema dog-
matico attinente lo stesso concetto del falso, suscettibile di venir
concepito tanto come contrarietà al vero oggettivo dei fatti narrati
dal collaboratore della giustizia quanto come espressione degli
stessi fatti in maniera diversa dal come quest’ultimo li ha percepiti,
sicché gli addebiti in questione potrebbero in ogni caso venir con-
trastati sostenendo di aver enunciato fatti diversi dalla realtà rico-
struibile sulla scorta del complessivo materiale probatorio per averli
male interpretati.

Vero è che qualunque narrazione dei fatti ai magistrati inquirenti
o giudicanti richiama l’esperienza sensoriale per essere filtrata dal
parlante alla luce della sua cultura e delle relative vicende esistenziali
che gli forniscono i paradigmi valoriali sulla cui scorta giudicare i
fatti che, soltanto al termine di questo talora lungo procedimento, ri-
sultano narrati nelle forme che si assumono infedeli.

Senza volersi addentrare troppo in elaborazioni concettuali che
esorbiterebbero dalla ratio del presente lavoro, gli artt. 371-bis e 372
cod. pen. si incentrano sulla formula sanzionatoria della reticenza o
della mendace affermazione di quanto il collaboratore della giustizia
sappia in ordine ai fatti su cui viene interrogato o chiamato a deporre,
condividendosi l’opinione del Tencati3, secondo il quale non viene
in considerazione la contrarietà ad un vero oggettivo, bensì quella
al risultato delle percezioni sensibili mediato dal collaboratore grazie
alla sua cultura ed alla relativa mentalità, espressa ai magistrati in-
quirenti o giudicanti in forza di una risoluzione criminosa che costi-
tuisce, in definitiva, l’aspetto intenzionale delle fattispecie esaminate.

Oltre che sul piano dogmatico, è sul profilo strettamente pratico
applicativo, connesso alle incriminazioni in esame, che soccorre un
dato che non giustifica la contestata opzione ermeneutica, vale a dire
la dimostrazione aliunde dell’oggettiva falsità di quella narrazione
che potrebbe divenire penalmente rilevante soltanto costruendo la
falsa informazione ai giudici come delitto colposo4.

In realtà, il codice penale italiano non ha configurato i delitti in
questione come commissibili pure per colpa, ne discende che sol-
tanto la cosciente e volontaria narrazione di un fatto diversamente
dalla sua percezione sensibile mediata dalla cultura e dalla sensibilità
personali integra il richiesto elemento intenzionale.

La realtà processuale che è qui esaminata, tuttavia, provoca un’im-
plosione nel paradigma dei delitti, prospettandosi scenari alternativi

di cui non si può non tener conto: ne deriva che non è sempre age-
vole stabilire quando la divergenza sia volontaria e quando invece
essa dipenda dalla scorretta percezione dei fatti in forza di un mo-
dello ricostruttivo interiore pervenuto a quelle conclusioni in base a
determinate esperienze esistenziali che necessariamente si riverbe-
rano sull’analisi del dato sensoriale.

Non può non riconoscersi, infatti, che tale linea analitica appare
l’unica capace di mediare tra le esigenze repressive delle false in-
formazioni ai giudici e quelle di non criminalizzare difformità dal
vero incorse in perfetta buona fede5.

Vogliamo dire che, ove sia possibile dimostrare questa connota-
zione intenzionale, il collaboratore della giustizia ha riferito fedel-
mente il risultato delle sue percezioni della realtà, diversamente dal
caso in cui il loro risultato sia stato artificiosamente manipolato. 

Da questa angolazione, dunque, la sostituzione della percezione
reale con quella fittizia alla stregua di una scelta cosciente e volontaria
deve tuttavia trovare la sua manifestazione nelle deposizioni ovvero
nelle informazioni utili alle indagini richieste ai collaboratori della
giustizia al fine di assolvere le loro funzioni sul presupposto per cui
soltanto la manifestazione dell’attività rievocativa nel corso delle in-
dagini preliminari o del dibattimento possa costituire quell’astratto
pregiudizio al corretto formarsi del materiale probatorio pertinente al
processo che rappresenta la giustificazione alla quale si rannodano le
previsioni incriminatrici dettate dagli artt. 371-bis e 372 cod. pen..

Se le ragioni, siano esse di matrice politico-criminale o sempli-
cemente strutturale, poste a fondamento di tale affermazione risul-
tano convincenti e condivisibili, è pur vero che non ci si può
astenere da una riflessione: entrambe le norme parlano dei fatti sui
quali il collaboratore della giustizia viene sentito ovvero chiamato
a deporre, quale sarà il criterio valutativo del giudizio di falsità ri-
guardo al tema trattato rispettivamente nelle indagini preliminari
ovvero nel dibattimento, restando impregiudicato qualunque
spunto a scapito dell’incriminabilità delle false informazioni re-
canti le valutazioni personali.

Deve ammettersi che solo il diritto processuale reca un fattivo
contributo alla soluzione del problema quando detta le regole da
seguire per ascoltare i testimoni o gli informatori del procuratore
della Repubblica ai quali non possono infatti venir poste domande
attinenti la moralità delle persone ovvero al proprio personale ap-
prezzamento della vicenda, salvo che esso sia inscindibile dalla
narrazione del fatto.

In effetti, analizzando la legislazione processuale sembra possibile
desumerne che i delitti previsti e puniti dagli artt. 371-bis e 372 cod.
pen. possono essere consumati, secondo il Tencati,6 “esprimendo
idee soggettive soltanto in evenienze del tutto particolari, sempreché
però i detti apprezzamenti si riferiscano alla persona”.

Logicamente ne discende che i fatti possono venir narrati unita-
mente alla loro soggettiva percezione, di talché diviene impossibile
sostenerne la falsità, qualora il “pentito” affermi di non conoscere
un dato fatto, esprimendo valutazioni tali da consentirne comunque
la ricostruzione ai magistrati inquirenti o giudicanti, ai quali diviene
impossibile configurare la reticenza penalmente censurabile atteso
che il soggetto ha comunque informato il giudice di quanto sa rela-
tivamente ai fatti sui quali viene sentito o chiamato a deporre. 

D’altra parte, quand’anche si ammettesse che il “pentito” non
abbia esternato un apprezzamento rientrante nelle sue capacità
critiche, non per questo si dovrebbe ancora affermarne la penale
responsabilità a termini degli artt. 371-bis e 372 cod. pen., giacché
nel fatto considerato difetta il carattere offensivo non essendo la
mancata enunciazione dell’affermazione valutativa idonea a de-
terminare nei magistrati inquirenti o giudicanti la formazione di
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2Cfr. Tencati, Le mendaci informazioni dei collaboratori della giustizia
fonti di responsabilità penale, in Rivista penale, 1993, fasc. 4, p. 403 ss.
L’A. rileva che “l’attuale impegno del testimone in base alla formula oggi
vigente costituisce l’affermazione del principio opposto a quello accettato
dal codice processuale Rocco nel quale il legislatore sanzionava la viola-
zione al giudice di allegazioni contrarie al vero…trasformatosi l’impegno
del teste dalla sacralità del giuramento alla più modesta affermazione di
obbligarsi a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto sia a propria
conoscenza sembra infatti facile desumerne che le presenti incriminazioni
non tutelano l’osservanza ad un giuramento oggi inesistente.
3 Cfr. Tencati, op. loc. cit. p.404 ss. L’A. sgombra il campo da una possibile
confusione tra il piano oggettivo e quello soggettivo dei reati in esame,
rilevando che la contrapposizione tra il dato enunciato ai magistrati inqui-
renti o giudicanti e quanto risulta dalla mediazione delle esperienze sen-
soriali alla luce della propria vicenda personale costituisce la condotta
sanzionata dalle norme.. che hanno introdotto l’intonazione soggettiva
nell’oggettività delle stesse fattispecie.
4 Cfr., sull’argomento, Zuccalà, Il delitto di false comunicazioni sociali,
Padova, 1959, p. 161, L’A. riferisce citazioni della letteratura tedesca la
quale risulta tuttavia abilitata a ragionare secondo quanto evidenziato nel
testo dalla presenza di un’incriminazione colposa della falsa testimo-
nianza, esistente pure nei codici penali svedese e finlandese.

5 Cfr. in tal senso, Tencati, op. loc. cit. p. 404; Caraccioli, Reati di falso e
valutazioni, Padova, 1960, p. 150 ss.; Ruggiero, voce Falsa testimonianza,
vol. XVIII, Enc. dir., Milano, 1970, p. 536.
6 Cfr., Tencati, op.loc. cit., p.405 ss.
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un errato convincimento.
Ciò non toglie che l’accertamento giurisdizionale può talora

fondarsi pure sugli aspetti valutativi della vicenda che, in quelle
particolari evenienze, divengono tuttavia penalmente censurabili
alla stregua delle norme incriminatrici qui esaminate solo quando
i collaboratori della giustizia esprimano i loro apprezzamenti in
maniera volutamente difforme dalla loro formazione nella rispet-
tiva sfera psichica.

3. Per quanto il tema interessi questo lavoro solo indirettamente
e per minima parte, tuttavia non sarà del tutto inutile, una volta
che abbiamo tratto dal sistema proprio le norme di cui agli artt.
371-bis e 372 cod. pen. che polarizzano comunque l’attenzione
del commentatore sulla formula sanzionatoria della reticenza o
della mendace affermazione di quanto il collaboratore della giu-
stizia sappia in ordine ai fatti su cui viene interrogato o chiamato
a deporre, chiarire le idee sulla legislazione premiale per i colla-
boratori della giustizia.

Com’è noto, le prime norme premiali in favore dei c.d. pentiti7
sono conseguite attraverso il convincimento che solo incentivando
lo sfaldamento dall’interno delle organizzazioni criminali si pote-
vano contrastare efficacemente gli attuali fenomeni di criminalità
organizzata. E così il legislatore8 ha profondamente innovato il vi-
gente codice di rito penale al fine di attribuire maggiori poteri alla
polizia giudiziaria nella delicata fase della raccolta delle prove, la
cui formazione viene talora spostata dal dibattimento, che comunque
resta il centro del processo accusatorio, a differenti momenti che
possono identificarsi9 nell’incidente probatorio10 o nel dibattimento
inerente ad altri fatti costituenti reato, il cui accertamento con sen-
tenza irrevocabile costituisce un dato valutabile liberamente dal giu-
dice a seguito dell’assunzione del relativo documento tra il materiale
soggetto al suo discrezionale apprezzamento.

È evidente che questa normativa consente di allargare l’azione di
contrasto alla criminalità organizzata, né vanno dimenticate le norme
dirette al potenziamento dell’attività d’indagine grazie alle quali il
procuratore della Repubblica viene infatti elevato al ruolo di indi-
rizzo ed alta direzione della polizia giudiziaria cui sono comunque
attribuite nuove funzioni tra cui quella dettata dall’art. 5, terzo
comma, l. n. 356 del 1992, al quale si deve la riscrittura dell’art. 370,
comma primo, cod. proc. pen., nel senso di consentire ai magistrati
addetti alla Procura della Repubblica di compiere personalmente
tutti gli atti di indagine nonché di delegarne l’espletamento alla po-
lizia giudiziaria alla quale può altresì venir attribuita l’effettuazione
degli interrogatori e dei confronti cui partecipi la persona sottoposta
alle indagini che si trovi in stato di libertà con la necessaria assistenza
del difensore necessariamente destinatario del relativo avviso.11

Deve, però, ammettersi che se la persona indagata assume la
veste di potenziale informatore del pubblico ministero ha il dovere
di affermare il vero alla cui attestazione potrebbe costituire remora
la pressione esercitata dall’indagato stesso ovvero dalle persone a
lui contigue. 

È indubbio che tra il dovere di verità del teste o della persona in-
dagata e siffatte pressioni può nascere nei c.d. pentiti un delicato
conflitto interiore che comunque la legge n. 356 del 1992 ha inteso
sterilizzare prima di tutto sul terreno processuale come si evince
dall’art. 147-bis disp.att. cod. proc. pen., ove trova la sua disciplina
l’esame delle persone che collaborano con la giustizia.

Nei loro confronti l’audizione dibattimentale deve avvenire adot-
tando le necessarie cautele, tra cui anche l’esame attraverso strumenti
audiovisivi idonei a consentire il dialogo a distanza, della cui genui-
nità fa fede la presenza nel luogo ove trovasi il “pentito” di un au-
siliario del giudice ovvero di un altro pubblico ufficiale, tenuto ad
accertarne l’identità nonché a verbalizzare le cautele adottate onde
non inquinare la deposizione.

Neppure tali accorgimenti possono talora convincere chi intende
collaborare alla repressione dei fatti di criminalità organizzata, sul
quale potrebbero essere state attuate minacce tali da indurlo a mutare
nel dibattimento l’atteggiamento collaborativo tenuto nel corso delle
indagini preliminari. 

Non va dimenticato che fino alla revisione dell’art. 500 cod. proc.
pen. da parte dell’art. 8, quarto comma, legge n. 356 del 1992, tale
situazione offriva effettive scappatoie ai pretesi appartenenti alle as-
sociazioni delinquenziali in quanto la ritrattazione dei “pentiti” con-
sentiva l’assoluzione degli imputati per fatti di criminalità organizzata
non essendo stata raggiunta la prova della loro colpevolezza durante
il dibattimento, sede privilegiata per accertarla.

Nell’ottica di una più efficace lotta alla criminalità, il legislatore
ha riscritto l’art. 500 cod. proc. pen. per fargli disporre che le diver-
genze tra quanto il teste, nella specie il collaboratore della giustizia,
afferma nella sede dibattimentale e le sue precedenti affermazioni
possano farsi rilevare mediante la lettura della documentazione con-
tenuta nel fascicolo del pubblico ministero ma anche con la conte-
stazione al dichiarante che ritratti in tutto o in parte le anteriori
esposizioni( art. 500, commi 4-7, cod. proc. pen.)12 .

È evidente che la formazione del convincimento giudiziale resta
avvantaggiata nella misura in cui le precedenti affermazioni impie-
gate per la contestazione possono venir valorizzate dal giudice per
stabilire la credibilità del collaboratore della giustizia esaminato
come teste: egli potrebbe mantenere ferma la smentita delle prece-
denti affermazioni legittimando l’inclusione delle dichiarazioni rese
durante le indagini preliminari nel fascicolo dibattimentale nonché
la loro valutazione come prova “unitamente agli altri elementi di
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7 Cfr. sul dibattito teorico e sull’attuazione delle misure, Fiandaca-Musco, Di-
ritto penale, parte speciale,VI Ed. Bologna, 1990, p.116 ss.
8 D.L. n. 306 dell’8 giugno 1992 recante modifiche urgenti al nuovo codice
di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 1992 che leggesi, nel
testo coordinato con la legge di conversione con modificazioni n. 356 del 7
agosto 1992, ivi n. 185 del 7 agosto 1992, in Arch. nuova proc. pen., 1992, p.
629 ss..
9 A norma dell’art. 3, L. n. 356/1992.
10 Cfr., sul punto, sentenza Corte Costituzionale n. 428 del 1999, ove leggesi
che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in ri-
ferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell’art. 392, comma 1, lettere c)
e d), cod. proc. pen., nella parte in cui - riguardo all’assunzione in incidente
probatorio dell’esame del coimputato e dell’imputato in procedimento con-
nesso su circostanza concernenti la responsabilità di altri - in seguito alle inno-
vazioni introdotte dall’art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267,
consente alle parti di richiederlo anche in mancanza delle condizioni (fondato
motivo di ritenere l’esame non rinviabile al dibattimento per infermità o altro
grave impedimento, o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o pro-
messa di danaro od altra utilità) già in precedenza richieste anche per essi- con
il rinvio, in parte qua ora eliminato, alle lettere a) e b) - come per i testimoni.     

11 Qualora la persona si trovi in stato di custodia cautelare, gli interrogatori e
i confronti sono demandati alla magistratura.
12 I verbali di precedenti dichiarazioni (con contenuto negatorio o anche con-
fessorio della propria personale reità) rese dallo stesso imputato al G.i.p., al
P.M. o alla polizia giudiziaria, su delega del P.M., in caso di contumacia, as-
senza, o rifiuto dell’esame dibattimentale, sono utilizzabili previa sola lettura-
contestazione (art. 513, comma 12, cod. proc. pen.); tali dichiarazioni, così
raccolte, non possono essere utilizzate nei confronti di altri se non con il loro
consenso (limitazione questa introdotta dalla legge 7 agosto 1997, n. 267). I
verbali di precedenti dichiarazioni (con contenuto favorevole o sfavorevole)
rese dall’imputato (in sede di interrogatorio nelle indagini preliminari o al-
l’udienza preliminare), quando questi, nel corso del dibattimento, è contu-
mace, assente o rifiuta di rispondere all’esame, possono essere lette, su
richiesta di parte. In tal caso le dichiarazioni lette possono essere utilizzate nei
confronti di altri solo con il loro consenso a meno che emerga che l’imputato
è stato sottoposto a violenza, minaccia od offerta di danaro, affinché non de-
ponga; in tal caso le dichiarazioni predette sono utilizzabili anche senza con-
senso. Quando la predetta situazione si verifica in riferimento ad un imputato
in procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.), si applicano
le stesse disposizioni dell’art. 513 cod. proc. pen. se l’imputato non può essere
escusso come testimone (art. 210, comma 1, cod. proc. pen.).  
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prova che ne confermano l’attendibilità” ( art. 192 cod. proc. pen.),
del resto, è noto, che per trarre certezza (prova) dalle dichiarazioni
di un “pentito”, occorre una verifica intrinseca ed una estrinseca
della sua veridicità13.

4. La breve deviazione fin qui percorsa consente di accedere con
speditezza alla disamina del concorso formale tra falsa testimo-
nianza e calunnia. Queste due figure sono delitti tra loro distinti per
diversa obiettività giuridica, essendo la norma che incrimina la
prima diretta a colpire la violazione del dovere incombente al testi-
mone di dire la verità, mentre la norma che incrimina la seconda è
volta, pur nell’ambito dell’identica tutela, a colpire, ai fini della cor-
retta amministrazione della giustizia, la violazione del dovere di
non incolpare di un reato una persona di cui si conosce l’innocenza.

Pertanto può ricorrere il concorso formale tra le due figure qua-
lora nella falsa deposizione testimoniale sia contenuta anche una
falsa incolpazione14.

È stato, infatti, ritenuto che la denunzia a carico di taluno di un
fatto costituente reato può essere desunta anche dalle dichiarazioni
rese nell’interrogatorio dall’imputato, non essendo necessaria l’os-
servanza di rigorose formalità e che l’accusa, contenuta nella de-
nunzia, può essere anche implicita, purché accertabile con
sicurezza, non solo, ma è stato a volte affermato che, allorché l’im-
putato, che sia colpevole del fatto addebitatogli, lo neghi di fronte
al teste che lo accusi, debba ritenersi sussistente a suo carico anche
il delitto di calunnia in quanto egli negando, lo incolpa implicita-
mente di falsa testimonianza cioè di un delitto15. 

In proposito, giova ricordare che l’imputato costituisce, entro
certi limiti, una fonte di prova anche se egli non è penalmente sog-
getto al falso testimoniale per mendacio, ossia al delitto di falsa te-
stimonianza, tuttavia allorché è interrogato16, non ha l’obbligo di

riferire la verità quale un testimone o di dire comunque la verità o
anche di collaborare con l’autorità giudiziaria e il giudice non può
sostanzialmente fondare la pronunzia di responsabilità a carico
dell’imputato sulla base della prova, ritenuta accertata, della sua
menzogna o del suo mendacio17.

È pur vero che l’imputato ha il diritto di tutelare la sua libertà
anche durante il processo, pertanto, a noi sembra, che egli non sia
punibile allorquando l’incolpazione da lui formulata nei confronti
di un testimone costituisca ed esaurisca, di per sé stessa, il mezzo
necessario per respingere la testimonianza contraria ovvero per
esercitare il diritto di difesa. Viceversa, deve escludersi ricorra la
legittima esplicazione di tale diritto se l’accusa dell’imputato fuo-
riesca dai ristretti e necessitati limiti della tutela della sua sfera di
fronte all’accusa formulata a suo carico come quando, invece di li-
mitarsi a respingere il fatto accusatorio, il suddetto falsamente in-
colpi il teste circa altri fatti o altre circostanze, costituenti, anche
con quelli già emersi, reato, oppure simuli a suo carico le tracce.

È evidente che sussiste la calunnia se la falsa accusa del delitto
di falsa testimonianza sia rivolta a carico di un terzo, non trattan-
dosi, anche in tale caso, dell’esercizio del diritto di difesa.

Occorre anche porre in evidenza che il requisito della possibilità
dell’inizio di un procedimento penale per falsa testimonianza a ca-
rico dell’accusato è richiesto per la punibilità della calunnia e la de-
nuncia implicita di un fatto-reato e il relativo delitto di calunnia
possono ipotizzarsi anche durante la fase precedente delle indagini,
le quali possono essere svolte anche da persone rivestite d’autorità
ma non aventi la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
In tali casi ci si interroga se tali persone rientrino tra quelle indicate
con l’espressione, scritta nell’art. 368 cod. pen., relativa ad “un’altra
autorità che a quella (autorità giudiziaria) abbia obbligo di rife-
rirne”. Riteniamo che questa riguarda ogni pubblico ufficiale che
venga a conoscenza del reato a causa delle sue funzioni18.

Ne consegue che deve ritenersi irrilevante la “ritrattazione”
della denuncia, in quanto si tratta di un reato formale e istantaneo
in cui un tale evento non ha alcuna attitudine ad impedirne il per-
fezionamento. Per le stesse ragioni la giurisprudenza ha anche
escluso che la ritrattazione sia idonea a fare degradare la calunnia
consumata nell’ipotesi tentata ovvero a configurare recesso at-
tivo19. D’altra parte, la calunnia non viene neppure menzionata
nell’art. 376 cod. pen..

La ritrattazione può essere configurata come un post factum, even-
tualmente valutabile come attenuante ai sensi dell’art. 62 n. 6 cod.
pen., ossia come una condotta di ravvedimento operoso che deve
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13 Si legge nel testo del quarto comma dell’art. 500 cod. proc. pen. che le di-
chiarazioni rese durante le indagini preliminari sono valutate come prove
quando, per le modalità della deposizione ovvero per altri fatti emersi durante
il dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenze, minacce
ovvero ha ricevuto la promessa di denaro o di altre utilità affinché non deponga
o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che abbiano compromesso
la genuinità dell’esame alla stregua di una disposizione nella quale, come af-
ferma il Tencati, (op. loc .cit., p. 404) deve ravvisarsi il maggior contributo
del diritto processuale penale alla lotta al crimine organizzato. 
14 Cfr., sul punto, Cass. Sez. VI, 24 febbraio 1998, n. 4082, Iantorno; Cass.
Sez. VI, 19 novembre 1982, n. 819, Catapano. (“Nel caso di specie il fatto,
sebbene sia stato commesso con un’unica deposizione, ha tuttavia riguardato
diverse persone e differenti circostanze, per cui deve escludersi ogni ipotesi
di concorso apparente di norme”).
15 Cfr. Cass., 18 febbraio 1957, Brescianini, in Giust. pen., 1957, II, 553; Cass.
7 marzo 1966, Saladino in Giust. pen. , 1966, II, 424; Cass. Sez. III, 24 aprile
1978, n. 12054, Ganci; Cass. Sez. VI, 15 febbraio 1985, n. 3930, Pascazio;
Cass. Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 44594; Cass. Sez. VI, 10 gennaio 1997, 2715,
Marchetti; Cass. Sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26177, p.o. contro B.M.. In par-
ticolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la calunnia
è un reato di pericolo e ad integrarne gli estremi è sufficiente anche la astratta
possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona falsa-
mente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in
cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima vista inve-
rosimili o incredibili per le circostanze in cui è effettuata, per i modi in cui è
espressa e per l’assoluta inattendibilità del suo contenuto, si che l’accertamento
della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine. In tali casi l’azione
si rivela sostanzialmente priva dell’attitudine a ledere gli interessi protetti, a
norma dell’art. 49 cod. pen.. Quanto alla verbalizzazione della denuncia, ri-
levasi che tale verbalizzazione è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità
del reato di calunnia. Per il delitto di calunnia non occorre una denuncia in
senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma
all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l’obbligo di riferire alla
prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico
di persona di cui conosce l’innocenza.
16 La legge 1.3.2001, n. 63 ( c.d.”giusto processo”) in ordine all’interrogatorio
ha modificato il comma terzo dell’art. 64 cod. proc. pen. in merito alle for-
malità preliminari di tale atto. È da premettere che la legge sul “giusto pro-
cesso” ha introdotto una novità importante in tema di dichiarazioni rese

dall’imputato - indagato nell’interrogatorio - il quale ammetta le proprie re-
sponsabilità e/o riferisca anche sulle responsabilità di altri: in particolare
quando riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, egli ha la
veste di imputato; quando invece narra fatti riguardanti le responsabilità pe-
nale di altri, assume la veste di testimone. Ciò ha indotto il legislatore ad im-
porre particolari cautele nella fase preliminare dell’interrogatorio, onde
richiamare l’attenzione dell’imputato-indagato sull’atto a cui sta parteci-
pando. Il nuovo terzo comma dell’art. 64 cod. proc. pen., infatti, prevede che
prima che inizi l’interrogatorio la persona deve essere avvisata che: a) le di-
chiarazioni rese potranno sempre essere utilizzate contro di lui; b) ha facoltà
di non rispondere, ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso; c) in
relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, assumerà
la veste di testimone.
17 Cfr. Carulli, La difesa dell’imputato, Jovene, 1972, p.57 ss.; Carnelutti, Le-
zioni sul processo, II, p. 165 ss; Grevi, Nemo tenetur se detegere, Giuffrè,
1972, p.52 ss.
18 Cfr. in tal senso, Antolisei, Manuale di diritto penale, 1969, p. 69 ss.. Cfr.
sull’argomento anche Boscarelli, Il delitto di calunnia verbale, Giuffrè, 1961,
p. 59, nota 3. Iannaccone, Calunnia per incolpazione implicita, in Giur. merito,
1969, II, p. 226; Pannain, voce Calunnia e autocalunnia, in Noviss. dig. it.,
Torino, 1968, vol. II, p. 679; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, To-
rino, 1962, vol. V, p. 767 ss.. Bellavista, voce Confessione, in Enc. del dir. ,
Milano 1961, vol. VIII, p. 917; Curatola, voce Calunnia, in Enc. dir. Milano,
vol. V, p. 807 ss.; Gullo, Il delitto di calunnia, Milano, 1949; Pagliaro, Il delitto
di calunnia, Palermo, 1961; Gallo, Le forme del reato, Torino, 1964, p.59 ss..
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riferentisi ad un fatto costituente reato, necessariamente si evinca la
consapevole e volontaria attribuzione di esso, da parte dell’autore,
ad altra persona, non indicata ma determinabile dal testo dell’atto e
dal contesto circostanziale in cui questo viene a collocarsi, persona
che l’autore sappia innocente, o per l’insussistenza obiettiva del fatto
ovvero per la commissione di esso da parte dello stesso autore o da
parte di persona diversa da quella cui è necessariamente attribuibile
il tenore dell’accusa.

Orbene alla configurabilità del delitto di calunnia mediante incol-
pazione implicita fa riscontro la configurabilità, nella stessa forma,
del delitto di autocalunnia allorché taluno dichiari, all’autorità giudi-
ziaria o ad altra autorità tenuta a riferirne alla predetta, non rispondente
al vero l’accusa precedentemente formulata nei confronti di altra per-
sona relativamente ad un fatto costituente reato, sempre che l’accusa
ritrattata risponda al vero e di ciò il soggetto sia consapevole.

In detta ipotesi l’autore della dichiarazione, pur senza accusarsi
esplicitamente di avere falsamente incolpato un innocente e cioè di
aver commesso calunnia nei confronti del medesimo, necessaria-
mente, in base al tenore stesso della ritrattazione dell’accusa della
cui fondatezza egli è invece consapevole ed in forza del significato
autoaccusatorio che la logica alternativa (inclusio unius, exclusio al-
terius) conferisce a detta ritrattazione, pone in essere la implicita falsa
affermazione a proprio carico di un reato inesistente (calunnia).

Né vale obiettare che la ritrattazione, implicitamente calunniosa,
dell’accusa iniziale che avvenga nel corso di un processo penale nel
quale detta accusa sia stata ritenuta degna di fede e formalmente tra-
dotta in imputazione priva il fatto dell’idoneità a ledere l’interesse
protetto con la norma penale di cui all’art. 369 cod. pen., determi-
nandone così la non punibilità ai sensi dell’art. 49 cod. pen., perché
non può in assoluto escludersi la possibilità che la falsa ritrattazione,
scuotendo il credito riposto nel denunciante o provocando un eser-
cizio a vuoto di ulteriore attività processuale per la verifica del fon-
damento della falsa dichiarazione di innocenza del denunciato,
esplichi una influenza fuorviante del corso della giustizia22.

Interessanti spunti di riflessione si ricavano dalla giurisprudenza
di legittimità che ha ribadito che la causa di non punibilità di cui al-
l’art. 384 cod. pen. postula lo stato di necessità, cioè, una situazione
non determinata dal soggetto attivo e pertanto essa non può essere
invocata quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente
posta in essere dallo stesso agente. Nella fattispecie23 si lamentava
la mancata applicazione dell’esimente in questione al reato di auto-
calunnia “commesso al fine di procurarsi l’impunità per il reato di
falsa testimonianza”. La Corte ha comunque ritenuto che non ricor-
resse neppure il carattere dell’inevitabilità del pericolo, richiamato
dall’art. 384 cod. pen., in quanto escluso dalla possibilità per l’im-
putato di una utile e tempestiva ritrattazione, perché la calunnia,
come si è ricordato nelle pagine precedenti, non viene neppure men-
zionata nell’art. 376 cod. pen..
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intervenire prima che l’autorità giudiziaria acquisisca la prova della
falsità dell’incolpazione, ma non può condurre a ritenere che ricorra
l’ipotesi del reato impossibile20.

5. Realizza l’ipotesi di autocalunnia chi incolpa se stesso di un
reato che sa non avvenuto ovvero chi incolpa se stesso di un reato
commesso da altri. Il termine di “confessione” adottato dall’art. 369
cod. pen. non vale a limitare la sussistenza del reato solo al caso
dell’autoincolpazione avvenuta davanti al giudice, ma ad esso si ri-
ferisce come ad una delle modalità tipiche di perpetrazione del reato,
che ricorre anche nel caso di dichiarazioni rese a qualsiasi autorità
cui incombe l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.

E allora non può non scaturire una riflessione, che conduce a pro-
spettare una contrapposizione che si rinviene nell’art. 369 cod. pen.
tra dichiarazione e confessione, ritenendosi che con la prima il legi-
slatore abbia inteso alludere unicamente alle dichiarazioni dirette
alle altre autorità che hanno obbligo di riferire, laddove il secondo
inciso riguarderebbe esclusivamente le dichiarazioni rese all’autorità
giudiziaria definite “confessione”21 .

Anche volendo trascurare queste anomalie che devono, presumi-
bilmente, imputarsi ad una difettosa tecnica normativa e ad una non
accurata opera di coordinamento, la falsa incolpazione anche se
spontanea ed anteriore al giudizio non esclude la punibilità del reato
che si perfeziona con la presentazione della denuncia alla polizia
giudiziaria essendo tale ritrattazione, come si è visto, un post factum
che non esclude il reato.

Limitandosi a queste sintetiche deduzioni, può dirsi che la ritrat-
tazione idonea a elidere l’offensività del reato è solo quella che in-
terviene senza soluzione di continuità con la falsa denuncia: deve,
cioè, verificarsi nel medesimo contesto ed essere tale da privare
l’azione del suo effetto, prima che questo abbia avuto la possibilità
di esplicarsi. Soltanto in tal caso viene meno il carattere lesivo della
condotta autocalunniatrice e si determina un reato impossibile per
inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 cod. pen..

Da tali premesse si giunge alla conclusione che è ammissibile il
concorso tra i reati di autocalunnia e falsa testimonianza, avendo essi
una diversa obiettività giuridica in quanto lesivi di interessi di attività
giudiziaria di specie diversa.

La differenza strutturale tra l’art. 368 e quello dettato dall’art. 369
cod. pen. si riflette anche nella diversità tipologica perché, diversa-
mente dal reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), quello di autocalun-
nia (art. 369 cod. pen.) non può assumere forma indiretta o reale,
tale forma essendo prevista (simulazione a carico di taluno delle
tracce di un reato) solo per la falsa incolpazione di altri e non di se
stesso. Quindi non incolpazione indiretta, bensì trattasi di incolpa-
zione implicita allorché dal tenore dello scritto o della dichiarazione
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19 In tal senso, cfr. Cass. Sez. VI, 16 ottobre 1995, n. 19896, P.M. in proc. Gar-
ganese.
20 Cfr. Cass. Sez. VI, 19 marzo 1998, n. 5574, Ruggeri; Cass. Sez. VI, 14 mag-
gio 2003, n. 37016, Mora.
21 Cfr., sul punto, E. Antonini Andreozzi, Autocalunnia implicita e falsa testi-
monianza, in Riv. It .dir. e proc. pen., 1978, p.1078 ss., L’A. rileva che “un at-
tento esame esegetico della norma non può trascurare il significato da attribuire
alla disgiuntiva “ovvero” che collega i due incisi dell’art. 369 cod. pen.. Ci si
avvede che il punto nodale della questione sia proprio nella esaltazione che la
norma fa del termine confessione, isolato dall’elenco degli atti di cui all’articolo
precedente. Esso è stato assunto nella fattispecie nel senso tecnico giuridico di
confessione giudiziale che assume una sua precisa dimensione come dichiara-
zione di parte utilizzata dal giudice nella ricostruzione processuale dei fatti alla
ricerca della verità materiale”. È un’affermazione che vuole essere un invito a
riflettere sulla diversità strutturale, che corre tra l’art. 368 e l’art. 369 cod. pen.,
tenuto conto del fatto che se la denunzia iniziale è veritiera, cioè involge fatti
criminosi concretamente accaduti, le successive divaricanti dichiarazioni ne-
gatorie dei fatti denunciati si rendono valutabili nell’ottica dell’autocalunnia
ex art. 369 cod. pen., sicché le eventuali negazioni di tali dichiarazioni negatorie
(ritrattazione ritrattata) non incidono sull’autocalunnia rispetto alla quale rap-
presentano un post factum irrilevante per essersi già consumato il reato, istan-
taneo e di pericolo, previsto dall’art. 369 cod. pen..

22 Nel senso che non si può parlare di autocalunnia implicita, cfr. Antonini
Andreozzi, op. loc. cit., p. 1082 ss., L’A. sostiene che “la condotta di colui il
quale, durante un giudizio penale contro altra persona, viene sentito come
teste e ritratta falsamente una precedente accusa nei confronti dell’imputato,
essendo già in corso il processo, non realizza mai quella particolare idoneità
che attiene alla funzione cui essa sarebbe nel caso destinata e cioè che si possa
iniziare un procedimento penale. In presenza del quale non può ravvisarsi
dunque che il reato di falsa testimonianza, cioè una infedeltà delle dichiara-
zioni che si rendono all’autorità giudiziaria, un sovvertimento di una primor-
diale esigenza sociale che è rappresentata dal preservare dall’inquinamento
le fonti di prova”. Tale tesi comporta, però, il rischio di adombrare un dato la
cui presenza, agli stessi fini, è, invece, necessario, ossia l’eventualità dell’inizio
di un procedimento penale. Detto presupposto, da non confondersi con “l’at-
tivo ravvedimento del falsario” deve intendersi nel senso che le eventuali ne-
gazioni di tali dichiarazioni negatorie (ritrattazione ritrattata) non incidono
sull’autocalunnia, per essersi già consumato il reato istantaneo e di pericolo
previsto dall’art. 369 cod. pen..  
23 In tal senso, cfr. Cass. Sez. VI, 13 novembre 1989, n. 3374, rv. 183611,
Spaziani.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 30 ottobre 2013

Pres. Serpico, Rel. Aprile, P.M. Delehaye (concl. parz. conf.);
Ric. p. c. in proc. F. D.

Parte civile - Omessa presentazione delle conclusioni scritte
nel giudizio ordinario - Valenza quale revoca della costituzione
di parte civile - Esclusione - Condizioni - Principio di imma-
nenza della costituzione di parte civile - Fattispecie (Cod. proc.
pen. artt. 76, 82, secondo comma, 444)

La mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio
ordinario, nel quale il giudice accolga una richiesta di patteggia-
mento riformulata dall’imputato, non determina la revoca della
costituzione di parte civile qualora le conclusioni siano state ras-
segnate dalla stessa parte nel corso della precedente udienza nella
quale altra richiesta di patteggiamento era stata rigettata, rima-
nendo quelle conclusioni valide, in quanto tali, in ogni stato e
grado del processo, in virtù del principio di immanenza della co-
stituzione di parte civile.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Treviso dispo-

neva, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’applicazione della pena di giorni
venti di reclusione ed Euro 120,00 di multa nei confronti di D. F. in
relazione al reato contestatogli di cui all’art. 388 c.p., commi 3 e 4.
Rilevava il Tribunale come nessuna statuizione dovesse essere

adottata con riferimento alle spese sostenute dalla parte civile P. L.
in quanto la stessa aveva formulato le sue conclusioni in una pre-
cedente udienza, nella quale altra richiesta di patteggiamento era
stata rigettata per erroneo calcolo della pena, e non l’aveva reiterata
nella successiva udienza fissata per il prosieguo del processo.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la parte civile P.,

con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale avv.
Flavio Tibaldo, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 444 e 76 c.p.p.,

per avere il Tribunale erroneamente disatteso la richiesta di liqui-
dazione delle spese di difesa avanzata dalla parte civile nella pre-
cedente udienza, che aveva conservato validità per il principio di
immanenza della costituzione.
2.2. Abnormità della sentenza gravata, per avere il Tribunale ac-

colto la richiesta di applicazione della pena reiterata nel corso del
giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
laddove l’istanza non era ammissibile in quanto non si trattava di
reiterazione di precedente richiesta rigettata dal giudice per le in-
dagini preliminari.
2.3. Abnormità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto la

fondatezza della richiesta di applicazione di pena benchè fosse
errato il calcolo della pena e la valutazione delle circostanze, anche
in relazione al comportamento tenuto dall’imputato ed ai precedenti
penali dello stesso.
3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 25/06/2013 il Pubblico

Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio li-
mitatamente all’omessa liquidazione delle spese sostenute dalla
parte civile.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, nei limiti di seguito

precisati.
4.1. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato,

in quanto, per un verso, il reato per il quale si procedeva nei riguardi
dell’imputato era tale da consentire l’esercizio dell’azione penale
mediante l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio ai
sensi dell’art. 550 c.p.p. e segg., di talchè la richiesta di applicazione
di pena non poteva che essere formulata per la prima volta dinanzi
al giudice del dibattimento; ed in quanto, per altro verso, è pacifico
che la richiesta di patteggiamento, laddove non abbia ricevuto il
consenso del P.M. o - come nella specie è accaduto - sia stata riget-
tata dal giudice, ben possa essere riformulata, in termini diversi da
quella della precedente istanza, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado (in questo senso Sez. 6, n. 20794
del 19/01/2010, Lazhar, Rv. 247361; Sez. 3, n. 28641 del
28/05/2009, Fontana, Rv. 244581).
4.2. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il

principio secondo il quale l’impugnazione della parte civile non
può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali,
limitando l’art. 576 c.p.p., il potere di impugnazione della stessa ai
capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione civile nonchè
alle sentenze di proscioglimento (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 5860/12
del 12/10/2011, C, Rv. 252120).
Alla stregua di tale regola, che risponde al principio di tassatività

vigente in materia di impugnazioni, deve escludersi l’ammissibilità
del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile nella parte
in cui viene posta in discussione la correttezza delle statuizioni
penali.
4.3. È, invece, fondato il primo motivo del ricorso.
Nel sistema del codice di procedura penale vige il principio della

c.d. immanenza della costituzione della parte civile, nel senso che
il danneggiato che abbia esercitato l’azione civile nell’ambito del
processo penale, conserva la qualità di parte in tutti gli stati e gradi
del processo, senza necessità di ulteriori adempimenti ricognitivi.
È considerato corollario di tale principio la regola per la quale non
può essere qualificata come revoca tacita o presunta della costitu-
zione di parte civile la mancata comparizione della stessa nel corso
della fase finale del giudizio, salvo che la medesima assenza non si
traduca nella mancata presentazione delle conclusioni, così come
espressamente stabilito dall’art. 82 c.p.p., comma 2. Da tanto con-
segue che non costituisce una manifestazione tacita o presunta di
revoca la mancata partecipazione della parte civile ad una mera
udienza interlocutoria ovvero la mancata presentazione delle con-
clusioni laddove queste siano state rassegnate in una precedente
fase o in un precedente grado del giudizio: così, ad esempio, il giu-
dice è tenuto a pronunciarsi sull’azione civile in sede di legittimità,
se la parte civile non è comparsa, ma aveva rassegnato le sue con-
clusioni nei gradi precedenti (in questo senso Sez. 5, n. 35096 del
04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398); nel giudizio di secondo grado
se la parte civile, benchè assente, aveva formulato le sue conclusioni
nel giudizio di primo grado (così, tra le diverse, Sez. 2, n. 24063
del del 20/05/2008, Quintile e altro, Rv. 240616); nel giudizio di
rinvio, a seguito di annullamento della pronuncia di appello, se la
parte civile aveva presentato le sue conclusioni sempre nel giudizio
di prime cure (così, ex multis, Sez. 6, n. 48397 del 11/12/2008,
Russo e altro, Rv. 242132); ed anche se non compare nella discus-
sione finale nel corso del giudizio abbreviato, se la parte civile
aveva accettato tale rito speciale ed aveva già formulato le sue
conclusioni in precedenza in forma scritta (così Sez. 3, n. 6249/11
del 22/12/2010, N., Rv. 249533).
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Può essere, dunque, enunciato il principio di diritto per il quale
la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio or-
dinario, nel quale il giudice accolga una richiesta di patteggiamento
riformulata dall’imputato, non determina la revoca della costituzione
di parte civile qualora le conclusioni siano state rassegnate dalla
stessa parte nel corso della precedente udienza nella quale altra ri-
chiesta di patteggiamento era stata rigettata, rimanendo quelle con-
clusioni valide, in quanto tali, in ogni stato e grado del processo, in
virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile.
Alla luce di questi criteri ermeneutici va ritenuta non corretta la

decisione del giudice a quo di non pronunciarsi, con la sentenza di
accoglimento della richiesta di applicazione di pena avanzata dal-
l’imputato F., con il consenso del P.M., sulla istanza di liquidazione
delle spese di difesa sostenute dalla parte civile P., da questi avanzata
nella precedente udienza.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio

al Tribunale di Treviso che, in diversa composizione, deciderà sulla
richiesta di liquidazione delle spese di difesa sostenute dalla parte
civile. (omissis)

SEZIONE V - 9 ottobre 2013

Pres. Marasca, Rel. De Marzo, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric.
I. T.

Perizia - Prelievo del DNA da persona indagata per mezzo
del sequestro di oggetti contenenti residui organici ad essa at-
tribuibili - Atto invasivo o costrittivo - Esclusione - Rispetto
delle garanzie difensive - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 224 bis, 359 bis, 360)

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Ac-
certamenti tecnici non ripetibili - Mancato avviso all’indagato
e al suo difensore del conferimento dell’incarico e della facoltà
di nominare un consulente tecnico - Nullità di ordine generale
- Deducibilità non oltre la conclusione del giudizio di primo
grado (Cod. proc. pen. artt. 360, primo comma, 178, primo comma,
lett. c), 180)

In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo
del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti
contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile
quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all’effet-
tuazione di accertamenti tecnici, non richiede l’osservanza delle
garanzie difensive. (1)

In tema di accertamento tecnico non ripetibile nel corso delle
indagini preliminari, il mancato avviso all’imputato e al difensore
del conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare un con-
sulente tecnico di parte, dà luogo a nullità di ordine generale a re-
gime intermedio, che va dedotta non oltre la conclusione del giudizio
di primo grado. (2)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 15/07/2011 la Corte d’appello di Firenze ha

confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la re-
sponsabilità di I. T. in relazione al delitto di furto aggravato in abi-
tazione e lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione e
di euro 250,00 di multa.
A fondamento della condanna, la sentenza impugnata ha posto,

in primo luogo, i risultati dell’esame del DNA condotto su mozzi-
coni delle due sigarette fumate dall’imputato, mentre era intrattenuto

negli uffici dei carabinieri: il test aveva rilevato un profilo genetico
sovrapponibile in dodici loci genetici con quello che emergeva
dalle tracce ematiche rinvenute sul luogo del furto e quindi espri-
meva un’assoluta certezza quanto all’identificazione dell’autore
del reato. In punto di utilizzabilità di siffatti esiti investigativi, la
Corte territoriale ha sottolineato che i militari, peraltro autorizzati
dal P.M., ben potevano recuperare i mozziconi; inoltre l’eccezione
di nullità per violazione diritto di difesa, formulata per la prima
volta con i motivi di appello, doveva ritenersi sanata ai sensi dell’art.
180 Cod. proc. pen..
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello ha rilevato

che neppure il difensore aveva evidenziato elementi positivi, utili
all’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
sottolineando “la non particolare gravità dei precedenti penali”, i
quali, al contrario, deponevano per la pericolosità e la notevole ca-
pacità a delinquere dell’I. sottoposto, all’epoca del furto in abita-
zione, a misura di prevenzione e, sempre all’epoca del furto, de-
nunciato per porto abusivo d’arma. 
2. Nell’interesse dell’I. è stato proposto il ricorso per Cassazione,

affidato ad un unico motivo.
2.1 La prima articolazione del motivo investe il capo della sen-

tenza relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato e la-
menta, in primo luogo, che il test del DNA effettuato sui mozziconi
di sigaretta era stato eseguito senza che il ricorrente fosse stato in-
formato degli accertamenti, che avrebbero dovuto svolgersi in con-
traddittorio e, pertanto, avrebbero dovuto essere preceduti dall’av-
viso al difensore, e senza che si fosse raccolto il consenso del
destinatario. In secondo luogo, si rileva che, in assenza dei risultati
dei test, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale (i graffi ri-
scontrati sulle mani e i polsi nonché in particolare disegno del tacco
e della suola delle scarpe) rappresentavano meri indizi. In partico-
lare, si rileva che scarpe simili sono acquistabili in normali negozi
e che mancava un accertamento della misura della scarpa. 
2.2. Con la seconda articolazione del motivo, si rileva che il giu-

dice sarebbe dovuto pervenire ad una più mite determinazione della
pena, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge-
neriche, da considerarsi prevalenti o almeno equivalenti alla con-
testata aggravante. Al riguardo, il ricorrente rileva che la Corte ter-
ritoriale avrebbe dovuto considerare la lontananza nel tempo dei
due precedenti specifici e non la particolare gravità degli stessi.

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 La prima articolazione del motivo è manifestamente infon-

data.
Va premesso che gli esiti dell’indagine genetica condotta sul

DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche con-
fermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore,
presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai
sensi dell’art. 192, comma secondo, Cod. proc. pen. (Sez. 2, n.
8434 del 05702/2013 - dep. 21/02/2013, Mariller, Rv 255257).
Ciò posto, occorre distinguere la critica che attiene alla mancanza

di consenso dell’I. alla raccolta dei mozziconi di sigaretta dalla
censura che investe la successiva fase degli accertamenti tecnici.
Sotto il primo profilo, osserva la Corte che, in tema di perizia o

di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona
indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici
alla stessa attribuibili, non è qualificabile quale atto invasivo o co-
strittivo, e, essendo prodromico all’effettuazione di accertamenti
tecnici, non richiede l’osservanza delle garanzie difensive (Sez. 2,
n. 2087 del 10/01/2012, Bardhaj, Rv. 251775).
Sotto il secondo profilo, si rileva che, come puntualmente rilevato

dalla Corte territoriale, in tema di accertamento tecnico non ripetibile
nel corso delle indagini preliminari, il mancato avviso all’imputato
e al difensore del conferimento dell’incarico e della facoltà di no-
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minare un consulente tecnico di parte, dà luogo a nullità di ordine
generale a regime intermedio, che va dedotta non oltre la conclu-
sione del giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 46715 del 11/10/2012,
Fichera, Rv. 253992).
Nella specie, il ricorrente solo con l’atto di appello, e dunque

tardivamente, ha sollevato la questione.
1.2 Del pari inammissibile è la seconda articolazione del mo-

tivo.
Al riguardo, va ribadito che l’applicazione di attenuanti generiche

non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi ne-
gativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi
di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego
di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1, n. 3529 del
22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339 ).
Nella specie, la doglianza del ricorrente non si concentra su tali

elementi, se non per sminuire la portata negativa dei precedenti e,
comunque, non considera affatto gli altri profili evidenziati dalla
sentenza impugnata, rappresentati dalla sottoposizione dell’ I. al-
l’epoca della commissione del furto, a misura di prevenzione e
dalla denuncia, sempre riferita allo stesso periodo, per porto abusivo
d’arma. 
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 Cod.

proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00. (omissis)

(1) (2) Il prelievo di reperti organici all’insaputa dell’indagato:
una prassi contra legem

SOMMARIO: 1. La questione; 2. La sentenza della Corte Costitu-
zionale 27 giugno 1996 n. 238 e la giurisprudenza di legittimità
delineatasi successivamente alla sentenza costituzionale; 3. Il
vuoto legislativo determinatosi a seguito della sentenza costitu-
zionale n. 238 del 1996 e la legge 30 giugno 2009, n. 85; 4. Il
prelievo di materiale biologico all’insaputa dell’interessato e gli
artt. 359- bis e 224- bis c.p.p. 

1. La questione
Il caso affrontato dalla sentenza annotata concerne la problematica

relativa all’attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all’in-
dagato eseguita dalla polizia giudiziaria all’insaputa dell’indagato1,
cioè a dire senza un suo preventivo consenso. In particolare, nella
fattispecie esaminata dalla sentenza in commento, i carabinieri -
autorizzati dal pubblico ministero - recuperavano due mozziconi di
sigarette, che la persona indagata aveva fumato mentre era intratte-
nuta negli uffici dei carabinieri. Il test del DNA, effettuato sui moz-
ziconi di sigaretta, aveva rilevato «un profilo genetico sovrapponibile
in dodici loci» con alcune tracce ematiche rinvenute sul luogo del
furto. Onde l’assoluta certezza che l’autore del reato di furto era la
persona alla quale apparteneva il materiale biologico estratto dai
mozziconi di sigaretta2.

La difesa dell’imputato con il ricorso in cassazione lamentava,
in primo luogo, il fatto che il prelievo del materiale biologico era
avvenuto a prescindere dalla prestazione del consenso da parte
della persona interessata; in secondo luogo, censurava, il fatto che
il test del DNA, nonché la comparazione fra il DNA raccolto sul
luogo del delitto e quello proveniente dal corpo dell’indagato, do-
veva avvenire, attesa la natura di accertamento tecnico non ripetibile,
nel contraddittorio delle parti, a mente l’art. 360 c.p.p..
Ebbene la Suprema Corte, con riferimento alla prima censura

sollevata dalla difesa, ha ritenuto, richiamando un consolidato orien-
tamento giurisprudenziale3, peraltro, recentemente ribadito4, come
in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo
del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti
contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile
atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all’effettuazione
di accertamenti tecnici non richiede l’osservanza delle garanzie di-
fensive.
Con riferimento, invece, alla mancanza di contraddittorio nello

svolgimento dell’esame del DNA, la Corte ha rilevato come lo
svolgimento di un accertamento tecnico non ripetibile, qual è - al-
meno così sembrerebbe ritenere la Suprema corte - l’effettuazione
del test del DNA5, in mancanza di avviso all’imputato e al difensore
del conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare un con-
sulente tecnico (v. art. 360, comma 1 e 3, c.p.p.), dà luogo ad una
nullità di ordine generale a regime intermedio, che, quindi, deve
essere dedotta non oltre la conclusione del giudizio di primo grado6,
e non già, come, invece, dedotto dal ricorrente, con l’atto di ap-
pello.

2. La sentenza della corte costituzionale, 27 giugno 1996, n.
238 e la giurisprudenza di legittimita’ delineatasi successiva-
mente alla sentenza costituzionale.
L’indirizzo interpretativo seguito dalla sentenza annotata relativo

alla possibilità di prelevare, all’insaputa dell’indagato, materiale
biologico allo stesso riferibile è stato elaborato dalla giurisprudenza
di legittimità a seguito della nota sentenza costituzionale 27 giugno
1996, n. 2387, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 224, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consentiva misure
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1 Sul punto, v. Sez. VI, 12 febbraio 2009, Di Paola, in Cass. pen., 2010, p.
2796, secondo cui è legittima l’attività di raccolta di tracce biologiche rife-
ribili all’indagato eseguita dalla polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun
prelievo coattivo, ancorché posta in essere all’insaputa dello stesso. In senso
conforme, fra le tante, Sez. II, 10 ottobre 2007, Mallia, in Cass. pen., 2008,
p. 3368, con osservazioni di FANUELE.
2 Occorre sottolineare, come del resto ricorda la sentenza che si annota, che
il DNA ha natura di vera e propria prova e non già di indizio ai sensi
dell’art. 192, comma 2, c.p.p. Così Sez. I, 30 giugno 2004, Rizzetto, in
C.E.D. Cass., n. 231182. In senso contrario, PRESUTTI, L’acquisizione
forzosa dei dati genetici tra adempimenti internazionali e impegni costitu-

zionali, in Riv. it. dir. e proc pen., 2010, p. 548, secondo cui «il dato genetico
si delinea quale mero elemento indiziario: dal momento che tracce biologiche
rinvenute sulla scena del reato e comparate con il profilo del DNA dell’in-
dagato/imputato non indicano con certezza chi ne sia l’autore, lasciando in
ombra tempi, circostanze, ragioni della presenza di tale soggetto nel luogo
del crimine e, quindi, il suo rapporto causale con il reato stesso, anche tale
dato conoscitivo resta immune da una efficacia probatoria risolutiva subendo,
alla pari con gli altri, il filtro dei necessari riscontri e l’operatività della
regola di giudizio dell’“oltre ragionevole dubbio” (art. 533 comma 1 c.p.p.)».
3 Fra le tante v. Sez. I, 22 giugno 1999, Fata Livia, in Cass. pen, 2000, p.
3101.
4 Sez. II, 10 gennaio 2012, Bardhaj, in www.lucidi.net, espressamente ri-
chiamata dalla sentenza annotata.
5 Sez. I, 3 maggio 2007, in C.E.D. Cass., n. 237429, che ha precisato come
hanno natura di accertamenti tecnici non ripetibili le attività di prelevamento
e comparazione di tracce biologiche, ove sia prevedibile l’insufficienza di
queste in caso di esito positivo della ricerca, e sia, pertanto, necessario pre-
levare la massima quantità di tessuto su cui effettuare l’accertamento.
6 In senso conforme, v. Sez. VI, 15 ottobre 1996, Gigaro, in C.E.D. Cass.,
n. 206576; Sez. IV, 30 ottobre 1996, Graziani, ivi, n. 207337; Sez. IV, 6 di-
cembre 1996, Foderà, in Cass. pen., 1998, p. 3025.  
7 Corte cost., 27 giugno 1996, n. 238, in Cass. pen, 1996, p. 3567, con nota
di SANTACROCE, Prelievo coattivo del sangue a scopo probatorio e tutela
della libertà personale; pubblicata anche in Giur. cost., 1996, p. 2142, con
note di NAPPI, Sull’esecuzione coattiva della perizia ematologica e di RUO-
TOLO, Il prelievo ematico tra esigenza probatoria di accertamento del reato
e garanzia costituzionale della libertà personale. Note a margine di un man-
cato bilanciamento tra valori. Per un commento della pronuncia della Corte
costituzionale, tra i tanti v., BARNI, Il prelievo ematico: un atto peritale pos-
sibile ma non senza regole, in Riv. it. med. leg., 1996, p. 1197; DOLSO,
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restrittive della libertà personale finalizzate all’esecuzione della
perizia e, in particolare, del prelievo ematico, senza precisare né
«la tipologia delle misure esperibili» né «i casi ed i modi in cui
esse po[teva]no essere adottate».
In particolare, la generica formulazione dell’ultima parte del

comma secondo dell’art. 224 c.p.p., che prevede, appunto, che il
giudice «adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari
per l’esecuzione delle operazioni peritali», aveva consentito il for-
marsi, nel concreto della pratica giudiziaria, di un orientamento8
secondo cui, qualora la persona sottoposta all’esame peritale non
acconsentiva spontaneamente al prelievo di materiale biologico, il
giudice poteva disporre l’ordine di procedere coattivamente al pre-
lievo ematico al fine di espletare accertamenti peritali, quale, ap-
punto, il test del DNA.
Ebbene la summenzionata sentenza ha dichiarato, come po-

c’anzi detto, contrastante con l’art. 13, secondo comma, Cost.
l’art. 224, comma 2, c.p.p., atteso che l’esecuzione coattiva del
prelievo ematico comporta una restrizione della libertà personale.
Restrizione della libertà personale che ai sensi dell’art. 13, comma
2, Cost. può essere limitata in presenza di una duplice garanzia:
«la riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili “nei
casi e modi previsti dalla legge”) e la riserva di giurisdizione (ri-
chiedendosi l’“atto motivato dell’autorità giudiziaria”)»9. Riserva
assoluta di legge - e, quindi, determinazione della tipologia delle
misure esperibili e tipizzazione dei «casi e modi», in cui la libertà
personale può essere legittimamente compressa - non riscontrabile
nel dettato normativo dell’art. 224, comma 2, ultima parte, c.p.p.,
stante «la assoluta genericità di formulazione [provvedimenti…
necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali] e la totale
carenza di ogni specificazione al positivo dei casi o dei modi in
presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo proce-
dere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante
l’adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della
libertà personale»10.
Pertanto, all’indomani della pronuncia della Corte costituzione,

la giurisprudenza di legittimità, preso atto della impossibilità del
giudice di disporre l’esecuzione coattiva di materiale biologico dal
corpo della persona interessata, al fine di estrarne il profilo genetico,
attesa, appunto, la sua incidenza sulla libertà personale dell’indagato,

dell’imputato o di terzi11, ha affermato che tale limitazione al pre-
lievo di materiale biologico, essendo correlata dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 238 del 1996 alla tutela della libertà perso-
nale, non riguarda il caso in cui l’estrazione di materiale biologico
sia effettuato utilizzando oggetti in precedenza legittimamente pre-
levati12 - mediante l’attivazione dei poteri di perquisizione e seque-
stro -, che, quindi, non fanno più fisicamente parte della “persona”
e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o co-
munque limitativo della sfera di libertà del soggetto13.
In altri termini, secondo tale consolidato indirizzo interpretativo,

è legittima la raccolta della c.d. tracce biologiche, purché siffatta
raccolta sia espletata nell’osservanza delle norme processuali vigenti
in tema di limitazione della libertà individuale, con riferimento sia
a quella personale che domiciliare, e quando venga, pertanto, posta
in essere tramite il corretto uso del potere-dovere di perquisizione
e sequestro14.
Come può facilmente rilevarsi, tale elaborazione giurisprudenziale

rappresenta, per così dire, un rimedio volto a superare il “divieto di
prelievo ematico”, e più in generale, il divieto di prelievo coattivo
di materiale biologico, sancito dalla più volte citata sentenza costi-
tuzionale15. Rimedio, evidentemente, finalizzato ad evitare l’impu-
nità per gli autori di efferati delitti. 
Peraltro, tale indirizzo interpretativo ha potuto delinearsi anche

grazie all’ampia nozione, adottata dal «diritto vivente», di «cosa
pertinente al reato». Infatti, la giurisprudenza ha costantemente ri-
tenuto che il rapporto di “pertinenza” fra le cose sequestrate e l’ipo-
tesi di reato includa tutte le cose necessarie all’accertamento dei
fatti per cui si procede e che, anzi, non possa essere considerato
«in termini esclusivi di relazione immediata, ben potendo acquisire
rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento
utile a ricostruire i fatti che anche in forma indiretta possono con-
tribuire al giudizio sul merito della contestazione»16. Insomma, la
nozione di «cosa pertinente al reato» non può essere ristretta alle
res che siano state utilizzate per commettere il reato o che ne siano
il prezzo, il prodotto o il profitto e che siano, pertanto, legate da un
rapporto strumentale o consequenziale, ma va estesa anche a quelle
che sono indispensabili sia alla verifica di tutte le modalità di pre-
parazione ed esecuzione del reato, sia alla conservazione delle sue
tracce o all’identificazione del colpevole.

3. Il vuoto legislativo determinatosi a seguito della sentenza
costituzionale n. 238 del 1996 e la  legge 30 giugno 2009, n. 85.
Dopo aver tratteggiato l’orientamento giurisprudenziale di legit-

timità delineatosi successivamente alla nota sentenza costituzionale
n. 238 del 1996, occorre evidenziare come, a seguito di tale pro-
nuncia della Consulta, in seno al nostro sistema processuale si era
creato un vuoto legislativo, attesa la mancanza di una disciplina
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Libertà personale e prelievi ematici coattivi, in Giur. cost., 1996, p. 3222;
FRIGO, La consulta «salva» la libertà personale: il legislatore intervenga
subito senza ambiguità, in Guid. dir., 1996, n. 30, p. 65 ss.; MECHELLI, Il
prelievo ematico coattivo e la sua ammissibilità alla luce dei principi costi-
tuzionali, in Dir. fam. e pers., 1997, p. 15 ss., NAPOLEONI, I prelievi ematici
coattivi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 238/1996. Prospettive
di intervento normativo, in Doc. giust., 1996, p. 2069; VIGONI, Corte costi-
tuzionale, prelievo ematico coattivo e test. del DNA, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1996, p. 1022 ss, FELICIONI, L’esecuzione coattiva del prelievo ematico:
profili problematici, in Cass. pen., 1997, p. 315 ss; ID., Considerazioni
sugli accertamenti coattivi nel processo penale: lineamenti costituzionali e
prospettive di riforma, in Ind. pen., 1999, p. 495 ss.; GIACCA, In tema di
prelievo ematico coatto: brevi note a margine della sentenza della Corte
cost. n. 238 del 1996, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, p. 602 ss, MAZZACUVA
- PAPPALARDO, Osservazioni in tema di prelievo ematico coattivo, in Ind.
pen., 1999, p. 485 ss.; MONTANARO, Per le esigenze della polizia scientifica
occorrono norme al passo con le nuove tecnologie, in Guid. dir., 1996, n.
30, p. 69 ss; UMANI RONCHI, Marcia indietro dell’Italia sul test del DNA:
così si allargano le maglie dell’impunità, ivi, p. 67 ss; SCHELLINO, Corte
costituzionale e accertamenti coattivi incidenti nella sfera corporale della
persona, in Leg. Pen., 1997, p. 173 ss.
8 Per un’approfondita rassegna giurisprudenziale, v. CANZIO, Prova scienti-
fica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel pro-
cesso penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1193 ss; DOMINIONI, La prova
scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata
specializzazione, Giuffrè, 2005, p. 116 ss. 
9 Corte cost., 27 giugno 1996, n. 238, cit., p. 3568.
10 Corte cost., 27 giugno 1996, n. 238, cit., p. 3569-3570.

11 Sulla impossibilità del giudice di disporre nei confronti dell’imputato
l’esecuzione coattiva d’una perizia ematologica-genetica, attesa la sentenza
della Corte costituzionale n. 238 del 1996, v. Sez. III, 4 aprile 1997, Tasselli,
in Cass. pen, 1998, p. 2413.
12 Sul punto, v. Sez. VI, 28 aprile 2005, Pugliese, in Cass. pen, 2006, p.
2553, secondo cui è utilizzabile, ai fini di prova, il campione di sangue pre-
levato all’imputato nell’ambito degli ordinari accertamenti sanitari effettuati
ai sensi dell’ordinamento penitenziario, essendo irrilevante la mancanza di
uno specifico consenso a tal fine ( fattispecie in cui la Corte ha ritenuto le-
gittima, per l’accertamento del reato di cui all’art. 567 c.p. la utilizzazione
dei risultati dell’esame del DNA disposto dal p.m. sul campione ematico
prelevato a fini sanitari all’imputato detenuto).  
13 Sez. I, 22 giugno 1999, Fata Livia, cit.
14 Così, in motivazione, Sez. II, 10 ottobre 2007, Mallia, cit., p. 3369.
15Segnale il pericolo del ricorso ad espedienti tendenti ad eludere la sentenza
costituzionale n. 238 del 1996, v. FANUELE, L’indagine genetica nell’espe-
rienza italiana ed in quella inglese, in Riv. it. dir. e proc. pen, 2006, p. 737 
16 Sez. III, 12 febbraio 2002, Pedron, in Cass. pen, 2003, p. 970; Sez. VI, 27
maggio 1998, ivi, 1999, p. 2954.
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organica relativa alla possibilità da parte del giudice o del pubblico
ministero di consentire un prelievo di materiale biologico sul corpo
della persona interessata - sia essa indagata, imputata o terza - in
assenza del consenso di quest’ultima. 
Peraltro, occorre evidenziare come il sopra ricordato orientamento

giurisprudenziale di legittimità non sempre era in grado di colmare
tale lacuna legislativa. Si pensi, in proposito, al caso in cui gli
oggetti legittimamente sequestrati o comunque nella legittima di-
sponibilità della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria non
presentino tracce di materiale biologico da sottoporre al test del
DNA; per non sottacere poi il fatto del mancato rinvenimento, a
seguito di perquisizione, di oggetti da cui estrapolare eventuale
materiale biologico. Il che consentiva agli autori di gravi delitti di
restare impuniti. 
Ad ogni modo, tale vuoto legislativo è stato, dopo oltre un de-

cennio dalla sentenza della Consulta, colmato dalla l. 30 giugno
2009, n. 85, con la quale l’Italia ha dato adesione al Trattato di
Prum relativo all’approfondimento della cooperazione transfronta-
liera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la crimi-
nalità transfrontaliera e la migrazione illegale.
In particolare, la legge n. 85/2009 ha introdotto, come noto, due

norme, l’una concernente i “Provvedimenti del giudice in tema di
perizia incidente sulla libertà personale” (art. 224-bis c.p.p.) e
l’altra riguardante il prelievo coattivo nella disponibilità del pubblico
ministero (359- bis c.p.p.), che consentono, ovviamente, secondo
le modalità ivi previste, il prelievo forzoso di materiale biologico.
Senza addentrarci nel dettaglio della normativa17, ma limitandoci

ad una illustrazione sommaria della disciplina, occorre rilevare come
il prelievo coattivo di materiale biologico18, sia se attivato dal giudice
in sede di perizia sia se promosso dal pubblico ministero al fine di
acquisire elementi idonei alle determinazioni circa l’azione penale,
è esercitabile a fronte del rifiuto opposto dall’interessato al prelievo. 
Pertanto, il giudice, allorquando, deve disporre il prelievo biolo-

gico in funzione di una perizia - la quale, come noto, trova la sua
sede naturale in dibattimento e in incidente probatorio, ma anche
in udienza preliminare ove sia disposta attività di integrazione pro-
batoria (art. 422 c.p.p.) - dispone il prelievo coercitivo di materiale
biologico solo quando non vi è il consenso della persona19 da sot-
toporre all’esame del perito. Pertanto, una volta che la persona in-
teressata al prelievo abbia deciso di non prestare il consenso scatta
la coazione, e, quindi, il giudice dispone l’esecuzione coatta del
prelievo mediante un’ordinanza motivata, che va notificata almeno
tre giorni prima dell’esecuzione all’interessato, alla persona offesa,
all’imputato, al suo difensore, la cui presenza viene prevista a pena
di nullità, anche se il suo ruolo è quello di mero spettatore delle at-
tività di prelievo forzoso disposte da giudice, trattandosi, quindi, di
una presenza finalizzata al solo controllo circa la regolarità delle
operazioni20. Circa i contenuti della ordinanza, oltre a quelli indicati
nell’art. 224 c.p.p., l’art. 224- bis, comma 2, c.p.p. aggiunge «l’in-

dicazione specifica del prelievo […] da effettuare», «del reato per
cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto», del «luogo,
del giorno e dell’ora stabilita per il compimento dell’atto e delle
modalità di compimento», nonché delle «ragioni che lo rendono
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti». I presupposti
per disporre coattivamente il prelievo coattivo di materiale biologico
è che si proceda per gravi reati puniti con la pena dell’ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a tre anni e che tale prelievo,
come già ricordato, sia assolutamente indispensabile per la prova
dei fatti (art. 224-bis, comma 1, c.p.p.). Come può facilmente rile-
varsi i presupposti per il prelievo coatto di materiale biologico rie-
cheggiano quelli prescritti per le intercettazioni telefoniche (v. artt.
266 e 267 c.p.p.).
Passando ora ad esaminare - seppur, come già detto, senza ad-

dentrarci nello specifico della disciplina - il prelievo coattivo di
campioni biologici nella disponibilità del pubblico ministero, oc-
corre rilevare come egli sia tenuto all’osservanza delle regole sta-
bilite per il giudice dall’art. 224-bis c.p.p., richiamate dall’art. 359-
bis, comm. 1 e 3, c.p.p. Anche con riferimento al prelievo coatto di
materiale biologico di pertinenza del pubblico ministero, il legisla-
tore ha subordinato siffatto prelievo al mancato consenso della per-
sona interessata. Pertanto, una volta che la persona interessata non
presti il consenso al prelievo, il pubblico ministero chiede, secondo
uno schema mutuato dalla disciplina delle intercettazioni, al giudice
per le indagini preliminari di essere autorizzato al prelievo, salvo
«nei casi di urgenza» - ravvisati nel grave e irreparabile pregiudizio
alle indagini derivante dal ritardo - in cui il pubblico ministero può
procedere autonomamente al prelievo con decreto motivato, che
dovrà essere successivamente convalidato dal giudice (art. 359-
bis, comma 2, c.p.p.). Ai sensi dell’art. 359-bis, comma 3, c.p.p. il
mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 132, comma 2, c.p.p.,
nonché dell’art. 224-bis c.p.p., comma 2, 4 e 521 - ossia quando
l’ordinanza del giudice o il decreto, in via d’urgenza del P.M., non
risponda al contenuto prescritto dal comma 2 dell’art. 224-bis c.p.p.,
ovvero preveda «operazioni che contrastano con espressi divieti
posti dalla legge» o operazioni che possano «mettere in pericolo la
vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro» o
che «secondo la scienza medica, possono provocare sofferenza di
non lieve entità» (art. 224- bis c.p.p., comma 4, c.p.p.) o ancora
operazioni in palese contrasto «del rispetto della dignità o del
pudore di chi vi è sottoposto» o eseguite mediante tecniche invasive
pur essendo a disposizione «tecniche meno invasive» ( art. 224-
bis, comma 4, c.p.p.) - comporta la nullità dell’atto e l’inutilizzabilità
delle corrispondenti risultanze22.
A questo punto, è opportuno rilevare come la testé ricordata di-

sciplina rappresenta il contesto normativo in cui interviene la sen-
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17 Per una disamina della disciplina degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p., v.
PRESUTTI, L’acquisizione forzosa dei dati genetici tra adempimenti inter-
nazionali e impegni costituzionali, cit., p. 551- 555.
18Il materiale biologico a cui fa riferimento l’art. 224-bis, comma 1, c.p.p.
concerne «il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale» ,
pertanto, la norma non contiene nessun riferimento al prelievo ematico,
fattispecie da cui ebbe origine l’incidente di legittimità costituzionale più
volte citato. Evidentemente il legislatore ha voluto riferirsi a tipologie di
prelievo, egualmente idonee alla tipizzazione del DNA, ma evidentemente
meno invasive del prelievo ematico.
19 Al prelievo biologico coattivo possono essere sottoposti l’indagato/im-
putato, terzi, non importa se adulti o minorenni, la persona offesa, soggetti
legati da un vincolo parentale all’imputato e anche le persone presenti nel
luogo del reato. 
20 In argomento, v. GABRIELLI, La decisione del “prelievo” torna al giudice,
in Guid. dir., 2009, n. 30, p. 68, la quale critica il ruolo passivo assegnato
al difensore al quale andava, invece, riconosciuto il potere di interloquire. 

21 In argomento, v. PRESUTTI, L’acquisizione forzosa dei dati genetici tra
adempimenti internazionali e impegni costituzionali, cit., p. 554, che evi-
denzia l’incongruenza dell’omesso richiamo da parte del 3 comma dell’art.
359-bis c.p.p. al comma 7 dell’art. 224-bis c.p.p., che prevede la presenza
obbligatoria del difensore dell’indagato, pena la nullità dell’atto. Il che im-
plica che «l’incongruente diverso peso della violazione (nullità assoluta
per il caso di perizia/nullità intermedia per il prelievo disposto dal pubblico
ministero) non pare rimediabile in via interpretativa».
22 Per una critica dell’apparato “sanzionatorio” previsto dall’art. 359-bis
c.p.p., v. GABRIELLI, La decisione del “prelievo” torna al giudice, cit, p. 70,
la quale osserva come la previsione da parte della disposizione in questione
della «nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così
acquisite», ove non siano rispettate le disposizioni degli artt. 132, comma
2, e 224-bis, commi 2,4 e 5, si sostanzia in una inutile ridondanza linguistica,
quanto probabilmente sarebbe stato sufficiente il richiamo alla sola inuti-
lizzabilità. Per non sottacere, poi il pleonastico richiamo fatto dal 3 comma
dell’art. 359-bis c.p.p. al comma 2 dell’art. 191 c.p.p., che, come noto, san-
ziona con l’inutilizzabilità le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti
dalla legge. Peraltro, siffatto “raddoppio” di sanzioni lascia ancora più per-
plessi, atteso che la medesima violazione se commessa in corso di espleta-
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Per cui, proprio in considerazione della portata degli artt. 359-
bis, comma 1, e 224-bis, comma 1, c.p.p., è quanto meno discutibile
che la suprema Corte continui ad avallare prassi di acquisizione di
campioni biologici all’insaputa dell’interessato a fronte di una nor-
mativa che prevede come il prelievo di materiale biologico debba
avvenire o con il consenso della persona interessata o, in caso di
diniego di consenso, coattivamente e con il rispetto delle garanzie
previste dalle summenzionate disposizioni.
Da ciò ne consegue che il prelievo di materiale biologico all’in-

saputa della persona interessata, poiché rappresenta una pratica in
contrasto con le norme che regolano l’an e il modus procedendi
del prelievo di materiale biologico, comporta la intrinseca illegitti-
mità della prova acquisita, e, quindi, l’inutilizzabilità ex art. 191
c.p.p.25 del profilo genetico risultante dal test del DNA26.

MARLON LEPERA

SEZIONE II - 16 luglio 2013

Pres. Petti, Rel. Diotallevi, P.M. (concl. parz. diff.); Ric. Stara.

Difesa e difensori - Diritto di difesa - Esercizio - Legittima-
zione dell’avvocato, anche se iscritto all’albo speciale degli abi-
litati all’esercizio davanti alle magistrature superiori, a difen-
dersi, quale imputato, da solo in qualunque grado e fase del
procedimento - Esclusione - Compatibilità del principio con
l’art. 6, par. 3, lett. c), della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Sus-
sistenza - Ipotesi di deroga nei confronti degli avvocati cassa-
zionisti - Tassatività (Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma
il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore in Italia il 26 ottobre 1955
in seguito alla ratifica intervenuta con l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
6, par. 3, lett. c); Cod. proc. pen. artt. 96, 97, 100, 101; d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 170; Cod. proc. civ. artt. 86, 365; l. 13
giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29)
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tenza in commento e con cui la predetta sentenza della Suprema
corte deve essere, per così dire, raffrontata al fine di stabilire se
essa e il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato - e
seguito - dalla pronuncia in commento siano, per così dire, ancora
pertinenti con tale contesto normativo, atteso che, come più volte
ricordato, tale elaborazione giurisprudenziale si è formata succes-
sivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996,
ma prima della introduzione degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p. da
parte della l. 30 giugno 2009, n. 85. 

4. Il prelievo di materiale biologico all’insaputa dell’interes-
sato e gli artt. 359-bis e 224-bis c.p.p.
Al fine di valutare la compatibilità dell’indirizzo interpretativo

seguito dalla sentenza annotata con la disciplina dettata dagli artt.
224-bis e 359-bis c.p.p., occorre chiedersi, pertanto, se, alla luce
del testé ricordato quadro normativo, sia ancora legittima l’attività
di raccolta di materiale biologico posta in essere  all’insaputa della
persona interessata. 
Invero, tale pratica di acquisizione di campioni biologici all’in-

saputa dell’indagato, e in generale, all’insaputa della persona inte-
ressata, viola l’art. 359-bis, comma 1, c.p.p., e, se posta in essere in
sede di esecuzione di perizia, il comma 1 dell’art. 224- bis c.p.p. 
A riguardo, il primo comma 359-bis, comma 1, c.p.p. prevede che

«… quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo
224-bis c.p.p. e non vi è il consenso della persona interessata, il pub-
blico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari
che le autorizza…», non dissimilmente il primo comma dell’art.
224-bis c.p.p., con riferimento al prelievo di materiale biologico di-
sposto dal giudice in sede di perizia, prevede che «quando si procede
[…] e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del
perito il giudice,…, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione
coattiva …»; per cui il legislatore ha chiaramente previsto un primo
contatto col destinatario per verificare la disponibilità a sottoporsi al
prelievo, solo a seguito di una opposizione della persona interessata
al prelievo volontario di materiale biologico scatta il prelievo for-
zoso23. In proposito, non può sottacersi come il legislatore abbia del
tutto omesso la previsione di un obbligo di informazione in capo al
giudice, al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria circa il tipo di
accertamento al quale l’interessato sarà sottoposto, lo scopo del pre-
lievo e la possibile comparazione fra il DNA repertato sul luogo del
commesso reato e quello estratto all’interessato. A ben vedere, solo
in presenza di un siffatto obbligo di informazione il consenso della
persona interessata può ritenersi realmente consapevole.
Pertanto, con riferimento al caso esaminato dalla sentenza in

commento, il pubblico ministero avrebbe dovuto, in primo luogo,
interpellare l’interessato onde sondarne l’eventuale disponibilità a
collaborare alle operazioni di estrazione di materiale biologico, e,
in secondo luogo, cioè a dire nel caso di opposizione dell’interessato
al prelievo volontario, procedere al prelievo forzoso, con il rispetto
delle garanzie che abbiamo ricordato nel paragrafo precedente24.

mento di perizia - si veda il comma 2 dell’art. 224-bis c.p.p.- comporta la
sola nullità. Discrasia che si fa ancora più vistosa se si guarda all’art. 224-
bis, commi 4 e 5, c.p.p.: infatti «l’art. 359-bis ne presidia l’osservanza con
il combinato disposto di nullità e inutilizzabilità, mentre la norma “ospitante”
[cioè l’art. 224-bis c.p.p.] si dimentica di sanzionarne expressis verbis la
violazione». Svolgono i medesimi rilievi critici CONTI, I diritti fondamentali
della persona tra divieti e «sanzioni processuali»: il punto sulla perizia co-
attiva ad un anno dalla l. n. 85, cit., 2010, p. 996 ; STRAMAGLIA, Prelievi
coattivi e garanzie processuali, in AA.VV., Banca dati del DNA e accerta-
mento penale, cit., p. 277.
23 Sul punto, v. GABRIELLI, Il prelievo coattivo a fini peritali, in Giur. it.,
2010, p. 1228.
24 La necessità di un preventiva richiesta all’interessato onde sondarne la
disponibilità a collaborare alle operazioni di prelievo viene sostenuta da
STRAMAGLIA, Prelievi coattivi e garanzie processuali, in AA.VV., Banca

dati del DNA e accertamento penale, a cura di MARAFIOTI-LUPARIA, Giuffrè,
2010, p. 270. Secondo, invece, ADORNO, Il prelievo coattivo a fini investi-
gativi, in Giur. it., 2010, p. 1234, la richiesta del pubblico ministero ed il
provvedimento autorizzativo del giudice presupporrebbero, semplicemente,
che non sia già stato espresso il consenso a sottoporsi al prelievo.
25 Sulla delimitazione dei confini tra inutilizzabilità e nullità, v. Sez. un., 27
marzo 1996, Sala, in Foro it., II, 473, secondo cui le categorie della nullità
e della inutilizzabilità, pur operando entrambe nell’area della patologia
della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi pre-
supposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune
formalità di assunzione della prova- vizio che non pone il procedimento
formativo e acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo
di riferimento, ma questo non rispetta alcuni dei suoi peculiari presupposti
- la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova «vietata» per
la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento
acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del
sistema processuale.   
26 In argomento, CONTI, I diritti fondamentali della persona tra divieti e
«sanzioni processuali»: il punto sulla perizia coattiva ad un anno dalla l.
n. 85, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 1001, il quale, con riferimento alla
perizia coattiva, sostiene l’applicabilità dell’art. 191 c.p.p. qualora vengano
disposte c.d. perizie coattive in assenza dei presupposti di cui all’art. 224-
bis, comma 1, c.p.p., o in violazione dei divieti e dei limiti stabiliti dai suc-
cessivi commi 4 e 5. Infatti, a dire dell’Autore, in materie comportanti li-
mitazioni di diritti fondamentali (sempre vietate salvo quanto espressamente
consentito) il mancato rispetto delle norme che regolano l’an ed il modus
procedendi comporta l’inutilizzabilità degli atti ex art. 191 c.p.p. per viola-
zione di «un divieto probatorio implicito» desumibile da un’interpretazione
«costituzionalmente orientata» delle norme di rito.
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L’avvocato, anche se abilitato ad esercitare davanti alle magi-
strature, non può difendersi da solo in ogni fase e grado del processo
penale e, quindi, non può partecipare alla discussione davanti alla
Corte si Cassazione, ancorché, al pari di qualunque altro imputato,
abbia presentato personalmente l’atto di impugnazione.
Il principio non è in contrasto con l’art. 6 della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali; e i casi in cui l’esercizio personale del diritto gli è
espressamente consentito, per il loro carattere eccezionale, non
può essere esteso a casi diversi, anche se analoghi, a quelli tassa-
tivamente previsti. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20 dicembre 2001, il Tribunale di Cagliari

dichiarò Stara Salvatore responsabile del reato di calunnia continuata
(per avere, con ricorso al Tar di Cagliari del 21 dicembre 1998, in-
colpato falsamente del reato di abuso di ufficio Sassu Alberto,
Azteni Manfredo, Panunzio Rosa e Silvestri Ignazio Silvio) e -
concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di anni 2
di reclusione, pena sospesa e non menzione.
L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da

liquidarsi in separato giudizio con una provvisionale) ed alla rifu-
sione delle spese a favore delle parti civili Sassu Alberto Manlio,
Atzeni Manfredo e Panunzio Rosa. 
Secondo il Tribunale l’imputato, magistrato del Tar, in servizio

presso quello della Sardegna, aveva impugnato presso detto tribunale
l’ordinanza con cui in data 2 gennaio 1991 il sindaco del comune di
Quartu Sant’Elena aveva rigettato la richiesta di condono, relativa
ad un manufatto edilizio del ricorrente, ritenendo il provvedimento
inapplicabile per essere stato l’immobile costruito in fascia di rispetto
costiero (m. 150 dal mare). Con altro ricorso, lo Stara impugnava
dinanzi al Tar sia un successivo provvedimento di rigetto della
nuova istanza di condono, presentata in data 1 marzo 1995 in rela-
zione al proprio immobile, sia il provvedimento emesso in data 9
ottobre 1995 dal sindaco del comune predetto. Con ordinanza del 9
gennaio 1996 il Tar, composto dal presidente Sassu e dai giudici At-
zeni e Panunzio, rigettava la sospensiva proposta; e, con sentenza
del 2 aprile 1996 respingeva il ricorso, ritenendo che, pur essendo
stata abrogata la legge regionale n. 17 del 1981 della successiva
legge regionale 22 dicembre 89, n. 45, la legge regionale n. 23 del
1985 aveva richiamato espressamente nella citata Legge, art. 28, la
fascia di rispetto, prevista dalla norma abrogata, al fine di escludere
la condonabilità di opere realizzate in detta zona costiera.

Vi era perciò un implicito riferimento al vincolo sostanziale, pe-
raltro, ribadito dalla novella del 1989, che aveva esteso la in edifi-
cabilità sul litorale fino a 500 metri dal mare.
Con il ricorso del 21 dicembre 1998, lo Stara nell’impugnare il

silenzio tenuto dal Presidente del Consiglio di Stato sull’atto di
messa in mora, con cui egli aveva sollecitato l’avvio di un procedi-
mento disciplinare nei confronti del Sassu, formulava nei confronti
dei nominati giudici le accuse - ritenute calunniose - di avere con-
sapevolmente applicato a suo danno una norma abrogata. Il giudice
di prime cure riteneva che l’atto avesse l’idoneità di provocare un
procedimento penale; che il contenuto oggettivamente integrasse
una calunnia, in quanto lo Stara, dopo aver esposto un contesto di
aggressioni alla sua figura di uomo e magistrato da parte dei colleghi
ed in particolare del presidente Sassu, attribuiva ai detti incolpati la
consapevole violazione di norme di legge, ricondotte ad un preciso
intento ritorsivo. Escluso che il comportamento ascritto alle parti
offese fosse oggettivamente vero, e che le decisioni fossero maturate
in un clima di ostilità, osservava che le considerazioni svolte nel
ricorso erano del tutto estranee all’interesse perseguito dallo Stara,
che era quello di provocare un giudizio sulla legittimità o meno del
silenzio serbato dalla amministrazione su una sua istanza. Piuttosto
il tenore delle espressioni usate attestava l’esistenza dell’elemento
psicologico, poiché tale mezzo giudiziario era stato usato per una
finalità diversa, mediante suggestivi argomenti che tendevano a far
approfondire accertamenti di tipo penalistico, giustificati dal clima
di risentimento creatosi con i suoi colleghi.
2. Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la

Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 25 settembre 2008,
confermò la decisione di primo grado, dopo aver respinto le ecce-
zioni procedurali, condividendo la ricostruzione dei fatti operata
dal primo giudice.
3. Contro tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassa-

zione deducendo:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 Cedu in tema di au-

todifesa e in relazione agli artt. 3, 21, 24, 32 Cost. e difetto di moti-
vazione sul punto nel provvedimento impugnato, che erroneamente
gli aveva negato tale diritto, prevalente secondo una lettura del
trattato e della pronuncia della Corte costituzionale del 2009 n. 421,
sulla difesa tecnica; tanto più che era munito della necessaria com-
petenza tecnica e delle relative abilitazioni professionali; eccepiva
la illegittimità dell’art. 97 Cod. proc. pen., per violazione degli stessi
ed anche per violazione dell’art. 76 Cost., sotto il profilo che il legi-
slatore avrebbe violato la delega di cui alla L. n. 81 del 1987;
b) segnalava gli errori in cui a suo avviso era incorsa la Corte

d’appello nella esposizione del fatto ascrittogli, ponendo in compa-
razione i passi del provvedimento con gli atti richiamati e sottoline-
ando mancanze o omissioni con cui sono stati riportati i dati esposti
nella pronuncia di primo grado; lamentava che non si era tenuto
conto della memoria depositata in data 24 settembre 2009 e del do-
cumento allegato, attestante la riforma della sentenza n. 701/96;
c) reiterava le eccezioni procedurali proposte con l’appello e de-

nunciava sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di mo-
tivazione che vi era incompetenza territoriale ex art. 11 C.p.p., appli-
cabile a tutte le magistrature, che il decreto di rinvio a giudizio era
nullo, privo di elementi essenziali, aggiunti successivamente al rinvio
pronunciato in sede di udienza preliminare, come il dispositivo letto
in udienza, non contenente i dati previsti dall’art. 546 Cod. proc. pen.; 
d) affermava la non idoneità del ricorso al Tar a costituire de-

nuncia ex art 368 Cod. pen., non essendovi stata alcuna accusa del
delitto di cui all’art. 323 Cod. pen.; avrebbe esposto, a sostegno
della richiesta di avvio di procedimento disciplinare in danno del
Sassu, che questi si era reso responsabile di tre violazioni di legge,
e che la Corte aveva identificato il vizio di sviamento con la falsa
incolpazione, con la conseguenza che in generale si potrebbe affer-
mare che ogni lamentata violazione o falsa applicazione di legge
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(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. V, 29 gennaio 2008, ric. Stara, in questa Rivista

2008, III, 359, 154, con indicazione di altri precedenti, secondo cui la nor-
mativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo
penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone
in contrasto con l’art. 6, paragrafo 3, lett. c), della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il
diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad
emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali
allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (conf.
altre tre sentenze deliberate nella stessa udienza, non massimate).
V. anche Sez. Unite, 30 gennaio 2007, ric. Mulas, in questa Rivista 2007,

III, 449, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di patro-
cinio a spese dello Stato, il difensore, purché iscritto nell’albo speciale dei
patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre per-
sonalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione
delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto
la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613
cod. proc. pen.) è eccezionalmente derogata, a favore dell’avvocato cassa-
zionista, in virtù del rinvio formale che l’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale pro-
cedura prevista per gli onorari di avvocato dall’art. 29 della legge n. 794 del
1942 e , indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 Cod. proc. civ..
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integrerebbe, se infondata, il delitto in esame;
e) deduceva la mancanza dell’elemento oggettivo della calunnia,

in quanto egli non aveva, in nessuna parte dello scritto, addebitato
alle parti offese la volontà di danneggiarlo, ma solo fatto loro
carico della consapevolezza di aver applicato una norma abrogata;
peraltro, la sentenza del 1997 era stata riformata, sicché implicita-
mente era stata riconosciuta a la verità della violazione di legge,
ascritta ai suoi colleghi con il ricorso; il dato, inopinatamente, era
stato ritenuto irrilevante dalla Corte distrettuale, laddove, invece,
aveva efficacia dirimente;
f) tale fatto, inoltre, influiva sull’elemento soggettivo del reato,

erroneamente individuato, senza tener conto che il ricorso avverso
il silenzio sulla diffida a provvedere era utile per il trasferimento
di uffici, che l’invio dello stesso alle autorità giudiziarie penali
non equivaleva a denuncia e non vi erano scopi sottesi nel ricorso;
g) lamentava la omessa pronuncia sulle difese e memorie pre-

sentate in proprio;
h) eccepiva la nullità della sentenza di appello per carenza di le-

gittimazione dei giudici che l’avevano pronunciata, in quanto essi,
siccome ricusati, avevano l’obbligo di astenersi.
4. Con sentenza n. 21360 del 12 maggio 2011, la Corte di Cas-

sazione, Sez. VI, rigettati tutti gli altri motivi di ricorso, annullò
con rinvio la sentenza di appello limitatamente all’individuazione
del dolo del delitto di calunnia.
Rilevò la Corte che si doveva considerare rinunciata, e comunque

priva di interesse, la doglianza concernente il diritto all’autodifesa,
poiché il ricorrente aveva esplicitamente ribadito di essere assistito
dal solo difensore di fiducia, comparso, che aveva rassegnato le
conclusioni nel suo interesse. Peraltro, in analogo procedimento
che riguarda il ricorrente, era stato affermato che la normativa in-
terna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale
e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone
in contrasto con l’art. 6, paragrafo terzo, lett. c) della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, che prevede la possibilità di autodi-
fesa, in quanto il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato
dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la pre-
senza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una
buona amministrazione della giustizia (Cass., Sez. I, n. 7786 del
29 gennaio 2008); quindi, in ogni caso, la doglianza era infondata.
Osservò, che comunque il motivo veniva enunciato con riferimento
alla mancata disamina da parte della Corte di appello della memoria
in autodifesa, e, quindi, riguardava un vizio che non era pertinente
al vulnus difensivo, ma al difetto di adeguata motivazione denun-
ciabile sub lett. e) dell’art. 606 Cod. proc. pen..
Quanto all’applicabilità dell’art. 11 Cod. proc. pen., rilevava es-

sere pacifico che le norme sulla speciale competenza territoriale
per i procedimenti nei quali un magistrato è imputato, persona of-
fesa o danneggiato dal reato si applicano esclusivamente ai magi-
strati ordinari e non anche a quelli amministrativi (Sez. VI, n. 2874
del 10 giugno 2002, da ultimo).
Sul punto, peraltro, il motivo era ripetitivo di quello formulato

innanzi ai giudici di merito, cui è stata data risposta, ampia e giuri-
dicamente corretta, ed in concreto non introduce argomenti, né
tanto meno li sviluppa, sì da determinarmi un diverso orientamento.
Riteneva generiche le ulteriori questioni procedurali, elencate

che non integravano alcuna delle nullità insanabili di cui all’art.
179 Cod. proc. pen., né in quelle indicate dall’art. 181 Cod. proc.
pen.; segnalava che il ricorso non specificava, dal profilo dell’in-
teresse che deve sostenere, pena la inammissibilità, ogni censura
quale vizio si fosse verificato e come lo stesso avesse inciso sulla
posizione processuale.
Quanto al motivo con cui si deduceva che i giudici della Corte

d’appello non avrebbero potuto definire il procedimento contro il
ricorrente perché ricusati, rilevava che tale motivo non era docu-
mentato e in ogni caso che la decisione emessa in violazione del

divieto di partecipazione al giudizio del del giudice ricusato, sino a
che l’istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile
o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione
sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ri-
cusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata (cfr. Cass. 18
gennaio 2000, Anello).
Quindi per far valere il denunciato difetto, il ricorrente avrebbe

dovuto - e non lo aveva fatto - provare l’esito positivo della sua
istanza.
Le doglianze pertinenti non già a vizi procedurali, ma a vizi

della motivazione, venivano esaminate congiuntamente alle censure
espresse con i motivi inerenti al giudizio di colpevolezza.
Ribadiva in diritto la idoneità in astratto dell’esposto inviato

dallo Stara al Tar in data 21 dicembre 1998 a costituire un atto di
denuncia, rilevante per la calunnia, in quanto, ai fini della configu-
rabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso
formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi
forma all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l’ob-
bligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di
un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l’inno-
cenza (Cass. VI, n. 44594 dell’8 ottobre 2008, ex plurimis).
Nel caso trattato, come messo in rilievo dal giudice di merito,

il fatto che l’esposto fosse stato indirizzato ad una autorità che
aveva l’obbligo di procedere alle necessarie segnalazioni, nel
caso in cui i fatti fossero anche penalmente rilevanti, era stato
correttamente valutato.
In relazione all’elemento soggettivo del reato rilevava che, nel

caso esaminato, l’imputato, nel redigere l’atto con cui sollecitava
sostanzialmente la verifica ai fini disciplinari del comportamento
dei componenti il collegio che aveva deliberato la sentenza che lo
riguardava, aveva opposto che la sua tesi difensiva, in ordine alla
non applicabilità della norma regionale perché abrogata, era fondata
e che i magistrati del Tar erano consapevoli di tale abrogazione,
avvenuta oltre sei anni prima. La constatazione, assolutamente ve-
ritiera, viene dal giudice di appello ritenuta non significativa, tutta-
via, ai fini dell’esclusione del dolo di calunnia, per due ordini di
motivi: in primo luogo perché la invocata pronuncia del giudice
amministrativo, favorevole allo Stara, non poteva essere conosciuta
in quanto irritualmente prodotta; in secondo luogo perché la espo-
sizione, nell’atto calunnioso, di ulteriori elementi rendevano la de-
nunciata violazione di legge “vera o falsa che fosse” finalizzata a
procurare all’imputato un danno ingiusto.
Riteneva tale passaggio argomentativo basato su un doppio errore,

idoneo ad inficiare la decisione; risulta, infatti, dalla documentazione
prodotta in appello che appunto il Consiglio di Stato, con provve-
dimento n. 5651 del 2003, aveva annullato la precedente sentenza
del Tar, proprio per la avvenuta abrogazione della norma che con-
sentiva le demolizioni degli edifici, insistenti nella fascia di rispetto,
e che la interpretazione proposta nella sentenza di prime cure non
era “pertinente”, in quanto la nuova normativa non riguardava il
caso di costruzioni ad essa precedenti. La Corte distrettuale aveva
ignorato tale pronuncia, perché il documento non sarebbe stato in-
trodotto previa rituale rinnovazione del dibattimento. Peraltro la
sentenza era stata allegata agli atti del dibattimento, in modo rituale.
Invero, la acquisizione di prove documentali non è subordinata
alla necessità di una ordinanza ex art. 603 Cod. proc. pen., purché
sia stato assicurato alle parti il contraddittorio, nella specie innega-
bile, attesa la avvenuta produzione in pubblica udienza.
Riteneva che la Corte d’appello avrebbe dovuto confrontarsi con

la decisione dell’organo di secondo grado della giustizia ammini-
strativa, e non limitarsi ad osservazioni ipotetiche, giacché la bontà
della tesi difensiva dello Stara aveva una influenza decisiva sulla
lettura del suo atteggiamento psicologico; la consapevolezza della
esattezza della tesi giuridiche da lui sostenute, le plurime violazioni
di legge ed erronee valutazioni di merito in cui sarebbe incorso il

656LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

3dicembre2013_Layout 1  24/01/14  12.03  Pagina 8



giudice di primo grado ne potevano colorare l’intento di denunciare
energicamente la illegittimità della pronuncia e di stigmatizzare -
secondo il suo punto di vista - l’estrema superficialità del giudice;
in relazione a tale altrettanto plausibile lettura della proposizione
“consapevolmente applicando una norma abrogata” la corte di merito
avrebbe dovuto spiegare, e non lo ha fatto, se le rimanenti enuncia-
zioni del ricorso costituissero tuttavia una maliziosa indicazione di
un deliberato diverso malevolo atteggiamento tenuto dai colleghi
nei suoi confronti, preordinato sin dall’inizio a suo danno o viceversa
rappresentassero una elencazione di fatti rilevanti ai fini del sollecitato
procedimento disciplinare, prefigurabile, a dire dello Stara, per la
leggerezza usata nella interpretazione nella norma e per le successive
manchevolezze comportamentali rilevate a carico dei suoi colleghi.
Metteva in evidenza che la pronuncia non spiegava se in effetti

gli elementi circostanziali messi in evidenza per ravvisare la ten-
denziosità dell’esposto, ossia i plurimi conflitti con il presidente ed
il colleghi del Tar, fossero fatti veri ed accaduti o frutto di una per-
cezione soggettiva dello Stara non ragionevole, e se essi sussistes-
sero anche prima della emissione dei provvedimenti giudiziari as-
sunti nei suoi confronti.
Tale accertamento, invece, come è intuitivo aveva una sua valenza

nella rappresentazione soggettiva dell’agente, e a seconda della ri-
costruzione poteva spostare in un senso o nell’altro il giudizio sulla
consapevolezza.
Riteneva l’esistenza di un doppio errore di valutazione, l’uno in

rito, circa la esaminabilità del documento, l’altro di merito, circa la
oggettiva verità del fatto denunciato, come tale idoneo ad incidere
sulla configurabilità dell’elemento soggettivo della calunnia, che
imponeva l’annullamento con rinvio per un nuovo esame.
5. Con sentenza in data 23 aprile 2012 la Corte d’appello di Ca-

gliari, quale giudice di rinvio, in riforma dell’impugnata sentenza,
assolveva Stara Salvatore perché il fatto non costituisce reato.
Il giudice di rinvio evidenziava che il suo giudizio, in forza della

sentenza di annullamento con rinvio, era circoscritto all’esistenza
dell’elemento soggettivo del reato.
Rilevava che la tesi interpretativa del Tar della Sardegna, benché

non condivisa dal Consiglio di Stato, era stata sostenuta più volte
dallo stesso Tar e da alcuni giudici penali, sicché non poteva essere
considerata come espressione di ignoranza, superficialità o pregiu-
dizio o malanimo nei confronti del ricorrente.
Rilevava ancora che il ricorrente non si era limitato a censurare

tale interpretazione, ma aveva attribuito agli incolpati di aver fal-
samente e consapevolmente applicato una norma abrogata.
Concludeva peraltro per l’inesistenza del dolo ritenendo che

l’imputato avesse mosso l’accusa nei confronti delle persone da lui
incolpate “nella soggettiva, che se oggettivamente infondata, con-
vinzione della loro malafede”.
6. Ricorre per cassazione l’imputato, dopo aver premesso di

essere difeso da se stesso ai sensi dell’art. 6 della CEDU e dell’art.
14 del Patto di New York e quale avvocato abilitato al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori, deducendo:
a) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto erronea-

mente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il Tar avesse moti-
vatamente affermato la ricorrenza di un fenomeno di continuità
normativa in un caso di successione di leggi; 
b) violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione al

mancato esame delle difese dell’imputato (segnatamente la memoria
difensiva 12 marzo 2012 capo B e sottocapo B/A), laddove segnalava
che la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio,
aveva rilevato che l’imputato aveva detto la verità, sicché avrebbe in
buona sostanza riconosciuto l’insussistenza dell’elemento oggettivo
del reato, sicché l’indagine sull’elemento soggettivo del reato non
avrebbe potuto essere disposta; mai l’imputato aveva affermato che
i suoi ex colleghi avrebbero applicato una norma abrogata per dan-
neggiarlo; l’annullamento con rinvio ai fini di un nuovo esame del-

l’elemento soggettivo del reato era contrario sia al diritto nazionale
che a quello comunitario; il giudice di rinvio avrebbe dovuto applicare
l’art. 129 Cod. proc. pen.; in ogni caso, ove avesse ritenuto che la
Corte di cassazione non avesse pronunziato in violazione di legge,
avrebbe dovuto disapplicare le norme interne in quanto contrarie al
diritto comunitario o (come si chiede anche in questa sede) sospendere
il procedimento ai sensi dell’art. 234 del Trattato C.E. e rimettere gli
atti alla Corte di Giustizia perché si pronunzi sul punto;
c) violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo

del mancato esame delle difese dell’imputato, dell’immutazione
del fatto e della violazione del giudicato del Consiglio di Stato;
nell’ atto di appello, contrariamente a quanto affermato dal giudice
di rinvio al punto 1/4 non vi era stata richiesta di assoluzione perché
il fatto non costituisce reato, ma perché il fatto non sussiste; sareb-
bero errate le considerazioni svolte al paragrafo 2, in particolare lo
Stara non avrebbe qualificato la decisione dei colleghi del Tar una
“stravagante interpretazione della normativa regionale”, ma come
applicazione di una norma abrogata; le argomentazioni della Corte
d’appello non avrebbero riscontro nella realtà e sarebbero un mal-
destro tentativo di giustificare l’anomala tesi sostenuta dal Tar;
quanto al paragrafo 3 non è vero che lo Stara avesse denunciato le
decisioni come il frutto di molteplici, consapevoli ed intenzionali
violazioni di legge; con riferimento al solo Sassu, nel ricorso 21
dicembre 1998 lo Stara aveva affermato che costui avesse “tentato
di superare l’obiezione della abrogazione affermando falsamente
e consapevolmente in sentenza che il vincolo di cui si discuteva,
benché abrogato, non era venuto meno...”; l’avverbio falsamente
non è contenuto nell’imputazione, sicché la Corte d’appello non
poteva introdurlo; le ulteriori considerazioni della sentenza impu-
gnata sarebbero congetture ed illazioni; non sarebbe vero che la
Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio,
avesse limitato i confini del giudizio di rinvio al solo apprezzamento
dell’elemento soggettivo del reato; in realtà i paragrafi 17 e 18
della sentenza di annullamento con rinvio si riconosce la oggettiva
verità del fatto denunziato, anche se poi, sbagliando, ha rinviato
per un nuovo esame del solo elemento soggettivo del reato; anche
al paragrafo 4 della sentenza impugnata vi sono illazioni circa l’ani-
mosità dell’imputato verso il Sassu e gli altri due ex colleghi e si
trascura la verità del fatto esposto; al paragrafo 5 il giudice di rinvio
ha ricordato principi corretti, ma ne avrebbe fatto un uso improprio;
al paragrafo 6 la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che, alla
luce della pronunzia del Consiglio di Stato, la tesi sostenuta dallo
Stara era oggettivamente corretta; l’imputato si era limitato a ri-
chiedere l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del
Sassu; la diffida del 30 settembre 1998 ed il ricorso del 21 dicembre
1998 riguardava il silenzio serbato dal Presidente del Consiglio di
Stato, titolare dell’azione disciplinare, non potevano essere censurati
dal giudice di rinvio; sarebbe, mera illazione che il ricorrente si
fosse convinto che le decisioni a lui sfavorevoli fossero state adottate
allo scopo di nuocergli o avesse avuto l’impressione di essere per-
seguitato; sarebbero ingiustificati i giudizi sull’anomalia di com-
portamento del ricorrente, supponendo una particolare struttura
mentale dello Stara; la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere
conto del complessivo contenuto del ricorso 21 dicembre 1998 e
delle difese formulate con la memoria 12 marzo 2012, ignorate in
violazione dell’art. 178 Cod. proc. pen., esponendo infine conside-
razioni sulle determinazioni del Consiglio di Presidenza della Giu-
stizia Amministrativa, richiamando il contenuto della diffida a suo
tempo inviata e ribadendo la tesi esposta.
d) Conclusivamente chiede che questa Corte annulli senza rinvio

la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
La Corte - dopo aver respinto, con ordinanza pronunciata nella

Camera di Consiglio del 13 giugno 2012 n. 40584, la richiesta del ri-
corrente di esercitare il diritto di autodifesa anche nell’udienza fissata
per il dibattimento - provvedeva sul ricorso con la presente sentenza.
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Considerato in diritto
1. Preliminarmente la Corte ritiene opportuno, all’interno della

motivazione, ripercorrere le ragioni che hanno portato al rigetto,
con l’ordinanza pronunciata in udienza, della richiesta del ricorrente
di esercitare il ritenuto diritto all’autodifesa anche con riferimento
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e, tra le fonti del
diritto interno, in particolare con riferimento alla nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense, prevista dall’art. 13
della legge dicembre 2012, n. 247.
2. Secondo la Corte deve ritenersi infondata la tesi del ricorrente

secondo la quale egli sarebbe legittimato a difendersi da solo in
virtù della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto
sui diritti civili e politici, tanto più che egli è iscritto all’albo dei
patrocinanti innanzi alla Corti superiori.
Risulta essere un principio consolidato in giurisprudenza, e già

ribadito, anche in relazione ad altri procedimenti riguardanti il ri-
corrente, che la normativa interna, la quale esclude la difesa perso-
nale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali
che accedono allo stesso, non si pone in contrasto con l’art. 6, par.
3, lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che pre-
vede la possibilità di autodifesa; è stato infatti ritenuto dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo sul tema della difesa personale della
parte nel processo penale o in procedimenti incidentali che accedono
allo stesso, che il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato
dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la pre-
senza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una
buona amministrazione della giustizia (Cass. Sez. I, Sentenza n.
7786 del 29 gennaio 2008, in CED Cass., m. 239237; conf. sent.
nn. 7787, 7788, 7789 del 2008, non massimate).
Tali conclusioni si basano sul consolidato orientamento della

Corte costituzionale, che fin dalla sentenza n. 188 del 1980, ha os-
servato che alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il cui
art. 6, par. 3, lett. c), prevede la possibilità di autodifesa esclusiva,
non può attribuirsi il significato proposto dal ricorrente; in tale oc-
casione il giudice delle leggi ha osservato che “la Commissione
stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all’autodifesa
non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad
emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti
ai tribunali (ric. n. 722 del 1960)” e che nei giudizi dinanzi ai Tri-
bunali superiori “nulla si oppone ad una diversa disciplina purché
emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della
giustizia (ric. n. 727 del 1960 e n. 722 del 1960)”.
Peraltro vi è da aggiungere, sotto altro profilo, che è stata ritenuta

manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 41, comma 1, Cod. proc. pen., per asserita violazione del-
l’art. 6 della CEDU e dell’art. 111 Cost., nella parte in cui consente
al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la ri-
chiesta di ricusazione senza previa fissazione dell’udienza camerale,
poiché, quanto all’art. 6 della CEDU, ne è esclusa l’applicabilità ai
procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all’art. 111
Cost., rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la
scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia
esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre
garantito il diritto di difesa (Sez. II, n. 8808 del 18 febbraio 2010,
ric. Di Ilio, in CED Cass., m. 246455), anche perché il ricorso può
validamente essere proposto anche dall’imputato, ai sensi dell’art.
613 Cod. proc. pen..
3. Proprio dunque in relazione al sistema vigente, e con ulteriore

riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è stato
ritenuto nullo, ex art. 178, comma 1, lett. c), e 179, Cod. proc. pen.,
il provvedimento con cui sia stato nominato (il giudice del riesame
in sede di rinvio nomini) difensore d’ufficio - stante l’omesso avviso
al difensore di fiducia - la stessa parte, avvocato abilitato all’eser-
cizio avanti le giurisdizioni superiori, in quanto nel processo penale
l’autodifesa non è consentita; nel processo penale l’obbligo della

difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 Cod. proc. pen., esclude
che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvo-
cato, possano essere difese da se stesse, secondo quanto già affer-
mato dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. ord. 16. dicembre
2006 n. 8) e ribadito da questa Corte (Sez. Un. civ. 2006 n. 139).
Non è, possibile dunque attribuire rilevanza al richiamo dell’art. 6
della Convenzione dei diritti dell’uomo (cioè alle “norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute”), ai fini dell’adeguamento
del diritto interno, poiché esso è riferito soltanto alle norme inter-
nazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia
(v. Corte Cost. ord. n. 421 del 1997 e Sent. n. 188 del 1980 e Cass.,
sez. II, 17 maggio 2013, ric. Caldarelli, e Sez. V, n. 17400 del 2
aprile 2008, ric. Greco, in CED Cass., m. 240424).
4. Sempre con riferimento alla Corte europea dei diritti dell’uomo,

deve sottolinearsi che la stessa ha puntualizzato che l’art. 6, par. 3 c,
cit. - pur riconoscendo a ogni imputato “il diritto di difendersi per-
sonalmente o di fruire dell’assistenza di un difensore di sua scelta”
- tuttavia non ne ha precisato le condizioni di esercizio, lasciando
agli Stati contraenti la scelta di mezzi idonei a consentire al loro si-
stema giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili
con i requisiti di un equo processo (v. C.E.D.U. Sez. III, sent. 27
aprile 2006 sul ricorso n. 30961 del 2003, Sannino c. Italia).
D’altra parte, anche la previsione, contenuta nella disciplina che

ha introdotto la competenza penale del giudice di pace, in base alla
quale l’offeso può presentare un “ricorso diretto” al giudice di pace,
depositandolo nella segreteria del P.M., che provvede alla forma-
lizzazione dell’addebito, in ordine al quale il giudice di pace, se
non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convo-
cazione delle parti innanzi a sé, trova giustificazione nel fatto che
il processo penale innanzi al giudice di pace è caratterizzato dalla
particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la concilia-
zione tra imputato e persona offesa.
5. Pertanto ritiene la Corte che, all’interno del nostro sistema, il

legislatore ha predisposto un modello di esercizio del diritto di difesa
differenziato per le varie fasi o tipologie dei processi; che tale diffe-
renziazione, (che, ad esempio, comprende tra gli altri il procedimento
di prevenzione per l’applicazione delle misure personali o reali),
segue tuttavia una linea logico-sistematica che regge al vaglio della
compatibilità con il dettato costituzionale e con i principi affermati
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; con la conseguenza che,
correttamente, è stato ritenuto dai giudici di merito di non esservi
stata nel caso di specie alcuna lesione del diritto di difesa (v. anche
Sez. Un., n. 31461 del 27 giugno 2006, ric. Passamani).
6. Sulla base di queste premesse deve essere ritenuto principio

che conferma la regola generale la disciplina prevista in tema di pa-
trocinio a spese dello Stato, dove il difensore, purché iscritto nell’albo
speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è stato
considerato legittimato a proporre personalmente il ricorso per cas-
sazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue compe-
tenze professionali maturate in sede penale, emesso in sede di op-
posizione, proprio perché la regola generale della rappresentanza
tecnica nel processo penale (art. 613 Cod. proc. pen.) è, in questo
caso, eccezionalmente derogata a favore dell’avvocato cassazionista,
in virtù del rinvio formale che l’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale
procedura prevista per gli onorari di avvocato dall’art. 29 della legge
n. 794 del 1942, come modificato dal recente d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150, e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365
Cod. proc. civ. (Conf. Sez. Un. n. 6817, 30 gennaio 2007, ric. Mulas,
non massimata; Sez. Un., n. 6816 del 30 gennaio 2007, ric. Inzerillo
ed altro, in CED Cass., m. 235344).
7. Tali conclusioni vanno riaffermate anche con riferimento alla

nuova disciplina introdotta dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247,
recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione fo-
rense”, prevista dall’art. 13, in cui la possibilità del diritto di difendersi
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da solo è significativamente prevista da una disposizione titolata
“Incarico e compenso” che, per il suo carattere generale, come evi-
denzia il suo inserimento nel Titolo I, Disposizioni generali, artt. 1 -
14, non può che rimandare al quadro normativo che specificamente
deve essere applicato in materia per ogni singola controversia. La
previsione di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge citata, secondo
la quale “L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche
a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito”,
non può che avere, dunque, un valore ricognitivo, rispetto alla di-
sciplina esistente, in relazione alla possibilità di autodifesa e al
quadro analiticamente previsto dalle norme di procedura civile e
procedura penale specificamente previste e sopra ricordate.
8. Queste conclusioni trovano più in generale il loro fondamento

nella considerazione che l’attività forense, in quanto diretta alla difesa
dei diritti, è componente indefettibile dello Stato di diritto, presidio
dei diritti dei cittadini e garanzia della loro tutela, strumento di accesso
alla giustizia da parte di tutti i soggetti, a qualunque categoria sociale
essi appartengano, attraverso la previsione del difensore di ufficio e
dell’istituto del gratuito patrocinio. L’attuale disciplina del sistema
dell’autodifesa nel processo penale dunque sì giustifica anche perché
le norme che vietano il suo espletamento tutelano un interesse pub-
blico, in cui, tra l’altro, è coinvolto un diritto fondamentale, quale
quello della libertà personale; la difesa dell’imputato non può dunque
assolutamente mancare: è una figura, oltre che una attività e un
diritto, garantita e protetta dalla Costituzione. Infatti, in quest’ottica,
la professione forense assolve ad una funzione sociale ed occasio-
nalmente partecipa di pubblici poteri, come si evince dalla previsione
costituzionale di cui agli artt. 24 e 13 della Carta fondamentale, cir-
costanza che, a parere della Corte, legittima la decisione assunta nel
quadro normativo così come ricostruito, in base al quale la facoltà di
autodifesa dell’avvocato non può essere ammessa al di fuori del pro-
cesso civile, come sopra precisato. 
9. Ciò premesso il primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono

infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti.
Il secondo motivo di ricorso è inoltre generico, e dunque ai limiti

dell’inammissibilità, laddove chiede la disapplicazione della nor-
mativa nazionale per contrasto con quella comunitaria e la sospen-
sione del procedimento per sottoporre la pregiudiziale interpreta-
zione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dal momento
che non è precisata la disposizione del diritto comunitario che si
assume contrastante con il diritto nazionale o della quale è necessario
richiedere l’interpretazione.
I motivi di ricorso si fondano sull’assunto o comunque presup-

pongono che la Corte di cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza
di annullamento con rinvio, abbia escluso la sussistenza dell’ele-
mento oggettivo del delitto di calunnia e che erroneamente abbia
poi annullato con rinvio per un nuovo esame in relazione all’ele-
mento soggettivo del reato.
Tale tesi è infondata.
La sentenza di annullamento con rinvio recita ai punti 11 a 14

quanto segue:
«11. In primo luogo, è da ribadire in punto di diritto, con ciò

condividendosi l’orientamento espresso con uniformità dalla giu-
risprudenza di questa Corte, richiamato dalle pronunce di merito
in esame, la idoneità in astratto dell’esposto inviato dallo Stara al
Tar in data 21 dicembre 1998 a costituire un atto di denuncia, rile-
vante per calunnia.
12. Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre

una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, ri-
volgendosi in qualsiasi forma all’autorità giudiziaria ovvero ad
altra autorità avente l’obbligo di riferire alla prima, esponga fatti
concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona
di cui conosce l’innocenza. (Sez. VI, sent. n. 44594 dell’8 ottobre
2008 fra le molte).
13. Nella fattispecie, come messo in rilievo dal giudice di merito,

il fatto che l’esposto fosse stato indirizzato ad una autorità che
aveva l’obbligo di procedere alle necessarie segnalazioni, nel caso
in cui i fatti fossero anche penalmente rilevanti.
14. In secondo luogo, passando all’esame del nucleo centrale

delle doglianze, è altrettanto noto che la fattispecie incriminatrice
individua l’oggetto della falsa incolpazione nel “reato”, cioè nel-
l’illecito penale, comprensivo di tutti gli elementi costitutivi e, dun-
que, non solo del fatto materiale, ma anche dell’elemento sogget-
tivo: trattasi di elemento normativo della fattispecie medesima».
Inoltre al punto 18 la sentenza di annullamento con  rinvio così

prosegue:
«18. Viceversa, la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con la de-

cisione dell’organo di secondo grado della giustizia amministrativa,
e non limitarsi ad osservazioni ipotetiche, giacché la bontà della
tesi difensiva dello Stara aveva una influenza decisiva sulla lettura
del suo atteggiamento psicologico; la consapevolezza della esattezza
della tesi giuridiche da lui sostenute, le plurime violazioni di legge
ed erronee valutazioni di merito in cui sarebbe incorso il giudice di
primo grado ne potevano colorare l’intento di denunciare energi-
camente la illegittimità della pronuncia e di stigmatizzare - secondo
il suo punto di vista - l’estrema superficialità del giudice; in relazione
a tale altrettanto plausibile lettura della proposizione “consapevol-
mente applicando una norma abrogata” la corte di merito avrebbe
dovuto spiegare, e non lo ha fatto, se le rimanenti enunciazioni del
ricorso costituissero tuttavia una maliziosa indicazione di un deli-
berato diverso malevolo atteggiamento tenuto dai colleghi nei suoi
confronti, preordinato sin dall’inizio a suo danno o viceversa rap-
presentassero una elencazione di fatti rilevanti ai fini del sollecitato
procedimento disciplinare, prefigurabile, a dire dello Stara, per la
leggerezza usata nella interpretazione nella norma e per le successive
manchevolezze comportamentali rilevate a carico dei suoi colleghi.
E va ancora messo in evidenza che la pronuncia non spiega se in
effetti gli elementi circostanziali messi in evidenza per ravvisare la
tendenziosità dell’esposto, ossia i plurimi conflitti con il presidente
ed i colleghi del Tar, fossero fatti veri ed accaduti o frutto di una
percezione soggettiva della Stara non ragionevole, e se essi sussi-
stessero, anche prima, della emissione dei provvedimenti giudiziari
assunti in suo dello Stara. Tale accertamento, invece, come è intuitivo
aveva una sua valenza nella rappresentazione soggettiva dell’agente,
e a seconda della ricostruzione poteva spostare in un senso o nel-
l’altro il giudizio sulla consapevolezza.». 
La Corte suprema di cassazione, Sez. VI penale ha perciò inteso

effettivamente annullare la sentenza di appello con rinvio limitata-
mente al solo elemento soggettivo del reato, ritenendo integrato
l’elemento oggettivo nella accusa di aver consapevolmente applicato
una norma abrogata.
Del resto ciò è ben chiaro al ricorrente, tanto che nel proporre un

diverso significato della sentenza di annullamento con rinvio basata
sul richiamo alle argomentazioni di cui ai punti 17 e 18 della sen-
tenza stessa, afferma che la Corte di cassazione si sarebbe sbagliata,
trascurando che, quand’anche così fosse, l’errore sarebbe coperto
da giudicato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che, in

tema di annullamento parziale della formazione progressiva del
giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto
dell’art. 545 comma 1, Cod. proc. pen. del 1930 (e parallelamente
dell’art. 624, comma 1, nuovo Cod. proc. pen.) - che ne importa la
configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza con-
cernenti l’esistenza del reato e la responsabilità dell’imputato e
non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, le-
gittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di
estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle
quali si è formato il giudicato, non potendo l’art. 152 Cod. proc.
pen. del 1930 (e l’art. 129 nuovo Cod. proc. pen.), che pur prevede
l’efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento,

661 662LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

3dicembre2013_Layout 1  24/01/14  12.03  Pagina 11



663

superare la “barriera del giudicato”, essendosi per quelle parti della
sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in ma-
niera definitiva, il loro iter processuale. (Cass. Sez. Un., sent. n.
4460 del 19 aprile 1994, in CED Cass., m. 196886).
Pertanto, in virtù del principio del giudicato progressivo (art.

624 Cod. proc. pen.) le parti della decisione non oggetto di annul-
lamento e non in connessione essenziale con quelle per cui è stato
disposto il nuovo giudizio, acquistano, in quanto definitive, autorità
di cosa giudicata, ed è irrilevante l’assenza, nel dispositivo della
sentenza di annullamento del dato meramente formale della decla-
ratoria dell’intervenuto passaggio in giudicato della parte non an-
nullata nonché la temporanea in eseguibilità della decisione o
l’eventuale ritardo nella sua esecuzione (Cass. Sez. II, sent. n. 6287
del 15 dicembre 1999, ivi, m. 217857).
10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. (omissis)

SEZIONE IV - 12 aprile 2013

Pres. Brusco, Rel. Grasso, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. C. A.

Procedimento minorile - Esito positivo della messa alla prova
- Sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato -
Motivazione concernente l’andamento e il risultato della messa
alla prova - Impugnabilità - Limiti (D.P.R. n. 448 del 1988, art.
29; Cod. proc. pen. art. 606)

In tema di procedimento minorile, la sentenza con cui il g.u.p.
pronunci nei confronti del minore non luogo a procedere perché
estinti i reati per esito positivo della messa in prova non può essere
censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine
alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi
effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in
ordine alla sospensione del processo per l’esperimento della messa
alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in
sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione. La
motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29
D.P.R. n. 448 del 1988, concerne, invece, il positivo giudizio in or-
dine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa
in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento
e di sostegno, ed è detto giudizio che può costituire oggetto di spe-
cifica censura.

Ritenuto in fatto
1. Il GUP del Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza

del 24/9/2012, dichiarò non luogo a procedere nei confronti di C.
A. imputato di plurime violazioni dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990
e degli artt. 337, 588 e 635, cod. pen., perché estinti i reati in parola
per esito positivo della prova (artt. 28 e e 29 del d.P.R. n. 448/1988).
2. Avverso la predetta statuizione il Procuratore Generale presso

la Corte d’appello di Torino propone ricorso per cassazione, corre-
dato da unitaria, articolata censura, con la quale denunzia vizio mo-
tivazionale in questa sede rilevabile, per quanto appresso.
A fronte di una pluralità di contestazioni di reato, che avevano ri-

guardato l’arco temporale intercorrente dall’ottobre 2009 al maggio
2010, il giudice aveva prosciolto l’imputato, senza che fosse dato co-
gliere il percorso argomentativo, che avrebbe dovuto riguardare i se-
guenti profili: a) accertamento dei fatti delittuosi e del ruolo
dell’imputato «nell’economia delle singole vicende»; b) indagine sul-
l’imputabilità del giovane, il quale all’epoca dei fatti era oramai pros-
simo alla maggiore età, nonché sulla personalità dello stesso, nel
momento in cui il GUP aveva deciso di metterlo alla prova; «sarebbe

stato essenziale (...) dare conto in sentenza, anzitutto, di come il gio-
vane “era” e si atteggiava nella fase all’esito della quale il g.u.p. ritenne
di disporre la prova, di cui, in tal modo si sarebbe compresa l’effettiva
motivazione (mentre la sentenza fa menzione solo della data dell’or-
dinanza sospensiva e della durata del periodo di prova, senza dire o
richiamare alcunché dell’essenziale, cioè dei contenuti e delle speci-
fiche finalità, in rapporto alla personalità di questo giovane, della
prova)»; c) non vi era motivazione sul punto, definito essenziale, della
positività della prova, essendosi il g.u.p. limitato ad una motivazione
apparente, mediante modulo prestampato, dal quale era dato cogliere
sol che vi era stato il «perfetto» rispetto degli impegni assunti, senza
che fosse stata resa spiegazione degli impegni medesimi, cioè, in de-
finita, venendo meno all’obbligo di motivare, allegando le osserva-
zioni dei servizi, sulla constatata positiva evoluzione della personalità;
né poteva soddisfare l’esigenza prospettata l’asserto (del quale restava
ignota la fonte) dell’assenza di nuove denunce a carico, anche perché
l’imputato era divenuto maggiorenne nell’agosto del 2011; in defini-
tiva, era rimasto ignoto il «percorso» compiuto dal giovane.
3 In data 9/4/2013 è pervenuta memoria nell’interesse dell’im-

putato con la quale vien chiesto rigettarsi il ricorso.

Considerato in diritto
4. Il ricorso, nonostante l’essenzialità della motivazione del prov-

vedimento impugnato, non può trovare accoglimento.
4.1. Pur limitando l’analisi allo scandaglio qui necessario, occorre

far sommario cenno a taluni dei presupposti dell’istituto della messa
alla prova processuale regolato dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448
del 22/9/1988 e dall’art. 27 del d. lgs. n. 272 del 28/7/1989 (norme
di attuazione, coordinamento e transitorie del d.P.R. n. 448 cit.), co-
munemente chiamata, mutando il termine, dal peraltro dissimile
istituto anglosassone di riferimento, probationminorile.
Sussistendo solo il ceppo della comune radice d’interventismo

sociologico, l’istituto in esame si differenzia, inoltre, come messo
in evidenza dalla dottrina che ha avuto modo di approfondire l’ar-
gomento, dal cd. probation penitenziario, il quale non previene la
condanna, ma la presuppone, e, almeno nell’impostazione iniziale
-prima cioè della sentenza della Corte Cost. n. 569 del 22/12/1989
-, richiedeva una fase di sperimentazione ed osservazione carceraria
e, nell’assetto attuale, al netto degli interventi caducatorio-manipo-
latori del Giudice delle leggi e delle novelle legislative di adegua-
mento, costituisce forma elettiva d’espiazione alternativa, non tanto
di condanne per fatti esigui, ma di residuo esiguo di anche cospicua
pena, per il resto espiata. 
Devono marcarsi, inoltre, le discrasie con la sostituzione di

pena;pur dovendosi osservare che la libertà controllata applicata
all’imputato minorenne si esegue nelle forme dell’affidamento in
prova al S.S. (anche se le predette modalità restano ancorate, sulla
base di quanto disposto, con dubbia razionalità e coerenza logica,
dall’art. 75 della legge n. 689 del 24/11/1981, alla casuale circo-
stanza che al momento della trasmissione dell’estratto della sen-
tenza l’imputato non abbia ancora compiuto i diciotto anni), anche
in questo caso, si è in presenza di una forma espiativa di pena, pur
risalendo la decisione della sostituzione allo stesso giudice della
condanna e non al tribunale di sorveglianza, come nel caso delle
sanzioni alternative. Senza contare, infine, che nella messa alla
prova minorile le prescrizioni, facendo parte del patto intercorso,
appaiono autodeterminate, piuttosto che eterodeterminate come
negli altri due casi.
In estrema sintesi lo scopo dell’istituto qui al vaglio è stato rinve-

nuto nel recupero del soggetto che si è trovato a delinquere nel corso
della minore età, fase di vita, questa, altamente critica a causa della
fragilità, della difficoltà di cogliere ed apprezzare corretti modelli
comportamentali, in contesti sociali altamente confusivi, nei quali ap-
paiono vincenti i nefasti modelli dell’egoismo antisociale, utilizzando
il processo, anzi meglio, l’occasione del processo per sperimentare
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un tentativo spiccatamente specialpreventivo, che rifuggendo dalla
stigmatizzazione della detenzione (dalla quale si ottiene sovente l’ef-
fettoperverso contrario che si vorrebbe scongiurare) o riducendola al
minimo utile per innestare processi di rivisitazione, all’epilogo posi-
tivo del quale, quando, cioè, risulti probabile il superamento del per-
corso deviante e il proficuo inserimento sociale, lo Stato rinuncia
all’affermazione della propria pretesa punitiva (di procedimento at-
traverso il quale il fatto di reato diventa “estraneo” al soggetto che lo
ha commesso si parla, a ragione, nella sentenza di questa Corte n.
19532 del 9/4/2003).
4.2. L’assetto costituzionale del nostro sistema fa escludere in ra-

dice che si possa piegare il probation minorile al modello anglo-
sassone della diversion non garantita (misura nella quale restano
inestricabilmente confusi i profili della colpa, della punizione, del
sostegno e dell’aiuto, a prescindere da un legale e compiuto accer-
tamento della penale colpevolezza).
Ciò non significa, tuttavia, che il nostro legislatore abbia, in alter-

nativa, sposato tout court il contrapposto modello, altrove adottato,
che vuole vedere affermata solennemente la penale colpevolezza del
soggetto in una sentenza interlocutoria, alla quale, poi, ove ne sussi-
stano i presupposti, farà seguito la prova. Una tale scelta, infatti, è
stata scientemente avversata allo scopo di ridurre al minimo il pro-
cesso sociale di etichettamento e stigmatizzazione a carico di un ado-
lescente, o, comunque, di soggetto ancora in giovane età, che,
auspicabilmente, dall’innestato processo troverà utile giovamento per
il recupero e l’emenda.
La soluzione adottata, secondo la consolidata opinione dottrinaria

e giurisprudenziale, àncora l’istituto, nell’alveo della giurisdizione
penale pienamente garantita, all’accertamento di una ipotesi di reato
colpevolmente commessa da persona minore d’età, da reputarsi ca-
pace d’intendere e di volere, ai sensi dell’art. 98, cod. pen., in rela-
zione al fatto specifico contestatogli.
Devesi, in definitiva, trattare di fatto del quale possa addebitarsi

la rimproverabilità penale, in assenza di scriminanti ed esimenti o
cause d’improcedibilità (cfr., sia pure incidentalmente, Corte Cost.
n. 125 del 14/4/1995). Da ciò consegue che la prova non è affatto
diretta a verificare la capacità d’intendere e volere dell’imputato (il
quale, peraltro, ben consapevolmente deve fare la scelta matura e
non priva di rischi e possibili ricadute negative), la quale, peraltro,
deve misurarsi al momento del fatto, ma a modificare positivamente
la personalità in formazione dell’imputato, inducendolo ad una ra-
zionale opzione per una scelta di vita socialmente apprezzabile, sti-
molando il recupero di risorse ambientali, scolastiche, educative,
lavorative, culturali e familiari (perciò deve confermarsi la corret-
tezza dell’equiparazione, pur al fine di ricoprire il ruolo di testimone
assistito, dell’imputato messo alla prova con quello condannato,
operato da questa Corte con la sentenza n. 7954 del 29/1/2013).
A questo punto occorre chiarire in quali termini e con quali stru-

menti il giudice deve dar mostra di aver apprezzato il fatto, la sua
procedibilità, la colpevolezza e la maturità dell’imputato, il quale,
in difetto, come si è cercato di spiegare, ha diritto alla formula as-
solutoria o di proscioglimento del caso. 
La natura “trasparente” del processo impone, pur rispettato il li-

mite della stigmatizzazione, di rendere leggibile, seppure per sintesi,
ma non in forma criptica o totalmente elusiva, il convincimento di
colpevole rimproverabilità penale; non potendosi condividere le pur
minoritarie voci contrarie, che propugnano la tesi del silente pro-
cedere, così da proteggere al massimo l’imputato dal pericolo del-
l’etichettamento.
La qualità di una tale disamina da taluno è stata, non infelice-

mente paragonata alla delibazione che effettua il giudice del pat-
teggiamento; né appare condivisibile l’opinione che, in una prima
fase, si affacciò presso taluni giudici di merito, secondo la quale
l’istituto presupporrebbe necessariamente la previa confessione del-
l’imputato (trattasi, invero, di un presupposto non previsto dalla

legge, estraneo alla logica del probation: quel che serve, come è
stato scritto, è che l’imputato, il quale chiede o condivide la scelta
della prova, non neghi le evidenze fattuali, pur ridimensionando o
riqualificando l’episodio, non assuma, in definitiva, il ruolo di vit-
tima ingiustamente perseguitata).
La sede che appare più consona, almeno quando il probation è

disposto (come accade nella stragrande maggioranza dei casi) al-
l’udienza preliminare, è costituita dall’ordinanza con il quale il
g.u.p. sospende il processo e avvia la prova, o, ancor prima, con
quella con la quale lo stesso giudice richiede ai servizi il progetto
di fattibilità.
L’ordinanza che dispone l’affidamento in prova può essere im-

pugnata dall’imputato e dal suo difensore (evidentemente, dopo
l’intervento della Corte Cost. di cui alla citata sentenza n. 125, ove
si sia dato corso all’esperimento senza aver acquisito il consenso
dell’interessato) e dal P.M.
Il discorso si complica ove la messa alla prova venga disposta nel

corso del giudizio dibattimentale. In questo caso, infatti, salvo il ri-
correre di dichiarazioni ampiamente confessorie o la sussistenza di
atti irripetibili inequivoci, la sede impone di sospendere il processo
ai sensi dell’art. 28 cit. solo ad istruttoria dibattimentale esaurita.
4.3. Di conseguenza, erra il ricorrente a contestare con il ricorso

qui all’esame la sentenza emessa ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n.
388/1988: le valutazioni in ordine alla dimensione dei fatti, alla pe-
nale rimproverabilità, alla prognosi (cioè che attraverso l’esperi-
mento della prova potesse ottenersi l’effetto auspicato), infatti,
risalgono all’ordinanza con la quale il processo venne sospeso e
l’imputato messo alla prova.
Quanto alla censura afferente all’ellittica motivazione riguardante

il positivo esito della prova deve rilevarsi (pur essendo auspicabile
una maggiore specificazione, magari operata attraverso il rinvio
consapevole ai singoli aggiornamenti orali e scritti resi nel corso
dell’esperimento dall’Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale per i
Minorenni, di concerto con i servizi locali incaricati di prestare col-
laborazione) che l’andamento e il risultato dalla stessa si traggono
da un procedimento di osservazione, trattamento e sostegno (art.
28, co. 2, d.P.R. n. 448/1988) le cui risultanze sono in atti e che ogni
tentativo di arricchimento motivazionale, sul punto, non può sfug-
gire dalle risultanze in parola.
Ovviamente, ove il P.G. ricorrente, piuttosto che dolersi generi-

camente della mancanza motivazionale, avesse prospettato speci-
fica ragione di contestazione di un tal positivo giudizio, in assenza
di precipuo approfondimento motivazionale sul punto, la censura
avrebbe colto nel segno (emblematicamente, invece, il ricorrente,
si duole della mancata specificazione della fonte dalla quale il giu-
dice aveva attinto l’informazione che l’imputato non era stato più
denunziato dopo i fatti per cui è processo, ma non adduce affatto
che l’affermazione non sia corretta). (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

305. Appello - Appello del P.M. - Richiesta di rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale - Allegazione all’atto di appello di
dichiarazioni di un collaboratore di giustizia - Inammissibi-
lità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 593, 570, 603, 178, 179)
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
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Non è inammissibile l’appello del pubblico ministero cui siano al-
legate le dichiarazioni rese da un collaborante al fine di consentire
al giudice del gravame di valutare la ricorrenza del presupposto
della necessità di provvedere all’integrazione probatoria ex art. 603
Cod. proc. pen. (1)

Sez. I, 9 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Barbarisi, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. P.G., Cacciapuoti e altro. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 552 del 2003, in CED Cass., m.

227022; sentenza n. 16908 del 2009, ivi, m. 243169; sentenza n. 39663 del
2010, ivi, m. 248437; sentenza n. 9267 del 2012, ivi, m. 252108; sentenza
n. 26093 del 2012, ivi, m. 255737; sentenza n. 31065 del 2012, ivi, m.
253026; sentenza n. 42366 del 2012, ivi, m. 254346; sentenza n. 46486 del
2012, ivi, m. 253952; sentenza n. 10965 del 2013, ivi, m. 255223; sentenza
n. 11792 del 2013, ivi, m. 254436; sentenza n. 11792 del 2013, ivi, m.
254436.

306. Appello - Deposito della sentenza - Imputato contumace -
Omessa notifica dell’estratto contumaciale - Nullità della sen-
tenza - Esclusione - Tempestività dell’eccezione - Necessità -
Fattispecie in cui l’omissione è stata dedotta per la prima
volta con il ricorso per cassazione (Cod. proc. pen. artt. 548,
comma 3, 420 quater, 568, 571, 177, 181)

In tema di appello, la mancata notifica dell’estratto contumaciale
non determina la nullità della sentenza di appello se la difesa non
abbia tempestivamente formulato la relativa eccezione. 
(Fattispecie in cui l’omissione è stata dedotta per la prima volta con
il ricorso per cassazione). (1)

Sez. II, 3 luglio 2013, Pres. Esposito, Rel. Iasillo, P.M. Viola (concl.
diff.); Ric. Pepe.

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 43711 del 2007, in CED Cass., m.

238415; sentenza n. 36684 del 2010, ivi, m. 248521; sentenza n. 25778 del
2012, ivi, m. 253083.

307. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Circola-
zione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Omessa disposi-
zione della confisca del veicolo - Conseguenze - Annullamento
con rinvio - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 444, 623; Cod. pen.
art. 240; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186)

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice,
applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la con-
fisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere an-
nullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito
affinchè vi provveda. (1)

Sez. IV, 2 luglio 2013, Pres. Uccella, Rel. Marinelli, P.M. Policastro
(concl parz. diff.); Ric. P.G. in proc. Generali. 

___________________
(1) In senso difforme v. sentenza n. 48000 del 2012, in CED Cass., m.

254962.
Vedi altresì sentenza n. 170 del 2010, ivi, m. 249289; sentenza n. 41080 del
2010, ivi, m. 248912.

308. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Insussi-
stenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 C.p.p. -
Motivazione ad hoc - Necessità - Condizioni (Cod. proc. pen.
artt. 444, 129)

Nella sentenza di patteggiamento il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
Cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica moti-
vazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione delle
stesse. (1)

Sez. IV, Ordinanza n. 33214 del 2 luglio 2013, Pres. Uccella, Rel.
Marinelli, P.M. Policastro (concl. conf.); Ric. Oshodin Osi. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 752 del 1999, in CED Cass., m.

212742.
Vedi altresì sentenza n. 30867 del 2011, ivi, m. 250902.

309. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Potere del
giudice di modificare unilateralmente i termini dell’accordo
- Esclusione - Fattispecie in cui il giudice aveva, di propria
iniziativa ed al di fuori dell’accordo delle parti, subordinato
la concessione della sospensione condizionale della pena al ri-
sarcimento del danno in favore della parte civile (Cod. proc.
pen. art. 444)

In sede di patteggiamento non è consentito al giudice di modificare
unilateralmente i termini dell’accordo intervenuto tra le parti, ap-
ponendo ad esso una condizione non prevista dalle stesse. 
(Fattispecie in cui il giudice aveva, di propria iniziativa ed al di fuori
dell’accordo delle parti, subordinato la concessione della sospen-
sione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore
della parte civile). (1)

Sez. IV, 9 luglio 2013, Pres. Sirena, Rel. Bianchi, P.M. Aniello
(concl. diff.); Ric. Sanzone. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 18044 del 2004, in CED Cass., m.

229049; sentenza n. 39213 del 2010, ivi, m. 248520.

310. Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Reato di mal-
trattamenti - Ipotizzabilità - Condizioni - Fattispecie relativa
all’arresto di un soggetto denunciato dalla convivente per rei-
terati episodi di violenze e sopraffazioni che aveva provato
in modo irruento ad aprire la portiera dell’auto di servizio
dei carabinieri in cui si trovava la donna per parlare con lei
(Cod. proc. pen. art. 381; Cod. pen. art. 572)

È legittimo l’arresto in flagranza per il delitto di maltrattamenti
qualora la polizia giudiziaria, dopo avere raccolto le dichiarazioni
della persona offesa su comportamenti di reiterata sopraffazione,
assista personalmente ad un singolo episodio che, pur non inte-
grando autonoma ipotesi di reato, si pone inequivocabilmente in
una situazione di continuità con le condotte denunziate dalla per-
sona offesa medesima.
(Fattispecie in cui un soggetto, la cui convivente aveva denunciato
reiterate ipotesi di violenze e sopraffazioni, il giorno dell’arresto,
recatasi presso l’abitazione della donna e verificato che quest’ultima
era in auto con i carabinieri, aveva provato in modo irruento ad
aprire la portiera dell’auto di servizio per parlare con la stessa). (1)

Sez. VI, 9 maggio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. P.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 1 marzo 1994, ric. P.M. in proc. Pa-
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scariello, in CED Cass., m. 197.774, secondo cui è legittimo l’arresto in
flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia, tutte le volte in cui il
fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di
una catena di comportamenti violenti (nel caso di specie, la Corte ha an-
nullato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva
ritenuto di non convalidare l’arresto nonostante - secondo quanto risultava
dallo stesso provvedimento di diniego di convalida - la polizia giudiziaria
fosse intervenuta immediatamente dopo che l’inquisito aveva percosso i
figli e la moglie, ricevendo contestualmente dichiarazioni circa la ripetizione
di atti di violenza).

311. Atti processuali - Atto invalido, anomalo o abnorme - Ef-
fetti sulla serie procedimentale in cui si inserisce l’atto - Suc-
cessivo provvedimento idoneo a farne venir meno la rilevanza
- Innocuità - Fattispecie in cui una declaratoria di abnormità
da parte della Corte di Cassazione di un provvedimento del
g.i.p. di rigetto di una richiesta di archiviazione è stata rite-
nuta non aver alcun effetto sulla sequenza procedimentale
(Cod. proc. pen. artt. 185, 178, 568, 606)

Qualora in una serie procedimentale si inserisce un atto invalido o,
comunque, anomalo o persino abnorme, il relativo vizio o anomalia
assume il carattere dell’innocuità se un successivo provvedimento o
una nuova situazione processuale ne faccia venir meno la rilevanza. 
(Fattispecie in cui una declaratoria di abnormità da parte della Cas-
sazione di un provvedimento del g.i.p. di rigetto di una richiesta di
archiviazione è stata ritenuta non aver alcun effetto sulla sequenza
procedimentale, atteso che essa era intervenuta dopo che il P.M.
aveva esercitato l’azione penale ed era stato anche disposto il rinvio
a giudizio dell’imputato). (1)

Sez. II, 15 febbraio 2013, Pres. Casucci, Rel. Fiandanese, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Delfino. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., sentenza n. 25957 del 2009, in CED

Cass., m. 243590.

312. Cassazione (Ricorso per) - Impugnazione della sola parte
civile - Illegittima declaratoria di nullità della sentenza di
primo grado ad opera della Corte di appello - Annullamento
con rinvio - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 576, 606, 623,
604)

Anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dalla sola parte
civile, la Corte di cassazione dispone l’annullamento con rinvio al
giudice penale, quando la Corte di appello abbia erroneamente di-
chiarato la nullità della sentenza di primo grado. (1)

Sez. II, 15 febbraio 2013, Pres. Casucci, Rel. Fiandanese, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Delfino. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 18364 del 2012, in CED Cass., m.

252691; sentenza n. 5764 del 2013, ivi, m. 254965; sentenza n. 13713 del
2013, ivi, m. 255110.

313. Cassazione (Ricorso per) - Parte civile non appellante con-
tro sentenza assolutoria - Ricorso per cassazione - Inammis-
sibilità (Cod. proc. pen. artt. 76, 576, 606) 

È inammissibile il ricorso per cassazione 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’ap-
pello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M. (1)

Sez. VI, 21 maggio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Spadavecchia e altri.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 9 febbraio 2012, n. 12811, in questa Rivista
2012, III, 614, 225 (testualmente conforme alla massima sopra riportata), con
indicazione di precedenti anche in senso contrario. 
V. anche Sezioni Unite, 10 luglio 2002, n. 30327, ric. Guadalupi, in questa
Rivista 2003, III, 385, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il
giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni
l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla
domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assoluto-
ria.

314. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso inammissibile - Prescri-
zione maturata prima della pronunzia della sentenza impu-
gnata - Rilevabilità di ufficio - Condizioni (Cod. pen art. 157;
Cod. proc. pen. artt. 606, commi 1 e 3, 129;)

Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del
reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e
non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta in quella sede,
e nonostante l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo
se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle
prove finalizzata all’individuazione di un dies a quo diverso da
quello indicato nell’imputazione contestata e ritenuto nella sentenza
di primo grado. (1)

Sez. II, 16 maggio 2013, Pres. Cammino, Rel. Beltrani, P.M. Cesqui
(concl. conf.); Ric. Vecchia. 

(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 6835 del 2009, in CED Cass., m.
243649; sentenza n. 11739 del 2012, ivi, m. 252319; sentenza n. 42950 del
2012, ivi, m. 254633.

315. Chiamata di correo - Valutazione di attendibilità della di-
chiarazione accusatoria - Valutazione frazionata - Ammissi-
bilità - Limiti - Fattispecie relativa al difetto di spiegazioni
da parte del dichiarante per escludere l’inverosimiglianza di
alcune delle sue propalazioni e non delle altre (Cod. proc. pen.
art. 192, comma 3)

In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l’esclu-
sione dell’attendibilità per una parte del racconto non implica, per
il principio della cosiddetta “frazionabilità” della valutazione, un
giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinseca-
mente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sus-
sista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta
falsa e le rimanenti parti e l’inattendibilità non sia talmente macro-
scopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze pro-
batorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante.
(Fattispecie in cui è stata annullata con rinvio la sentenza impugnata
che aveva utilizzato le dichiarazioni di un collaboratore il quale
aveva affermato di avere appreso propositi omicidiari maturati nel
clan avverso per essere stato ammesso a riunioni riservate di questo,
senza che venisse fornita alcuna spiegazione per escludere l’inve-
rosimiglianza di tali propalazioni). (1)

Sez. VI, 18 luglio 2013, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M. Stabile
(concl. parz. diff.); Ric. Arena e altri.
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___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221, ric. Aglieri e

altri (testualmente conforme alla massima sopra riportata), in CED Cass.,
m. 233.095; Sez. IV, 10 dicembre 2004, ric. Alfieri e altri, ivi, m. 231.300,
secondo cui in  tema di valutazione probatoria della chiamata in correità,
è lecita la “valutazione frazionata” delle dichiarazioni accusatorie, sempre
che non esista un’interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ri-
tenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente
attendibili ed adeguatamente riscontrate; il che si verifica solo quando fra
la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero
quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra. Ciò in
quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque,
il principio della cosiddetta “frazionabilità” delle dichiarazioni, conse-
guendone che l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se
esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l’at-
tendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che
reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno; sempre che l’inat-
tendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica,
per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da com-
promettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente
e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un’ipotesi
siffatta, l’onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo
egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l’inat-
tendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non in-
cide sull’attendibilità del dichiarante; Sez. I, 18 dicembre 2000, n. 468,
ric. Orofino e altri, ivi, m. 217.820, secondo cui la c.d. valutazione frazio-
nata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamante in correità
(per la quale l’attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una
parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo
alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro),
in tanto è ammissibile in quanto non esista un’interferenza fattuale e
logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano
intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Detta interferenza,
peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rap-
porto di causalità necessaria ovvero quando l’una sia imprescindibile an-
tecedente logico dell’altra.

316. Competenza - Competenza per territorio - Modifica del-
l’imputazione nel corso del dibattimento - Diverso locus com-
missi delicti - Dichiarazione di incompetenza - Preclusione
(Cod. proc. pen. art. 8, 21, 23, 516)

È precluso al giudice di dichiarare l’incompetenza per territorio
quando l’individuazione di un diverso locus commissi delicti con-
segua ad un mutamento dell’imputazione intervenuto nel corso del
dibattimento. (1)

Sez. 1, 23 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M. De-
lehaye (concl. conf.); confl. comp. in proc. Singh Balgit e altri. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza 3217 del 1992, in CED Cass., m.

191749; sentenza n. 40249 del 2006, ivi, m. 234762; sentenza n. 47520 del
2007, ivi, m. 238381; sentenza n. 23907 del 2010, ivi, m. 247992.

317. Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Intercetta-
zioni eseguite in altri procedimenti - Legittimità (Cod. proc.
pen. artt. 507, 266, 267, 270, 415 bis, 416)

È legittima l’acquisizione, ex art. 507 Cod. proc. pen., dalle inter-
cettazioni autorizzate ed eseguite in procedimenti diversi e fatte og-
getto di trascrizione peritale nel procedimento di importazione,
ancorchè non depositate e trasmesse, a norma degli artt. 415,
comma secondo, e 416, comma secondo, Cod. proc. pen. 

Sez. I, 27 febbraio 2013, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. De Rosa e altri. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 18362 del 2002, in CED Cass., m.

221444; sentenza n. 30966 del 2002, ivi, m. Rv. 222574; sentenza n. 47497
del 2008, ivi, m. 242762; sentenza n. 21593 del 2009, ivi, m. 243899; sen-
tenza n. 19511 del 2010, ivi, m. 247192.

318. Dibattimento - Assunzione di nuovi mezzi di prova - Poteri
del giudice di integrazione probatoria - Mancanza assoluta
di mezzi probatori di parte - Obbligo di motivazione in ordine
al mancato esercizio dei poteri integrativi - Sussistenza - Fat-
tispecie relativa a mancata presentazione della lista dei testi
da parte del P.M. (Cod. proc. pen. art. 507, comma 1)

Il giudice ha il dovere di attivare, anche d’ufficio, il proprio potere
di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche
nell’ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di
parte ed ha pertanto l’obbligo di motivare in ordine al mancato eser-
cizio di tale potere-dovere.
(Fattispecie nella quale il P.M. non aveva presentato la lista dei te-
stimoni). (1)

Sez. I, 27 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Caiazzo, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Liu e altro.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 11 giugno 2010, n. 25157, ric. Di Girolamo, in
CED Cass., m. 247.785, secondo cui il  giudice ha il dovere di ricorrere al
proprio potere di disporre l’acquisizione, anche d’ufficio, di nuovi mezzi di
prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha pertanto
l’obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere;
Sez. V, 11 ottobre 2005, n. 38674, ric. P.M. in proc. Tiranti, ivi, m. 232.377,
secondo cui, in tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l’obbligo, a
pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d’ufficio, in virtù dei poteri
conferitigli, ex art. 507 Cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per
la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre
i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato; pertanto, il giu-
dice ha l’obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio
dei poteri di integrazione probatoria, di cui all’art. 507 succitato, e l’assenza
di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina
una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza.
In senso contrario v. Sez. V, 1 dicembre 2004, ric. P.M. in proc. Canzi, in
CED Cass., m. 232.156, secondo cui, in tema di istruzione dibattimentale, il
potere del giudice di integrare, anche d’ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi
di prova presuppone, secondo il disposto dell’art. 507 Cod. proc. pen., che
“terminata l’acquisizione delle prove” emerga l’assoluta necessità di assu-
mere anche d’ufficio nuovi mezzi di prova. Ne consegue che, ricollegandosi
l’iniziativa di integrazione probatoria del giudice alla sussistenza di un “prin-
cipio” di supporto probatorio suscettibile dell’intervento integrativo, è esclusa
dall’ambito di operatività della disciplina di cui all’art. 507 Cod. proc. pen.
l’ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte.
V. anche Sezioni Unite, 17 ottobre 2006, n. 41281, ric. P.M. in proc. Greco,
in CED Cass., m. 234.907, secondo cui il giudice può esercitare il potere
di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dal-
l’art. 507 Cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti
avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (la Corte ha affrontato
la questione alla luce della nuova formulazione dell’art. 111 della Costi-
tuzione ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l’esercizio di tale po-
tere sono l’assoluta necessità dell’iniziativa del giudice, da correlare a una
prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell’ambito
delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l’ammissione
di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell’art. 495,
comma 2, Cod. proc. pen.).

319. Difesa e difensori - Mancata previsione del diritto di auto-
difesa dell’imputato - Questione di legittimità costituzionale
- Manifesta infondatezza (Cod. proc. pen. art. 97; Cost. art. 24)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
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dell’art. 97 Cod. proc. pen., sollevata in riferimento all’art. 24 Cost.
e per la parte in cui il menzionato articolo del Codice di rito non pre-
vede la facoltà di autodifesa dell’imputato, trattandosi di scelta po-
litica del legislatore che, in quanto mirata a garantire l’effettività del
diritto di difesa, non appare priva di ragionevolezza. (1)

Sez. V, 3 aprile 2013, Pres. Marasca, Rel. Bruno, P.M. Izzo (concl.
conf.); Ric. Querci. 

___________________
(1) Vedi sentenza n. 5818 del 1981, in CED Cass., m. 149329; sentenza

n. 2341 del 1988, ivi, m. 179663; sentenza n. 2333 del 1989, ivi, m. 180523;
sentenza n. 19964 del 2007, ivi, m. 236734; sentenza n. 7786 del 2008, ivi,
m. 239237; sentenza n. 17400 del 2008, ivi, m. 240424; Sez. Un., sentenza
n. 9 del 1982, ivi, m. 152684.

320. Difesa e difensori - Rinuncia alla prescrizione da parte del
difensore - È diritto riservato personalmente all’imputato
(Cod. proc. pen. art. 99; Cod. pen. art. 157, comma 7)

La rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo riservato
all’imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali
che possono essere compiuti dal difensore a norma dell’art. 99 Cod.
proc. pen.. (1)

Sez. I, 14 dicembre 2012, Pres. Siotto, Rel. Caiazzo, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Gattuso. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 12380 del 2005, in CED Cass., m.

231030; sentenza n. 23412 del 2005, ivi, m. 231879; sentenza n. 18391 del
2007, ivi, m. 236576.

321. Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato conti-
nuato - Provvedimento di unificazione - Sopravvenienza di
nuova condanna per reato in continuazione con quelli già
unificati - Rideterminazione della pena complessiva - Criteri
- Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 671; Cod. pen. art. 81, secondo
comma)

La necessità di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo
titolo definitivo di detenzione che si assuma in continuazione con
fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell’ese-
cuzione emesso a norma dell’art. 671 Cod. proc. pen., non consente
di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente
provvedimento di unificazione. 
(Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di ridetermi-
nazione della pena, con cui, intervenuta una nuova condanna per
un reato ritenuto più grave rispetto ad altri due già unificati ex art.
81 cpv. Cod. pen., il giudice aveva determinato la pena per i due
singoli episodi, in misura complessivamente maggiore di quella in
precedenza individuata ex art. 671 Cod. proc. pen.). (1)

Sez. I, 11 aprile 2013, Pres. Giordano, Rel. Capozzi, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Cocos. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 40536 del 2008, in CED

Cass., m. 241716.
Vedi anche sentenza n. 1876 del 1995, ivi, m. 201624.

322. Esecuzione - Confisca - Opposizione del terzo intestatario
dei beni confiscati - Prove acquisite nel giudizio di cognizione
- Utilizzabilità - Fattispecie relativa a opposizione alla confi-

sca di beni confiscati ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356,
art. 12 sexies (d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12 sexies)

Gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione,
all’esito del quale è stata disposta la confisca, possono essere uti-
lizzati anche nel procedimento di esecuzione intentato dai terzi pro-
prietari dei beni oggetto della misura ablativa, i quali, ove rimasti
estranei a suddetto giudizio, sono abilitati a fornire prove valide e
conducenti in proprio favore. (Fattispecie relativa all’opposizione
verso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di
beni confiscati ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge n. 306
del 1992 convertito in legge con la l. n. 356 del 1992). (1)

Sez. I, 5 giugno 2013, Pres. Chieffi, Rel. Rombolà, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. Agenzia A.N.A.D..

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 3 maggio 2011, n. 22860, ric. Puddu, in

CED Cass., m. 250.444, secondo cui gli elementi di prova acquisiti nel
corso del giudizio di cognizione, all’esito del quale è stata disposta la con-
fisca, possono essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione in-
tentato dai terzi fittizi proprietari dei beni oggetto della misura ablativa
(fattispecie relativa all’opposizione verso il provvedimento di rigetto della
richiesta di restituzione di beni confiscati ai sensi dell’art. 12 sexies del de-
creto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge con la legge 7 agosto
1992, n. 356.

323. Esecuzione - Giudice competente - Mutamento della qua-
lificazione giuridica del fatto da parte del giudice di appello
- Competenza spettante alla Corte di appello - Fattispecie in
cui la Corte di appello aveva riqualificato il fatto, ritenuto in
primo grado quale concorso esterno in associazione mafiosa,
come partecipazione alla medesima associazione (Cod. proc.
pen. artt. 665, 597; Cod. pen. artt. 416 bis, 110)

Spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la com-
petenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione quando la sen-
tenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto. 
(Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riqualificato il fatto, ri-
tenuto in primo grado quale concorso esterno in associazione ma-
fiosa, come partecipazione alla medesima associazione). (1)

Sez. I, 23 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M. Spi-
naci (concl. diff.); Ric. Palazzolo. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 3105 del 1995, in CED Cass., m.

202320; sentenza n. 396 del 2000, ivi, m. 215370; sentenza n. 18996 del
2002, ivi, m. 221699; sentenza n. 495 del 2003, ivi, m. 226639; sentenza n.
5049 del 2003, ivi, m. 223601.

324. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Concorso formale e
reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della
pena su richiesta delle parti - Mancato rispetto del procedi-
mento previsto dall’art. 188 disp. att. Cod. proc. pen. - Nullità
assoluta - Esclusione - Fattispecie in cui il giudice dell’esecu-
zione aveva applicato la continuazione su richiesta del solo
condannato, senza l’accordo del pubblico ministero (d. lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 188; Cod. proc. pen. artt. 665, 444,
178, 179; Cod. pen. art. 81, secondo comma)

Non integra nullità assoluta, rilevabile di ufficio da parte della Corte
di cassazione, il mancato rispetto da parte del giudice dell’esecuzione,
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chiamato a rideterminare la pena ex art. 81, comma secondo, Cod.
pen. rispetto a condanne pronunciate ex art. 444 Cod. proc. pen., del
procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. Cod. proc. pen. 
(Fattispecie in cui il giudice dell’esecuzione aveva applicato la con-
tinuazione su richiesta del solo condannato, senza l’accordo del
pubblico ministero). (1)

Sez. I, 1 marzo 2013, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Delehaye
(concl. conf.); Ric. Bertelli. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 6208 del 1995, in CED Cass., m.

203658; sentenza n. 3126 del 1997, ivi, m. 207754; sentenza n. 28532 del
2012, ivi, m. 253307; sentenza n. 8508 del 2013, ivi, m. 255303.

325. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Pluralità di imputati
- Riforma per taluni e conferma per altri - Competenza del
giudice d’appello per tutti gli imputati (Cod. proc. pen. art.
665, secondo comma) 

Nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a prov-
vedere in executivis è del giudice di appello non solo rispetto agli
imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzial-
mente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione
di primo grado sia stata confermata. (1)

Sez. I, 22 marzo 2013, Pres. Siotto, Rel. La Posta, P.M. Volpe (concl.
conf.); Confl. comp. in proc. Fiore. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 25962 del 2008, in CED Cass., m.

240474; sentenza n. 44481 del 2009, ivi, m. 245681; sentenza n. 10415 del
2010, ivi, m. 246395.
Vedi altresì sentenza n. 990 del 1994, ivi, m. 196984; sentenza n. 45826 del
2001, ivi, m. 220609.

326. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Questioni sul titolo
esecutivo - Pendenza di impugnazione - Competenza del giu-
dice dell’impugnazione anche per l’incidente di esecuzione -
Limiti (Cod. proc. pen. artt. 670, 593, 606, 648)

Nel caso di contestuale pendenza di una richiesta diretta all’accer-
tamento della mancanza o non esecutività del titolo davanti al giu-
dice dell’esecuzione e dell’atto di impugnazione davanti al giudice
della cognizione, quest’ultimo è competente anche per l’incidente
di esecuzione, salvo che non sia già intervenuta decisione irrevo-
cabile, che preclude ogni ulteriore valutazione da parte del giudice
dell’esecuzione o di altro giudice. (1)

Sez. I, 9 aprile 2013, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Perrone. 

(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 19118 del 2007, in CED Cass.,
m. 236400; sentenza n. 9477 del 2009, ivi, m. 243011; sentenza n.
9477 del 2009, ivi, m. 243013; Sez. Un., n. 36084 del 2005, ivi, m.
231808.

327. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Riconoscimento
della continuazione - Determinazione della pena - Limiti -
Quantificazione dell’aumento per ciascun reato satellite -
Criteri - Fattispecie relativa al riconoscimento della con-
tinuazione tra un reato punito con pena detentiva e un
altro punito con pena pecuniaria edittalmente prevista in
alternativa con quella detentiva (Cod. proc. pen. art. 671,

commi 1 e 2; Cod. pen. art. 135; D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271,
art. 187)

Il giudice dell’esecuzione nel determinare la pena finale per il reato
continuato incontra il limite,
stabilito dall’art. 671 Cod. proc. pen., del divieto di superamento
della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma
entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto del-
l’art. 187 disp. att. Cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero
di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso,
anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 Cod.
pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già
indicate nelle sentenze.
(In applicazione del principio, la Corte ha considerato corretto
l’operato del giudice dell’esecuzione che, riconoscendo la conti-
nuazione tra un reato punito con la reclusione ed altro meno grave
per il quale era stata applicata la pena pecuniaria in sostituzione di
quella detentiva, ha determinato l’aumento con la reclusione). (1)

Sez. I, 30 maggio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Boni, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. Cena.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 6 marzo 2008, n. 12704, ric. D’Angelo,

in questa Rivista 2008, III, 585, 242, con indicazione di precedenti in senso
contrastante, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, sia in
sede esecutiva, sia - allorché il nesso venga riconosciuto con riferimento a
reati che abbiano formato oggetto di sentenza irrevocabile - in sede di cogni-
zione, il giudice non è vincolato dal divieto di reformatio in peius, di cui
all’art. 597, comma 3, Cod. proc. pen., per cui l’unico limite è quello stabilito
dall’art. 671, comma 2, dello stesso Codice, a norma del quale la pena com-
plessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza
o decreto di condanna (nella specie è stato ritenuto corretto l’operato del
giudice dell’esecuzione che, ritenuta la continuazione con una sentenza di
condanna per reato continuato, aveva determinato la pena, per ognuno dei
due reati satellite, già oggetto ciascuno di un aumento di quattro mesi di re-
clusione, in sei mesi di reclusione, pur diminuendo, nel complesso, la pena
portata dalla predetta sentenza); Sez. I, 8 giugno 2006, n. 31429, ric. Serio,
ivi, m. 234.887, secondo cui, in tema di continuazione, attesa l’ampiezza dei
poteri cognitivi riconosciuti in via eccezionale al giudice dell’esecuzione, è
legittimo che, nel determinare la pena complessiva conseguente all’applica-
zione della continuazione, il giudice possa, una volta individuata la violazione
più grave, quantificare l’aumento per ciascun reato-satellite anche in misura
superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che non
venga superata la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o decreto.

328. Esecuzione - Procedimento - Produzione di documenti -
Rispetto del termine di cinque giorni - Necessità - Fattispecie
relativa ad opposizione a decreto di confisca (Cod. proc. pen.
artt. 666, commi 4 e 5; 127, comma 2; d. l. 8 giugno 1992, n. 306,
conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies)

Nel procedimento di esecuzione, per la produzione di documenti
deve essere rispettato il termine di cinque giorni, previsto per le me-
morie dal comma 2, dell’art. 127 Cod. proc. pen..
(Fattispecie in tema di opposizione avverso il decreto di confisca
ex art. 12 sexies, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito in
legge con la l. n. 356 del 1992). (1)

Sez. I, 12 aprile 2013, Pres. Siotto, Rel. Rocchi, P.M. Viola (concl.
conf.); Ric. Tripodi e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

329. Giudicato - Violazione del divieto del bis in idem - Deduci-
bilità per la prima volta in sede di legittimità - Fattispecie re-
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lativa a violazione non prospettata in un precedente giudizio
di legittimità promosso nell’ambito dello stesso processo
(Cod. proc. pen. artt. 649, 606, comma 1, lett. c)

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione del giudicato
formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto
delbis in idem si risolve in un error in procedendo che, in quanto
tale, consente al giudice di legittimità l’accertamento di fatto dei
relativi presupposti. 
(Fattispecie in tema di annullamento disposto in relazione ad ecce-
zione mai in precedenza sollevata, neppure in altro gravame di le-
gittimità già proposto nel medesimo processo). (1) 

Sez. VI, 30 gennaio 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. Barbato e altri.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 15 marzo 2013, ric. Benazzo, in CED Cass.,
m. 255.740, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l’appello
con il quale il P.M. deduca profili di carenza nell’accertamento dei fatti in
ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di primo grado con la
formula “perché il fatto non sussiste”, quando prima della pronuncia della
sentenza di appello sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del
reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non
solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; Sez. I, 10
gennaio 2013, n. 9825, ric. Di Martino, ivi, m. 255219; Sez. V, 11 dicembre
2012, n. 5099, ivi, m. 254.654.
Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del
bis in idem, in quanto è precluso, in sede di legittimità, l’accertamento del
fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di
procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e
non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui
valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito; Sez. V, 6 maggio
2011, n. 24954, ric. Brunetto, ivi, m. 250.920, secondo cui non è deducibile
in sede di legittimità - ma proponibile dinanzi al giudice dell’esecuzione - la
violazione del divieto del bis in idem (art. 649 Cod. proc. pen.), considerato
che il relativo giudizio, presupponendo necessariamente un raffronto fra ele-
menti fattuali relativi alle imputazioni contestate nelle sentenze in ordine alle
quali la preclusione è addotta, si risolve in un accertamento sul fatto; Sez. V,
29 gennaio 2007, n. 9180, ric. Aloisio e altri, ivi, m. 236.259, secondo cui il
divieto del bis in idem stabilito dall’art. 649 Cod. proc. pen. postula una pre-
clusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa
persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto
e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi)
nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.. Il
divieto presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza
definitiva o degli atti necessari per l’accertamento della identità del fatto. Tanto
non può essere effettuato dinanzi alla Corte di cassazione, perché è precluso
al giudice di legittimità l’accertamento del fatto e la parte non può produrre
documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusi-
vamente al giudice di merito. L’imputato non rimane peraltro senza tutela,
potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell’esecuzione.
In senso contrario v. Sez. V, 29 novembre 2011, n. 1131, ric. Siano, in CED
Cass., m. 254.837, secondo cui è deducibile nel giudizio di cassazione la
preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che
la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo,
a meno che la decisione della relativa questione non comporti la necessità
di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giu-
dice dell’esecuzione; Sez. VI, 27 novembre 2012, ric. D’Alessandro, ivi, m.
254.279; Sez. I, 5 maggio 2011, n. 26827, ric. Santoro; Sez. VI, 30 settembre
2009, n. 44484, ivi, m. 244.856, è deducibile nel giudizio di cassazione la
preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, fermo re-
stando l’onere del ricorrente di allegare la sentenza irrevocabile che la de-
termina, atteso che la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un
error in procedendo, che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità
l’accertamento di fatto dei relativi presupposti.

330. Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento -
Proroga delle intercettazioni telefoniche - Incompatibilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 34, 267, comma 3, 309, comma 7)

Non costituisce causa di incompatibilità a comporre il collegio del
tribunale del riesame l’aver autorizzato, quale giudice delle indagini
preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi
di attività che non comporta valutazioni incidenti sul merito delle
questioni oggetto del giudizio. (1)

Sez. I, 8 aprile 2013, Pres. Siotto, Rel. Capozzi, P.M. Delehaye
(concl. conf.); Ric. Iozzi. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 23049 del 2002, in CED Cass., m.

221652; sentenza n. 371 del 2008, ivi, m. 238336; sentenza n. 35791 del
2008, ivi, m. 241252; sentenza n. 8613 del 2009, ivi, m. 243312.

331. Giudizio abbreviato - Nullità degli atti e inutilizzabilità
delle prove - Rilevabilità - Limiti - Fattispecie in tema di in-
tercettazioni telefoniche (Cod. proc. pen. artt. 438, 178, 179,
191, 268, 271)

Nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili solo le nullità
di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, tal-
chè risulta irrilevante l’omissione dell’avviso di deposito degli atti
concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei difensori
dell’imputato, non essendo compresa la disposizione che lo pre-
scrive (comma quarto dell’art. 268) tra le norme la cui violazione
comporta il divieto di utilizzazione posto dal primo comma dell’art.
271 Cod. proc. pen. (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Avallone e altri. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 42559 del 2004, in CED Cass., m.

230219; sentenza n. 46406 del 2012, ivi, m. 254081.
Vedi altresì Sez. Un., sentenza n. 11 del 1998, ivi, m. 210610; sentenza n.
16 del 2000, ivi, m. 216246; sentenza n. 3133 del 1998, ivi, m. 210185; sen-
tenza n. 8353 del 2011, ivi, m. 249588; sentenza n. 12085 del 2011, ivi, m.
252580.

332. Giudizio direttissimo - Giudizio direttissimo per i delitti in
materia di armi - Termine di instaurazione del rito - Deroga
alla disciplina di cui all’art. 449, comma 4, Cod. proc. pen.
(d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. con la l. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12 bis; Cod. proc. pen. art. 449, 450)

La obbligatorietà del giudizio direttissimo per i reati in materia di
armi comporta che il rito possa essere instaurato anche quando non
sia rispettato il termine previsto dall’art. 449, comma quarto, Cod.
proc. pen. (1)

Sez. I, 27 marzo 2013, Pres. Zampetti, Rel. Rocchi, P.M. Gialanella
(concl. conf.); Ric. Baragliu. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 2161 del 2000, in CED Cass., m.

216196; sentenza n. 4978 del 2000, ivi, m. 216224; sentenza n. 4978 del
2000, ivi, m. 216224; sentenza m. 19675 del 2003, ivi, m. 224224,; sentenza
n. 10368 del 2004, ivi, m. 227231; sentenza n. 3762 del 2008, ivi, m.
247898. In senso difforme v. sentenza 10231 del 1995, ivi, m. 202684; sen-
tenza n. 1984 del 2000, ivi, m. 215938; sentenza n. 35828 del 2006, ivi, m.
235652.

333. Impugnazioni - Atto presentato personalmente dall’impu-
tato per mezzo posta - Mancanza di autenticazione - Inam-
missibilità - Condanna alle spese - Esclusione - Fattispecie in
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tema di appello (Cod. proc. pen. artt. 583, 591, primo comma,
lett. c), 592, primo comma)

Alla declaratoria di inammissibilità dell’atto di impugnazione, per-
ché presentato personalmente dalla parte per posta, senza la auten-
ticazione della sottoscrizione richiesta dall’art. 583, comma terzo,
Cod. proc. pen., non consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, mancando la certezza che l’impugnazione sia stata
proposta dal ricorrente. 
(Fattispecie in tema di appello). (1)

Sez. II, 9 aprile 2013, Pres. Petti, Rel. Gentile, P.M. Mura (concl.
diff.); Ric. Gorgoni e altro. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 38141 del 2008, in CED Cass., m.

241265.
Vedi anche sentenza n. 3101 del 2006, ivi, m. 233747; Sez. Un., sentenza n.
36541 del 2008, ivi, m. 240508.

334. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Sostituzione di
una pena detentiva con pena pecuniaria oltre i limiti previsti
dalla legge - Ricorso per cassazione del condannato - Inam-
missibilità (Cod. proc. pen. artt. 568, quarto comma, 606; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 53)

Va dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per
cassazione attraverso il quale il condannato lamenta che, in acco-
glimento di una sua istanza, la Corte di Appello ha sostituito con
pena pecuniaria una pena detentiva oltre i limiti previsti dalla legge.
(1)

Sez. VI, 21 maggio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Di Salvo, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Pedalino. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 24637 del 2006, in CED Cass., m.

234734; Sez. Un., sentenza n. 42 del 1995, ivi, m. 203093; sentenza n.
10372 del 1995, ivi, m. 202269; sentenza n. 6624 del 2012, ivi, m. 251693.

335. Impugnazioni - Presentazione dell’impugnazione - Presen-
tazione personale nella cancelleria competente - Autentica
della sottoscrizione dell’impugnante - Necessità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 582, primo comma, 583, comma 3)

L’atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e di-
rettamente presentato alla competente cancelleria, non necessita,
per la sua ammissibilità, dell’autenticazione della relativa sottoscri-
zione, diversamente dall’ipotesi di spedizione dell’atto per posta
ovvero per telegramma che richiede, ai sensi dell’art. 583, comma
terzo, Cod. proc. pen., l’autenticazione della sottoscrizione da parte
del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore. (1)

Sez. II, 9 aprile 2013, Pres. Petti, Rel. Gentile, P.M. Mura (concl.
diff.); Ric. Gorgoni e altro. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 5536 del 1993, in CED Cass., m.

196386; sentenza n. 3344 del 1995, ivi, m. 200691; sentenza, n. 6403 del
1996, ivi, m. 206351; Sez. Un., sentenza n. 8141 del 1992, ivi, m. 191180.

336. Impugnazioni - Rinunzia - Prescrizione del resto maturata
prima della dichiarazione di inammissibilità - Applicazione

(Cod. proc. pen. artt. 589; Cod. pen. art. 157)  

La rinunzia alla impugnazione, in quanto unica causa di inammis-
sibilità che si connota come sopravvenuta, non opera con riferi-
mento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato
anteriormente ad essa. (1)

Sez. VI, 27 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. Giacché.

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. V, 18 dicembre 2001, in
CED Cass., m. 221.389.

337. Imputato - Imputato incapace di stare in giudizio - Sussi-
stenza delle condizioni per emettere sentenza a lui favorevole
- Sospensione del procedimento - Esclusione - Fattispecie re-
lativa a procedimento conclusasi con sentenza di non doversi
procedere per incapacità dell’imputato (Cod. proc. pen. artt.
70, 71, 72)

Non va adottata - e qualora adottata va revocata - la sospensione
del procedimento ex art. 71 Cod. proc. pen. quando vi siano le con-
dizioni per emettere nei confronti dell’imputato incapace a stare in
giudizio una sentenza a lui favorevole.
(Nella specie, la Corte ha ritenuta legittima la mancata emissione
da parte del g.u.p. dell’ordinanza di sospensione del procedimento,
in un caso in cui era stata poi adottata sentenza di non doversi pro-
cedere per incapacità, senza l’applicazione di misura di sicurezza
personale). (1)

Sez. VI, 4 luglio 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Granato.

___________________
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano precedenti

negli stessi termini.
In senso diverso v. Sez. IV, 21 luglio 2009, n. 38246, ric. Ospitalieri, in CED
Cass., m. 244.729, secondo cui l’accertamento, oltre che dell’infermità di
mente al momento del fatto, dell’incapacità dell’imputato di partecipazione
cosciente al processo impedisce la pronuncia della sentenza di prosciogli-
mento per  difetto di imputabilità con contestuale applicazione di una misura
di sicurezza; Sez. III, 17 maggio 1996, n. 2275, ric. P.M. in proc. Fraia, ivi,
m. 205.381, secondo cui, qualora il giudice, nel corso dell’udienza prelimi-
nare, accerti che l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente e
liberamente al processo a causa delle sue condizioni psichiche, non può di-
sporre il giudizio nemmeno in caso di infermità totale di mente già esistente
al momento del fatto; non sarebbe idonea a giustificare il rinvio a giudizio,
infatti, la possibilità di un proscioglimento in dibattimento per difetto di im-
putabilità, non potendosi negare all’imputato - ove vi potesse partecipare -
l’eventuale interesse ad una diversa formula di proscioglimento, al fine di
evitare l’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 222 Cod. pen..

338. Indagini preliminari - Avviso di conclusione delle indagini
preliminari - Richiesta dell’imputato di essere sottoposto ad
interrogatorio - Mancato espletamento - Conseguenze - Nul-
lità a regime intermedio - Richiesta di accesso al rito abbre-
viato - Sanatoria della nullità (Cod. proc. pen. artt. 415 bis,
terzo comma, 178, 180, 182, 183, lett. b), 438)

L’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di
cui all’art. 415 bisCod. proc. pen., benché sollecitato dall’imputato,
determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che
non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato,
in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della
nullità ai sensi dell’art. 183 Cod. proc. pen. (1)
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Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Avallone e altri. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 44844 del 2007, in CED Cass., m.

238030; sentenza n. 19948 del 2010, ivi, m. 247566.

339. Indagini preliminari - Fermo di indiziato di un delitto -
Fermo disposto dal pubblico ministero a seguito di sentenza
di condanna - Pericolo di fuga del condannato - Configura-
bilità (Cod. proc. pen. artt. 384, 307, comma 4, 533)

È legittimo il fermo emesso dal pubblico ministero a seguito di sen-
tenza di condanna di primo grado in presenza del pericolo di fuga,
non ostando a tale provvedimento le previsioni di cui al secondo
comma dell’art. 384 Cod. proc. pen. e al quarto comma dell’art.
307 Cod. proc. pen. che si riferiscono soltanto al fermo della polizia
giudiziaria. (1)

Sez. I, 23 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. Lanza. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 3591 del 1991, in CED Cass., m.

188472; sentenza n. 4492 del 1998, ivi, m. 211804; sentenza n. 3861 del
1999, ivi, m. 215437; sentenza n. 7082 del 2005, ivi, m. 231297; sentenza
n. 8124 del 2005, ivi, m. 231629; sentenza n. 36897 del 2007, ivi, m.
237234; sentenza n. 21513 del 2008, ivi, m. 240074; sentenza n. 38782 del
2008, ivi, m. 241404.

340. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ascolto
dei file audio in camera di consiglio - Utilizzo dei risultati
dell’ascolto - Legittimità - Fattispecie relativa all’ascolto dei
supporti digitali, contenenti le copie delle registrazioni, alle-
gate a corredo della perizia trascritta (Cod. proc. pen. artt. 268,
526)

È sempre consentito al giudice l’ascolto in camera di consiglio dei
supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente ac-
quisite e trascritte e l’utilizzo ai fini della decisione dei risultati
dell’ascolto medesimo. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i risultati
dell’ascolto dei supporti digitali, contenenti le copie delle registra-
zioni, allegate a corredo della perizia trascritta). (1)

Sez. I, 24 aprile 2013, Pres. Giordano, Rel. Vecchio, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. Rodà e altro. 

___________________
(1) Vedi nello stesso senso sentenza n. 2409 del 2009, in CED Cass., m.

242805; sentenza n. 6297 del 2010, ivi, m. 246105; sentenza n. 12991 del
2013, ivi, m. 255196.

341. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Inter-
cettazioni regolarmente autorizzate - Captazione di conversa-
zioni contenenti dichiarazioni autoaccusatorie - Valore di prova
piena - Operatività delle garanzie di cui agli artt. 62 e 63 C.p.p.
- Esclusione - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 266, 267, 268, 62,
63, 192, 195)

Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione re-
golarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della
commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non tro-
vando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 Cod. proc. pen. 

(Nella specie la Corte ha ritenuto che l’ammissione di circostanze
indizianti, fatta spontaneamente dall’indagato nel corso di una con-
versazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle di-
chiarazioni da lui rese dinanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia
giudiziaria e che le registrazioni e i verbali delle conversazioni non
sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni
dell’indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta
delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e
senza fraintendimenti il contenuto). (1)

Sez. VI, 19 febbraio 2013, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. Galati. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 27656 del 2001, in CED Cass., m.

220227; sentenza n. 31739 del 2003, ivi, m. 226202; sentenza n. 34807 del
2010, ivi, m. 248089.
Vedi anche sentenza n. 317 del 1994, ivi, m. 197146; sentenza n. 21878 del
2010, ivi, m. 247447.

342. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Richie-
sta di proroga da parte del P.M. - Termini (Cod. proc. pen. art.
267)

La richiesta di proroga delle intercettazioni da parte del pubblico
ministero deve essere formulata entro un termine che corrisponda,
come dies a quo, con quello successivo alla proroga già concessa e
in corso e, come dies ad quem, con la scadenza del periodo auto-
rizzato. (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Avallone e altri. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 5415 del 1992, in CED Cass., m.

201643; sentenza n. 10090 del 2002, ivi, m. 221832; sentenza n. 43971 del
2005, ivi, m. 233200; sentenza n. 45928 del 2005, ivi, m. 233215; sentenza
n. 17941 del 2007, ivi, m. 236417; sentenza n. 11682 del 2010, ivi, m.
249724; sentenza n. 25120 del 2012, ivi, m. 252614

343. Mandato di arresto europeo - Consegna dall’estero - Prin-
cipio di specialità - Deroga di cui all’art. 26, secondo comma,
lett. c) della l. 22 aprile 2005, n. 69 - Ambito di operatività -
Sussiste anche se il reato per cui si procede non consente
l’adozione di misure restrittive - Sussiste anche allorquando
non siano state disposte misure nel caso specifico (l. 22 aprile
2005, n. 69, art. 26, primo comma e secondo comma, lett. c))

In tema di mandato di arresto europeo, la deroga al principio di spe-
cialità contenuta nell’art. 26 comma secondo lett. c) l. n. 69 del
2005, può essere interpretata, in conformità alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno
2002, nel senso che il principio di specialità è inoperante quando il
titolo di reato per cui si procede è ostativo all’adozione di una mi-
sura restrittiva, ma anche in ogni altro caso in cui si proceda penal-
mente contro la persona consegnata senza l’adozione di misure
privative della libertà personale. (1)

Sez. I, 27 marzo 2013, Pres. Zampetti, Rel. Locatelli, P.M. Giala-
nella (concl conf.); Ric. Reccia. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 39240 del 2011, in CED Cass., m.

251366.
Vedi anche sentenza n. 24627 del 2004, ivi, m. 228843; sentenza n. 40256
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del 2007, ivi, m. 238052; sentenza n. 1189 del 2009, ivi, m. 242751; sentenza
n. 17269 del 2010, ivi, m. 247380; sentenza n. 734 del 2011, ivi, m. 249473.

344. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Delitti
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis
Cod. pen. - Presunzione di adeguatezza della custodia caute-
lare in carcere - Superamento - Condizioni (Cod. proc. pen.
art. 275; Cod. pen. art. 416 bis)

In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 57 del 25 marzo 2013, la presunzione di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere, di cui al comma terzo dell’art.
275 Cod. proc. pen., per i delitti commessi avvalendosi delle con-
dizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. può essere superata
quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi spe-
cifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere sod-
disfatte con altre misure. (1)

Sez. II, 30 aprile 2013, Pres. Esposito, Rel. Gallo, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Esposito. 

(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 4377 del 2012, in CED Cass., m.
251793.

345. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo
di reiterazione del reato - Reati di un pubblico dipendente
connessi alla carica pubblica da lui ricoperta - Dismissione
dell’ufficio nell’esercizio del quale il reato sarebbe stato com-
messo - Svolgimento di altre pubbliche funzioni - Persistenza
del pericolo di reiterazione del reato - Configurabilità - Con-
dizioni - Motivazione puntuale - Necessità - Fattispecie rela-
tiva ad esclusione del pericolo di reiterazione del reato nel
caso di un soggetto che, dopo aver svolto l’incarico di com-
ponente del nucleo di valutazione di impatto ambientale,
nell’ambito del quale avrebbe commesso il reato, aveva con-
tinuato ad esercitare il ruolo di insegnante pubblico (Cod.
proc. pen. art. 274, lett. c)

Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sul pe-
ricolo di reiterazione di delitti della  stessa specie di quelli per cui
si procede non è impedito dalla circostanza che l’incolpato abbia
dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio dei quali ha realiz-
zato la condotta criminosa, ma il giudice, anche quando l’agente
esercita ancora pubbliche funzioni, deve fornire puntuale e logica
indicazione delle circostanze di fatto che rendono probabile che
questi, nella diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre
in essere analoghe condotte criminose.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso il periculum in mora in una
situazione in cui, in assenza di specifici elementi, un imputato, ces-
sata la carica di componente del nucleo di valutazione di impatto
ambientale, nel cui esercizio erano state poste in essere le condotte
contestate, aveva continuato a svolgere il ruolo di insegnante pub-
blico). (1)

Sez. VI, 27 marzo 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
D’Angelo (concl. diff.); Ric. Pastore.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 16 dicembre 2011, n. 9117, ric. Tedesco,

in CED Cass., m. 252.389, secondo cui, nei reati contro la P.A., il giudizio
di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato non è di
per sé impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o
esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta adde-
bitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circo-
stanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posi-

zione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche
aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di
appartenenza del reato commesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha rite-
nuto sussistente il periculum in mora in quanto l’indagato pur avendo di-
smesso la carica di assessore regionale alla  sanità nell’ambito della quale
aveva commesso i presunti delitti, aveva assunto quella di senatore che gli
consentiva di intrattenere relazioni e rapporti con burocrati rimasti nell’am-
ministrazione sanitaria).
V. anche Sez. II, 22 marzo 2013, ric. Mascitti e altri, in CED Cass., m.
255.796, secondo cui nei reati contro la P.A., può essere legittimamente
adottata misura cautelare personale nei confronti di un pubblico dipendente,
per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni, anche se lo stesso, su
disposizione dell’amministrazione di appartenenza, sia stato trasferito ad
altro settore, attesa la temporaneità della misura disciplinare che non
esclude, quindi, il pericolo di reiterazione dei reati.

346. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello - Ter-
mine per il difensore - Decorrenza (Cod. proc. pen. artt. 310,
commi 1 e 2, 309, comma 3)

In tema di appello avverso i provvedimenti de libertate, il termine
di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre gravame non
decorre necessariamente dalla data di notifica dell’avviso di depo-
sito dell’ordinanza impugnata ma, nel caso in cui il difensore ne
abbia avuto conoscenza in epoca anteriore, dal diverso momento in
cui tale conoscenza è venuta in essere. (1) 

Sez. I, 14 giugno 2013, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M. D’Ambrosio
(concl. conf.); Ric. Gjoka.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 10953, ric. Gabas, in CED
Cass., m. 249.719, secondo cui, in tema di appello avverso i provvedimenti
de libertate, il termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre
gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell’avviso di
deposito dell’ordinanza impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia
avuto conoscenza in epoca precedente, dal diverso momento in cui tale co-
noscenza si è verificata; Sez. II, 6 febbraio 1995, n. 776, ric. Matafiori, ivi,
m. 201.784, secondo cui, in tema di appello avverso i provvedimenti de li-
bertate adottati dal giudice per le indagini preliminari, il termine di dieci
giorni entro il quale il difensore può proporre il gravame non decorre ne-
cessariamente dalla data di notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza
impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in
epoca precedente, dal diverso momento in cui tale conoscenza si è verificata;
tuttavia, onde stabilire la tempestività o meno dell’impugnazione, il diverso
momento in cui la conoscenza effettiva si è verificata deve essere provato,
non potendosi, in mancanza, stabilire un’equipollenza fra questa e la cono-
scenza legale la cui epoca è dimostrata documentalmente dalla relata di no-
tifica dell’avviso di deposito: la carenza di una tale prova determina pertanto
la totale irrilevanza sul piano giuridico di una conoscenza effettiva e l’im-
possibilità che da essa, ignorandosene il dies a quo, decorra il termine per
il gravame (nella specie è stata annullata l’ordinanza del tribunale del rie-
same la quale aveva ritenuto, basandosi su una mera illazione priva di sub-
strato probatorio, che l’effettiva conoscenza da parte del difensore del
provvedimento da impugnare si fosse verificata alla data di notifica dell’av-
viso all’indagato).
In senso diverso v. Sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3978, ric. Milosevic, in CED
Cass., m. 216.946, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, ai fini
della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame della ordinanza
applicativa di una misura coercitiva, la conoscenza acquisita aliunde dal di-
fensore della avvenuta applicazione della misura stessa non può ritenersi
equipollente all’avviso di deposito del provvedimento (nella fattispecie l’av-
viso era stato dato al difensore a mezzo telefax, e la Corte ha escluso la va-
lidità di una tale forma di comunicazione sostitutiva della notifica in quanto
- a differenza dell’art. 294 Cod. proc. pen., in materia di interrogatorio, che
dispone circa il tempestivo avviso da darsi al difensore - l’art. 293 menziona
esplicitamente la necessità della notificazione).

347. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Cassazione
(Ricorso per) - Produzione di documenti - Allegazione ai mo-
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tivi nuovi prodotti prima dell’udienza di discussione - Am-
missibilità - Esclusione - Termine finale - Cinque giorni prima
dell’udienza (Cod. proc. pen. artt. 311, commi 4 e 5; 127, comma
2)

In tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla li-
bertà personale, l’art. 311, comma 4, Cod. proc. pen. pur consen-
tendo in via eccezionale, prima dell’inizio della discussione, la
presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della deci-
sione già oggetto di impugnazione, non autorizza la produzione di
documenti che, restando quest’ultima disciplinata dalle regole ge-
nerali sul procedimento di legittimità (artt. 127 e 311, comma 5,
Cod. proc. pen.) deve perciò intervenire al più tardi cinque giorni
prima dell’udienza. (1)

Sez. III, 5 febbraio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Orilia, P.M. Frati-
celli (concl. conf.); Ric. Pisano.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. fer., 25 luglio 2003, n. 34554, ric. Jovanovic,

in CED Cass., m. 228.393, secondo cui, nel caso di ricorso per cassazione
concernente provvedimenti in materia di libertà personale, il comma 4 del-
l’art. 311 Cod. proc. pen. consente in via eccezionale la presentazione di
motivi nuovi prima dell’inizio della discussione (motivi che devono riguar-
dare capi o punti della decisione già investiti dall’originale atto di gravame),
ma non attiene alla produzione di documenti, che resta disciplinata dalle
regole generali concernenti il procedimento di legittimità. Ne consegue
che, dovendosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le
forme previste dall’art. 127 del Codice di rito (art. 311, comma 5, dello
stesso codice), le produzioni documentali devono intervenire al più tardi
con una memoria depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione
cinque giorni prima dell’udienza.

348. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso im-
mediato per cassazione - Condizioni e limiti - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 311, secondo comma, 569, 568, secondo
comma, 310)

Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi
dell’art. 311, comma secondo, Cod. proc. pen., soltanto contro le
ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di
violazione di legge, nonché, secondo l’art. 568, comma secondo,
Cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status liber-
tatis non altrimenti impugnabili: ne consegue che avverso i prov-
vedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari è
ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art.
310 Cod. proc. pen.. 
(Nella specie l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione av-
verso l’ordinanza di rigetto della istanza con cui era stata chiesta la
sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari; la Corte, qualificato il ricorso come appello, ha disposto
la trasmissione degli atti al Tribunale competente). (1)

Sez. I, Ordinanza 10 aprile 2013, Pres. Chieffi, Rel. Barbarisi, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Bandiera. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 47849 del 2003, in CED Cass., m.

227695; sentenza n. 4542 del 2008, ivi, m. 242221; Sez. Un., sentenza n.
16 del 1998, ivi, m. 209335.
Vedi anche sentenza n. 9970 del 2005, ivi, m. 231179

349. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso per
cassazione - Misura revocata o divenuta inefficace - Persi-
stenza dell’interesse all’impugnazione - Atto dichiarante in-
teresse presentato imputato - Legittimità - Fattispecie (Cod.

proc. pen. artt. 311, 299, 314; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art.
39)

In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una mi-
sura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace,
il ricorrente può manifestare il suo interesse a coltivare l’impugna-
zione, in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pro-
nunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per
ingiusta detenzione, con un atto presentato personalmente, senza
che sia necessaria un’autentica notarile o di altro soggetto abilitato
della sua sottoscrizione. (Fattispecie in cui la firma in calce al-
l’istanza dell’indagato era stata autenticata dal difensore ex art. 39
disp. att. Cod. proc. pen.). (1)

Sez. I, 10 maggio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Barbarisi, P.M. Ce-
drangolo (concl. conf.); Ric. Giannitti e altro. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., sentenza n. 7 del 1997, in CED Cass.,

m. 208165; sentenza n. 21 del 1998, ivi, m. 211194; sentenza n. 26795 del
2006, ivi, m. 234268.

350. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Ri-
tardo nel deposito della motivazione - Nullità di ordine gene-
rale - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 309, 178, primo comma,
lett. c))

Il ritardo nel deposito della motivazione della decisione del tribu-
nale sulla richiesta di riesame non dà causa ad una delle nullità di
ordine generale previste per il difetto di assistenza e rappresentanza
dell’imputato. (1)

Sez. II, 8 marzo 2013, Pres. Carmenini, Rel. Gentile, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. Scalambra. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 29414 del 2006, in CED Cass., m.

234975; sentenza n. 38105 del 2006, ivi, m. 235760; sentenza n. 48557 del
2011, ivi, m. 251699; Sez. Un., sentenza n. 11 del 1998, ivi, m. 210607.

351. Misure cautelari personali - Provvedimento in caso di tra-
sgressione delle prescrizioni imposte - Impugnazione - Ricorri-
bilità per cassazione - Esclusione - Fattispecie (Cod. proc. pen.
artt. 276, 311, secondo comma, 569, 310)

Il provvedimento con cui è disposto l’aggravamento di una misura
cautelare ai sensi dell’art. 276 Cod. proc. pen., non è ricorribile im-
mediatamente per cassazione ai sensi dell’art. 311, comma secondo,
Cod. proc. pen., ma è impugnabile, ai sensi dell’art. 310 Cod. proc.
pen., con l’appello davanti al tribunale della libertà. 
(Nella specie, la Corte ha qualificato l’impugnazione come appello,
disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale competente). (1)

Sez. VI, 4 dicembre 2012, Pres. Cortese, Rel. Di Salvo, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. Trimarco. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 13003 del 2001, in CED Cass., m.

219117; sentenza n. 47894 del 2003, ivi, m. 227965; sentenza n. 1325 del
2004, ivi, m. 228428; sentenza n. 20935 del 2005, ivi, m. 232274; sentenza
n. 21399 del 2005, ivi, m. 231344; sentenza n. 2469 del 2008, ivi, m.
239246; sentenza n. 45402 del 2008, ivi, m. 242221; sentenza n. 32161 del
2012, ivi, m. 253003.
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352. Misure cautelari personali - Sospensione dei termini di du-
rata massima della custodia cautelare - Particolare comples-
sità del giudizio - Valutazione di carattere prognostico
sull’attività da compiere - Sindacabilità in sede di legittimità
- Limiti - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 304, secondo comma,
606, lett e))

Il giudizio di complessità, ex art. 304, secondo comma, Cod. proc.
pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare
- ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con ri-
guardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività
da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in
sede di legittimità se adeguatamente motivato.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la deci-
sione adottata in sede di giudizio abbreviato, nel quale era stata di-
sposta attività probatoria integrativa, ex art. 441 Cod. proc. pen.,
che aveva giustificato la complessità sulla scorta del numero elevato
di testimoni da esaminare, del tempo necessario per la discussione
finale, dei concomitanti impegni del giudice e del carico di lavoro
dell’ufficio). (1)

Sez. II, 17 aprile 2013, Pres. Esposito, Rel. Cammino, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Leo. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 3053 del 1998, in CED Cass., m.

210871; sentenza n. 29537 del 2003, ivi, m. 226221; sentenza n. 2669 del
2005, ivi, m. 230555; sentenza n. 13154 del 2010, ivi, m. 246692; sentenza
n. 14508 del 2012, ivi, m. 252491; sentenza n. 29395 del 2012, ivi, m.
253327.

353. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo di azienda -
Legittimità - Obbligo di motivazione sulla impossibilità di limi-
tare misura sui soli beni utilizzati per la consumazione reato
(Cod. proc. pen. art. 321)

È legittimo il sequestro preventivo di un’intera azienda anche se
soltanto alcuni dei beni che la compongono siano stati utilizzati per
la consumazione del reato, ma il giudice, in ossequio al principio
di proporzionalità, deve motivare adeguatamente sulla impossibilità
di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con mi-
sure meno invasive, anche di natura interdittiva. (1)

Sez. IV, 21 marzo 2013, Pres. Brusco, Relatore Dell’Utri, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Camerini. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 29797 del 2001, in CED Cass., m.

219855; sentenza n. 36773 del 2003, ivi, m. 226820; sentenza n. 27340 del
2008, ivi, m. 240574.

354. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Oggetto -
Cose pertinenti al reato - Nozione - Fattispecie (Cod. proc.
pen. artt. 321, 253; Cod. pen. art. 640, secondo comma, n. 1; d.l.
1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis)

L’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’art. 321
Cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, così come
definita dall’art. 253 Cod. proc. pen., e comprende non solo qua-
lunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso
o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche
quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto cosa pertinente al reato di
tentata truffa ai danni dello Stato una somma di denaro corrispon-

dente alle disponibilità detenute all’estero e che si intendeva far
rientrare in Italia in base al cosiddetto “scudo fiscale”, simulando
l’esistenza delle condizioni richieste a tal fine dalla legge). (1)

Sez. VI, 18 luglio 2013, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M. Stabile
(concl. parz. diff.); Ric. Arena e altri. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 2048 del 1996, in CED Cass., m.

205823; sentenza n. 22353 del 2006, ivi, m. 234556.
Vedi anche sentenza n. 11288 del 2010, ivi, m. 246360.

355. Notificazioni - Notificazioni all’imputato - Decreto di cita-
zione per il giudizio di appello - Mutamento della residenza
anagrafica - Notifica presso il domicilio risultante agli atti -
Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 161, 162, 171, 598)

La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è
ritualmente eseguita presso il domicilio risultante agli atti al mo-
mento del deposito dell’atto di impugnazione, in quanto è onere
dell’imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti suc-
cessivamente intervenuti. 
(Fattispecie in cui la notifica era stata eseguita presso la precedenza
residenza anagrafica nelle mani del padre dell’imputato). (1)

Sez. II, 19 giugno 2013, Pres. Petti, Rel. Iasillo, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Pini. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 12105 del 2009, in CED Cass., m.

243397.

356. Notificazioni - Notificazioni all’imputato presso il domicilio
dichiarato o eletto - Rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto
- Conseguenze - Notifica mediante consegna al difensore - Le-
gittimità - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 161)

Il rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto determina l’impossi-
bilità della notifica al domicilio eletto e legittima la notifica me-
diante consegna dell’atto al difensore. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la notifica
mediante consegna dell’atto al medesimo difensore d’ufficio che
aveva precedentemente rifiutato di riceverla in qualità di domici-
liatario). (1)

Sez. I, 9 aprile 2013, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Perrone. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 8825 del 1997, in CED

Cass., m. 208612; sentenza n. 31658 del 2010, ivi, m. 248099;
Sez. Un., sentenza n. 28451 del 2011, ivi, m. 250120.
In senso difforme v. sentenza n. 26634 del 2011 , ivi, m. 250875.

357. Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Pe-
riodo di esecuzione della pena detentiva in Stato europeo -
Concedibilità del beneficio (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54; d.
lgs. 7 settembre 2010, n. 161, artt. 10, 16)

Il beneficio della liberazione anticipata può essere applicato anche
con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno Stato estero
dell’Unione europea quando l’espiazione venga poi completata
nello Stato italiano. (1)

Sez. I, 19 aprile 2013, Pres. Chieffi, Rel. Tardio, P.M. D’Angelo
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(concl. conf.); Ric. Porcacchia. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 31012 del 2012, in CED Cass., m.

253292; sentenza n. 10724 del 2013, ivi, m. 255432; sentenza n. 14357 del
2013, ivi, m. 255342.
In senso difforme v. sentenza n. 33520 del 2010, in CED Cass., m. 248125.

358. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Cittadino
extracomunitario presente irregolarmente sul territorio dello
Stato - Concedibilità del beneficio (l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 47; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

In materia di esecuzione della pena, l’affidamento in prova al ser-
vizio sociale può essere concesso, qualora ricorrano le condizioni
stabilite dall’ordinamento penitenziario, anche allo straniero irre-
golarmente presente nel territorio dello Stato che sia privo del per-
messo di soggiorno. (1)

Sez. I, 26 febbraio 2013, Pres. Siotto, Rel. Zampetti, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. E. A. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 17734 del 2006, in CED Cass., m.

234019.

359. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Detenzione domiciliare - Irrilevanza ai fini del giu-
dizio di compatibilità di eventuali reati commessi durante la
detenzione domiciliare - Fattispecie (l. 26 luglio 1975, n. 354,
artt. 47 ter, 51 ter)

In tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della
compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la pro-
secuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar
luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che
il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo con-
figurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzi-
detto e la valutazione in questione. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura
alternativa, giustificata sulla scorta di comportamenti minacciosi
tenuti dal detenuto nei confronti della moglie, ritenendo irrilevante
che per essi non sia stata proposta querela). (1)

Sez. I, 21 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Magi, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. Adelizzi. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 6185 del 1995, in CED Cass., m.

203654.
Vedi altresì sentenza n. 1294 del 1989, ivi, m. 181400; sentenza n. 5214 del
1993, ivi, m. 196234.

360. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Istanza priva di indicazione del domicilio - Equi-
parazione a irreperibilità dell’istante - Esclusione -
Conseguenze (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47; Cod. proc. pen.
art. 677, comma 2 bis)

La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento
in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equiva-
lente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, per-
tanto, una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del

presidente del tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la
comparizione dell’interessato all’udienza camerale e l’indicazione
in quella sede del domicilio. (1)

Sez. I, 12 febbraio 2013, Pres. Giordano, Rel. Capozzi, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Hamidovic. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 1676 del 2000, in CED Cass., m.

215819.
Vedi anche sentenza n. 20968 del 2004, ivi, m. 228367; sentenza n. 46265
del 2007, ivi, m. 238768.

361. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione per-
sonali - Foglio di via obbligatorio - Stato di detenzione al-
l’estero - Legittimo impedimento - Esclusione - Condizioni -
Fattispecie (l. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 2 e 4; Cod. proc.
pen. art. 169; l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 28 ss.)

In tema di procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione
personali, lo stato di detenzione all’estero non costituisce legittimo
impedimento in presenza dell’invito, notificato all’interessato, di
eleggere domicilio in Italia e della possibilità di rendere dichiarazioni
all’Autorità giudiziaria del luogo in cui è detenuto. 
(Fattispecie in cui il proposto, detenuto all’estero a seguito di ese-
cuzione di mandato di arresto europeo, ricevuto l’invito dall’Auto-
rità giudiziaria italiana, aveva eletto domicilio in Italia, ma non
aveva avanzato alcuna richiesta di essere sentito personalmente). 

Sez. II, 17 maggio 2013, Pres. Macchia, Rel. Diotallevi, P.M. Iaco-
viello (concl. diff.); Ric. Caldarelli e altro. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 46808 del 2012, in CED Cass., m.

253884; Sez. Un., sentenza n. 10281 del 2008, ivi, m. 238657.

362. Prove - Sistemi di sorveglianza - Filmati conservati oltre il
termine previsto dall’art. 11 del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali - Utilizzabilità (Cod. proc. pen. artt.
189, 191; d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 11)

È utilizzabile il filmato del sistema di sorveglianza conservato per
un tempo superiore a quello previsto dall’art. 11 d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
(In motivazione, la Corte ha rilevato che il termine in questione è
previsto a protezione della riservatezza, la cui tutela è, però, sub va-
lente rispetto alle esigenze di accertamento proprie del processo pe-
nale). (1)

Sez. II, 8 marzo 2013, Pres. Carmenini, Rel. Gentile, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. Gai. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 34842 del 2011, in CED Cass., m.

250947; sentenza n. 10697 del 2012, ivi, m. 252673.

363. Prove - Valutazione - Collaboratori di giustizia - Dichiara-
zioni relative alla vita ed alle attività del sodalizio criminoso
- Natura di dichiarazioni de relato - Esclusione - Utilizzabilità
- Condizioni (Cod. proc. pen. art. 192, 195

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze
attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come
componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiara-
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zioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché sup-
portate da validi elementi di verifica che consentano di ritenerle ef-
fettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli
associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti ex art. 192 Cod.
proc. pen.. (1)

Sez. II, 4 luglio 2013, Pres. Casucci, Rel. Davigo, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Favata e altri. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 1472 del 1998, in CED Cass., m.

213445; sentenza n. 24711 del 2002, ivi, m. 222616; sentenza n. 6134 del
2009, ivi, m. 243425.
Vedi altresì sentenza n. 11097 del 2006, ivi, m. 233648.

364. Prove - Valutazione della prova - Associazione per delin-
quere di stampo mafioso - Modalità dei reati fine e causale
dei comportamenti delittuosi - Rilevanza - Fattispecie (Cod.
proc. pen. art. 192, primo e secondo comma; Cod. pen. art. 416
bis)

L’esistenza di un’associazione per delinquere di tipo mafioso può
essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e
concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine
e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del me-
todo seguito dai componenti per la realizzazione del programma
associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l’utilizzazione da
parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso
vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assog-
gettamento che ne deriva, tanto all’esterno quanto all’interno del-
l’associazione. 
(Nella specie, la Corte ha valorizzato le numerose estorsioni per-
petrate, le usure, il favoreggiamento della latitanza dei capi di una
cosca della “ndrangheta” calabrese, quali momenti espressivi sin-
tomatici dell’esistenza di una associazione di tipo mafioso operante
in Lombardia). (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Avallone e altri. 

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., sentenza n. 33748 del 2005, in CED

Cass., m. 231670; sentenza n. 1956 del 1996, ivi, m. 205940; sentenza n.
12393 del 2005, ivi, m. 234080; sentenza n. 1470 del 2007, ivi, m. 238839.

365. Revisione - Casi - Prove nuove - Perizia - Configurabilità
- Condizioni - Fattispecie relativa a una nuova perizia sugli
esiti di uno stub con la metodica dello “spettro di microana-
lisi” inesistente prima del passaggio in giudicato della sen-
tenza di condanna (Cod. proc. pen. artt. 630, lett. c), 220)

In tema di revisione, agli effetti dell’art. 630, lett. c), Cod. proc.
pen., una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove ac-
quisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati
in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati
più adeguati.
(In applicazione del principio, la Corte ha censurato la sentenza
della Corte di appello che aveva escluso potesse considerarsi prova
nuova una perizia sugli esiti di uno stub da effettuarsi sulla base
della metodica, nuova e successiva al passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, dello “spettro di microanalisi”). (1)

Sez. VI, 4 luglio 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. Mazzagatti e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 26 novembre 2009, n. 2982, ric. Ve-

neruso, in questa Rivista 2010, III, 324, con motivazione e indicazione
di precedenti anche in senso contrario, secondo cui, ai fini dell’ammis-
sibilità della richiesta di revisione, possono costituire prove nuove, ex
art. 630, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., le prove che, pur incidendo
su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione
ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire
risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili
(in applicazione del principio di cui in massima la Corte ha censurato la
decisione del giudice di merito che ha ritenuto inammissibile l’istanza
di revisione fondata sulla produzione di una consulenza di parte attuata
con metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory III
non disponibile nel corso del processo e tale da consentire una valuta-
zione della capacità di intendere e di volere del soggetto all’epoca dei
fatti, utile ai fini del riconoscimento del vizio di mente).

366. Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Sentenza
emessa da uno Stato dell’Unione europea - Riconoscimento -
Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 731; l. 22 aprile
2005, n. 69)

La sentenza emessa da uno Stato dell’Unione europea non ha bisogno
di essere formalmente riconosciuta ai sensi dell’art. 731 Cod. proc.
pen., discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna
(la legge n. 69 del 2005) di conformazione alla Decisione-quadro
2002/584/GAI del Consiglio dell’U.E. del 13 giugno 2002. (1)

Sez. VI, 5 luglio 2013, Pres. Milo, Rel. Conti, P.M. Aniello (concl.
conf.); Ric. Sollazzi.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 10 dicembre 2007, n. 46845,

ric. Peno, in CED Cass., m. 238.330, secondo cui, in tema di mandato
di arresto europeo, ai fini della valutazione spettante alla Corte di appello
in ordine alla domanda di consegna del cittadino italiano ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, l’esecuzione
della sentenza estera riceve una regolamentazione del tutto peculiare,
in quanto la stessa non deve essere formalmente riconosciuta, discen-
dendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conforma-
zione alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’U.E. del
13 giugno 2002. Ne consegue che, ai fini della formazione di un valido
titolo esecutivo, la Corte di appello deve non solo tenere conto dell’op-
zione esercitata dall’interessato circa il luogo di esecuzione della pena,
ma anche ricorrere in via analogica all’applicazione dei criteri fissati
dall’art. 735 Cod. proc. pen., in conformità alle regole del diritto interno
richiamate dalla disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), della
legge sopra citata.

367. Sentenza - Omessa notifica dell’avviso di deposito al difen-
sore - Impugnazione imputato - Sanatoria nullità (Cod. proc.
pen. artt. 548, 177, 181, 183, 184)

La nullità derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di depo-
sito della sentenza al difensore è sanata dalla circostanza che l’im-
putato proponga personalmente impugnazione, in quanto il diritto
dell’imputato ad impugnare ha natura unitaria e fa capo esclusiva-
mente all’interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di
esercitarlo. (1)

Sez. IV, 16 aprile 2013, Pres.: Bianchi, Rel. Izzo, P.M. Gaeta (concl.
conf.); Ric. E.

___________________
(1) Nello stesso senso v. sentenza n. 25007 del 2001, in CED Cass., m.

219467; sentenza n. 2613 del 2005, ivi, m. 230534.
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368. Testimonianza - Atti sessuali con minorenne - Esame del
minore - Perizia sulla capacità a testimoniare - Necessità -
Mancato o inidoneo espletamento - Valutazione della depo-
sizione - Obblighi del giudice - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt.
192, 194, 196, 220, 228; Cod. pen. artt. 609 bis, 609 ter, primo
comma, nn. 1 e 5)

La valutazione del giudice in ordine all’attitudine a testimoniare e
alla credibilità del minore vittima di reati sessuali deve essere fon-
data su una perizia e, qualora tale accertamento non sia stato svolto
o non abbia rispettato i protocolli generalmente riconosciuti dalla
comunità scientifica, devono essere valorizzati altri elementi di
prova o di riscontro oggettivi di cui deve essere fornita adeguata
motivazione.
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto carente di motivazione
la sentenza di merito che aveva basato il giudizio di credibilità del
minore sul giudizio di esperti che non si erano attenuti alle regole
in genere seguite dai periti). (1)

Sez. III, 2 ottobre 2012, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. B e altro.

___________________
(1) v. le massime citate nella nota alla massima che precede nonché Sez.

III, 16 dicembre 2010, ric. F. e altro, in CED Cass., m. 249.898, secondo
cui non determina nullità o inutilizzabilità l’inosservanza dei criteri dettati
dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell’esame dei minori
persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione
di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l’esame sia condotto
dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia.

369. Testimonianza - Atti sessuali con minorenne - Esame del
minore in tenera età - Perizia sulla capacità a testimoniare -
Necessità - Valutazione psicologica informale degli operatori
della comunità ove il minore è ospitato - Equipollenza -
Esclusione - Utilizzabilità delle dichiarazioni solo in rela-
zione ad altri elementi di prova o di riscontro oggettivi va-
lutati con adeguata e puntuale motivazione (Cod. proc. pen.
artt. 192, comma 3, 194, 196, 220, 228; Cod. pen. artt. 609 bis,
609 ter, primo comma, nn. 1 e 5)

La capacità a testimoniare e l’attendibilità delle dichiarazioni del
bambino in tenera età, vittima di abusi sessuali, devono essere ac-
certate mediante perizia disposta dal giudice secondo i protocolli
convalidati dalla comunità scientifica, le cui risultanze non pos-
sono essere sostituite dalle valutazioni psicologiche compiute in-
formalmente dagli operatori in servizio presso la comunità in cui
la vittima sia ospitata, sicché, in mancanza di detta perizia, il giu-
dice può valorizzare altri elementi di prova o di riscontro oggettivi
di cui deve fornire adeguata e puntuale motivazione. (1)

Sez. III, 2 ottobre 2012, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. M. e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso diverso v. Sez. III, 7 luglio 2011, ric. C., in CED Cass., m.
251.381, secondo cui, in tema di reati sessuali nei confronti di minori, il
mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare
non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona of-
fesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di mi-
nori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per
la valutazione dell’attendibilità, ove non emergano elementi patologici
che possano far dubitare della predetta capacità; Sez. III, 23 febbraio
2011, ric. B., ivi, m. 250.629, secondo cui, in tema di reati sessuali su
minori in tenera età, è illegittimo, per violazione del principio della for-
mazione della prova in contraddittorio, il rifiuto del giudice di disporre

una perizia psicologica in contraddittorio, al fine di accertare l’aderenza
alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali
elaborazioni fantasiose proprie dell’età o della struttura personologica
del minore; Sez. III, 5 maggio 2010, ric. P.M. e p.c. in proc. R e altri, in
questa Rivista 2011, III, 14, con motivazione e indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del
minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua
credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo
dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della ca-
pacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni
emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e
natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vi-
cende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose
affabulazioni.

370. Testimonianza - Telefonate a numeri di urgenza - Conte-
nuto - Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria - Am-
missibilità (Cod. proc. pen. art. 195, comma 4)

Il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma
quarto, Cod. proc. pen. non riguarda le dichiarazioni o le informa-
zioni acquisite dalla polizia giudiziaria da telefonate ricevute a nu-
meri di emergenza. 
(Fattispecie riguardante il 112 dei Carabinieri). (1)

Sez. II, 18 gennaio 2013, Pres. Cosentino, Rel. Gallo, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Massullo e altro. 

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

371. Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - Re-
quisiti - Fonti di prova - Mancanza o insufficienza della indi-
cazione delle fonti di prova - Causa di nullità del decreto -
Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 429, commi 1 e
comma 2, 177, 178,)

Non costituisce causa di nullità del decreto che dispone il giudizio
l’omessa indicazione nello stesso delle fonti di prova e dei fatti cui
essi si riferiscono, non essendo tale violazione compresa fra quelle
espressamente colpite da detta sanzione né essendo la stessa ricon-
ducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale, in virtù della loro
ricavabilità. (1)

Sez. V, 6 novembre 2012, Pres. Ferrua , Rel. Bevere, P.M. Stabile
(concl. conf.);Ric. Di Palo. 

___________________
(1) In senso conforme v. sentenza n. 10825 del 1996, in CED Cass., m.

206424; sentenza n. 12837 del 2002, ivi, m. 224297.

372. Udienza preliminare - Modificazione dell’imputazione -
Termine - Dichiarazione formale di chiusura della discus-
sione - Fattispecie relativa a modifica dell’imputazione ef-
fettuata subito dopo l’intervento del difensore della parte
civile (Cod. proc. pen. artt. 423, 421, comma 2)

In sede di udienza preliminare, la modifica dell’imputazione ad
opera del P.M. può essere validamente compiuta fino alla formale
dichiarazione di chiusura della discussione. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la modifica
dell’imputazione effettuata subito dopo la conclusione dell’inter-
vento della parte civile, prima che il giudice dichiarasse chiusa la
discussione). (1)
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Sez. IV, 17 settembre 2013, Pres. Sirena, Rel. Dovere, P.M. Polica-
stro (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. De Palma.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 4 luglio 2001, n. 3389, in CED

Cass., m. 220.731, secondo cui, qualora nel corso dell’udienza preliminare
il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1, dell’art. 423
Cod. proc. pen. rispetto a quello riportato nell’originaria imputazione, il
P.M. ha la facoltà di modificare il capo d’imputazione in ogni momento
fino a quando non abbia presentato al g.i.p. le proprie conclusioni, a
nulla rilevando che sin dall’apertura dell’udienza l’imputato abbia chiesto
l’immediato proscioglimento a norma dell’art. 129 dello stesso codice
(in applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che
aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescri-
zione sulla base della originaria formulazione dell’accusa senza tener
conto della modifica del capo d’imputazione ritualmente effettuata dal
P.M. nel corso dell’udienza preliminare).

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Tribunale di Roma

Ordinanza - 18 luglio 2013

Pres. Roja - Imp. Tempesta e altri

Indagini preliminari - Reato associativo - Notifica avviso di
conclusione delle indagini preliminari - Successive dichiarazioni
etero e auto accusatorie da parte di indagato - Nuovi atti di in-
dagine - Emissione di altro avviso di conclusione delle indagini
limitato agli indagati dei nuovi reati-fine - Richiesta di rinvio a
giudizio partecipi reato associativo - Nullità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 415 bis, commi 1 e 3, 405, comma 1, 416, 177, 178;
Cost. artt. 3, 24, comma 2, 111, comma 3, 112; D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 74)

Notificazioni - Notificazioni all’imputato - Dichiarazione, ele-
zione o determinazione di domicilio - Imputato detenuto - Noti-
fica eseguita presso il domicilio eletto - Legittimità - Fattispecie
(Cod. proc. pen., artt. 156, commi 1, 2 e 4, 161)

In caso di nuovi atti di indagine successivi alla notifica dello avviso
di conclusione delle indagini preliminari, non è causa di nullità della
richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi la omessa rinno-
vazione del nuovo avviso di chiusura delle indagini preliminari a tutti
gli indagati per il reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 dal momento in cui deve ritenersi doverosa la rinnova-
zione dell’avviso in questione soltanto nei confronti  dei soggetti per
i quali sia intervenuta modificazione della imputazione a seguito delle
nuove indagini.
(In motivazione, il Tribunale ha precisato che non ricorre alcuna

violazione del diritto di difesa poiché la constatazione della insussi-
stenza del diritto alla autonoma notificazione dello avviso di chiusura
delle indagini nulla ha a che vedere con il separato diritto alla co-
noscenza di atti di investigazione da parte dei restanti indagati, diritto
esercitabile da essi al più tardi all’atto della richiesta di rinvio a giu-
dizio da parte del P.M.). (1)

È valida la notifica all’imputato detenuto eseguita presso il domi-
cilio eletto dal medesimo dal momento in cui la previsione dell’art.
156 C.p.p. relativa alle notificazioni allo imputato detenuto per i fatti

del processo (commi 1 e 2) ovvero per altra causa (comma 4) non
contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema
di notificazioni.
(Fattispecie relativa alla notifica dell’avviso di conclusione delle

indagini preliminari eseguita presso il domicilio eletto dall’indagato
all’atto dell’interrogatorio di garanzia presso il difensore di fiducia
successivamente sostituito).

Provvedendo sulla questione sollevata dalle difese della nullità del
decreto che dispone il giudizio, quale conseguenza della nullità della
richiesta di rinvio a giudizio di data 27 febbraio 2013 e di tutti gli atti
successivi, in quanto non preceduti dalla rituale notificazione agli im-
putati del nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari
emesso in data 18 gennaio 2013, con la conseguente restituzione degli
atti al P.M.;
rilevato che del tutto condivisibili appaiono le argomentazioni sul

punto espresse dal g.u.p., avuto riguardo alla doverosa rinnovazione
dell’avviso in questione a favore dei soggetti allora indagati, indicati
dalle dichiarazioni del Baldassara, ossia Bolotti Nello, Innocenti Ales-
sandro, Necci Stefano, a seguito delle quali era intervenuta modifi-
cazione delle imputazioni, ora rubricate ai capi 58 (già 146) e 65 (già
153), che imponeva una nuova attribuzione ai medesimi delle facoltà
difensive previste per quella fase;
rilevato che pur a fronte dell’unitarietà del reato associativo oggetto

del capo sub 65 il medesimo diritto non poteva ritenersi spettante ai
componenti l’associazione laddove il fatto contestato nel primo av-
viso di conclusione delle indagini di data 3 settembre 2012 è rimasto
del tutto immutato e così trasferito nella successiva richiesta di rinvio
a giudizio del P.M.;
atteso che, anche al di là di ogni altra considerazione sulla natura

e valore dell’avviso di cui all’art. 415 bis C.p.p., la pretesa rinnova-
zione avrebbe avuto come unico effetto quello di restituire in termini
le restanti persone sottoposte alle indagini dalla richiesta di attività
difensive da cui erano decaduti per l’irreversibile decorso del termine
di cui all’art. 415 bis, comma 3, senza che alcuna nuova emergenza
in fatto nei loro confronti lo autorizzasse;
rilevato che ciò è avvalorato dal rilievo che addirittura non è pre-

vista alcuna rinnovazione dell’avviso neppure quando il P.M. proceda
a nuovi accertamenti a seguito delle richieste difensive lui rivolte da
parte della persona sottoposta ad indagini (Sez. I, n. 32942 del 3 luglio
2008, in CED Cass., m. 240675);
osservato altresì che detta conclusione non è contraddetta neppure

dall’opzione del P.M. di rinnovare la notificazione a favore dell’im-
putato Musci Roberto, rispondente ad un’esigenza di garanzia difen-
siva del medesimo in ragione del contenuto delle dichiarazioni del
Baldassara, che indirettamente lo coinvolgevano, pur senza aver de-
terminato una modificazione  in concreto del fatto contestato nel
primo avviso di chiusura indagini, atteso che ciò non può fondare il
diritto di soggetti privi di alcun concreto interesse processuale alla
notificazione di un atto finalizzato allo svolgimento di attività difen-
sive per essi oramai precluse;
rilevato che la constatazione dell’insussistenza del diritto all’auto-

noma notificazione dell’avviso di chiusura indagini nulla ha a che
vedere con il separato diritto alla conoscenza degli atti di investiga-
zione da parte dei restanti indagati, nel caso esercitato o esercitabile
da essi, al più tardi, all’atto della richiesta di rinvio a giudizio da parte
del P.M., quando certamente i verbali delle dichiarazioni rese dal Bal-
dassara vennero messi a disposizione di tutti gli imputati, né con le
scelte difensive praticabili dagli imputati in sede di udienza prelimi-
nare, atteso che per quanto motivato tutti gli elementi necessari per
la richiesta di particolari mezzi di prova quale in ipotesi l’interroga-
torio e per una scelta informata sull’eventuale adozione di un rito al-
ternativo erano loro noti o tali dovevano ritenersi;
provvedendo sulla questione di nullità posta dall’Avv. Mattia Di

Mattia quale difensore di Ventura Adriano, relativa alla nullità del-
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l’avviso di cui all’art. 415 bis, in quanto notificato in data 18 settem-
bre 2012 all’Avv. Fabio Menichetti anziché nelle forme dell’art. l56
C.p.p. direttamente a mani del detenuto sottoposto alla misura della
custodia cautelare in carcere;
rilevato che la notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 1, C.p.p.

a mani del domiciliatario deve ritenersi correttamente operata alla
luce del pacifico orientamento giurisprudenziale che ritiene esservi
compatibilità tra le norme che disciplinano le notificazioni all’impu-
tato detenuto e l’indicazione del domicilio, quale regolata dall’art.
161, comma 1, C.p.p.: si afferma infatti che la previsione di cui all’art.
156 C.p.p. per la quale le notificazioni all’imputato detenuto per i
fatti del processo (commi l e 2), ovvero per causa diversa (comma
4), non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale
in tema di notificazioni;
considerato che pure all’imputato detenuto è consentito avvalersi

della facoltà di eleggere domicilio a norma dell’art. 161 C.p.p., come
in realtà accaduto nel caso all’atto dell’interrogatorio di garanzia cui
il Ventura è stato sottoposto in data 20 aprile 2012, quand’anche in
seguito il difensore sia stato sostituito, atteso che come notorio e come
già argomentato dal g.u.p. trattasi di situazione non influente sulla
validità ed efficacia della pregressa elezione di domicilio;
osservato che, come più volte affermato, il rapporto fiduciario in-

staurato tra l’imputato e il difensore domiciliatario e il connesso do-
vere d’informazione incombente su quest’ultimo non vengono meno
per lo stato di detenzione del primo, con la conseguente idoneità della
notificazione a porre l’imputato in condizione di conoscere il conte-
nuto dell’atto lui di volta in volta destinato (Sez. VI, n. 1416 del 7 ot-
tobre 2010, in CED Cass., m. 249191; Sez. VI, n. 42306 del 7 ottobre
2008, ivi, m. 241877; Sez. V, n. 13288 del 24 febbraio 2006, ivi, m.
233985);
rilevato che altrettanto deve concludersi laddove si tratti del

mero domiciliatario indicato dall’imputato, come nel caso a se-
guito del mutamento del (solo) difensore, dove significativamente
non è stata in alcun modo contestata la circostanza della cono-
scenza da parte del Ventura della notificazione dell’avviso di cui
all’art. 415 bis C.p.p.;
ritenuto che peraltro non v’è ragione di distinguere fra l’imputato

detenuto per i fatti del processo e l’imputato detenuto per causa di-
versa, laddove sia noto all’ufficio lo stato detentivo, atteso che il prin-
cipio espresso dalla sentenza Sez. I, n. 31490 del 24 luglio 2012, in
CED Cass., m. 253224, richiamata dal g.u.p. nella sua ordinanza, con
riferimento al detenuto per altra causa, e il rinvio ad una serie di pro-
nunce precedenti conformi deve estendersi pure alle notificazioni de-
stinate all’imputato detenuto per il processo, posto che l’art. 156
C.p.p. ne parifica la disciplina;
considerato che conclusioni difformi non si desumono neppure

dalle sentenze prodotte a sostegno dell’eccezione, atteso che nessuna
di esse appare conferente rispetto alla fattispecie concreta, avendo ad
oggetto le diverse situazioni in cui l’imputato non aveva mai indicato
un domiciliatario, sicché le notificazioni erano state effettuate impro-
priamente con le forme di cui artt. 157 ovvero 161, comma 4, C.p.p.,
pur a fronte della notorietà della condizione detentiva, fatto che pa-
cificamente integra una nullità generale di carattere assoluto, ai sensi
dell’art. 179 C.p.p.;
ritenuto del tutto irrilevante rispetto a tale principio di diritto che

la notifica della richiesta di rinvio a giudizio sia stata effettuata a mani
del Ventura: ciò in ossequio al principio che la notifica eseguita a
mani proprie dell’imputato pur in presenza di un’elezione di domici-
lio è comunque valida, in quanto sicura forma di conoscenza dell’atto
da parte del destinatario (Sez. II, n. 6910 del 25 gennaio 2011, in CED
Cass., m. 249360);
ritenuta dunque in definitiva l’infondatezza delle questioni pro-

poste. 
Per questi motivi
Le rigetta (omissis)

(1) Natura e valore dell’avviso di chiusura delle indagini pre-
liminari. 

1. Premessa.
A seguito di regolare notifica di un primo atto di chiusura delle in-

dagini preliminari a tutti gli indagati per il reato associativo di cui al-
l’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il P.M. procedeva al
compimento di ulteriori atti di indagine, e, segnatamente, alla audi-
zione di un Collaborante di Giustizia il quale rendeva dichiarazioni
auto ed etero accusatorie.
Seguiva un nuovo avviso di conclusione delle indagini, notificato,

questa volta, solo agli indagati nei  confronti dei quali era intervenuta
una modificazione della imputazione a seguito delle nuove indagini.
Nel corso della udienza preliminare, la Difesa sollevava eccezione

di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi per
violazione del diritto di difesa e del diritto dello indagato alla cono-
scenza degli atti di indagine derivante dalla omessa rinnovazione
dell’avviso di cui all’art. 415bis C.p.p. a tutti gli indagati per il reato
associativo.
Il Giudice della udienza preliminare rigettava l’eccezione.
Prima della formale apertura del dibattimento, la Difesa sollevava

questione preliminare per nullità, questa volta, del Decreto che di-
spone il giudizio, quale atto consecutivo e dipendente.
Con l’Ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma conclude per il

rigetto della eccezione de qua e fa proprie le considerazioni prece-
dentemente svolte, nella valutazione del caso, dal Giudice della
udienza preliminare.
L’Ordinanza, difatti, statuisce il principio secondo il quale l’av-

viso ex art. 415 bis C.p.p., allorquando vengano effettuati ulteriori
atti di indagine dopo la emissione di un primo atto di chiusura
delle indagini, deve essere notificato soltanto agli indagati per i
quali le originarie imputazioni siano state modificate, essendo gli
altri soggetti - compresi, nella fattispecie, i concorrenti nel reato
associativo - “ privi di alcun concreto interesse processuale alla
notificazione di un atto finalizzato allo svolgimento di attività di-
fensive per essi ormai precluse”.
“La constatazione della insussistenza del diritto all’autonoma no-

tificazione dell’avviso di chiusura delle indagini” - prosegue testual-
mente l’Ordinanza - “nulla ha a che vedere con il separato diritto
alla conoscenza degli atti di investigazione da parte dei restanti in-
dagati, nel caso esercitato o esercitatile da essi, al più tardi, all’atto
della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M….” (pag. 2 della
Ordinanza).
Il principio espresso dal Tribunale, in realtà, contrasta con la banale

ed elementare considerazione per cui anche gli altri indagati, concor-
renti nel reato associativo, avevano interesse alla notifica dello avviso
poiché i facta concludentia da cui desumere la sussistenza o meno
del reato associativo derivano proprio dalle singole violazioni della
normativa sulle sostanze stupefacenti.
Come noto, la sussistenza dei reati fine o la particolarità degli stessi

sono prova e, al tempo stesso, elementi costitutivi, anche se non uni-
voci, del reato associativo speciale.
In altri termini, se ai fini della sussistenza del reato associativo non

è necessario il compimento degli atti criminosi costituenti espressione
del programma delinquenziale1, viceversa, è indispensabile che la
struttura organizzativa presenti un grado di effettività tale da rendere
almeno possibile l’attuazione del progetto criminoso e da giustificare,
quindi, la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità
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1 Cass., II, 3 maggio 2012, D’Ambrosio, in Giust. pen., 2013, parte II, c.
265; Id., VI, 9 maggio 2003, Cottone, in CED Cass., n. 228303; Id., II, 28
gennaio 2000, Oliveri, ivi, n. 215007; Id., sez. fer., 27 agosto 1996, Brusca,
ivi, n. 206319.
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della compagine a realizzare i reati-fine per il cui compimento è stata
costituita2. 
Sicché, giova ripeterlo, ogni elemento dimostrativo che riguarda

le singole posizioni procedimentali dei consociati inferisce, inevita-
bilmente, sul reato associativo.
Vale a dire, se, sul piano sostanziale, la punibilità della condotta

associativa tipica è autonoma rispetto a quella che caratterizza i reati-
scopo; sul piano processuale, non può trascurarsi che la prova del di-
svalore dei fatti commessi dai singoli consociati influenza la
dimostrazione della esistenza del sodalizio criminoso, atteso il nesso
tra i due accadimenti, dimostrato dal fisiologico condizionamento
delle modalità di realizzazione del reato-scopo concretamente com-
messo e determinato dalla esistenza della organizzazione.
Ciò significa che la consumazione di un reato-scopo, oltre ad essere

oggetto di prova autonomo, costituisce un elemento dimostrativo utile
per chiarire la esistenza di un sodalizio criminoso, dal momento che
ne costituisce, tra gli altri, uno strumento per realizzarne gli obiettivi.
Per altro verso, l’Ordinanza si discosta, per i principi espressi, dalle

regole volute dalla normativa di cui all’art. 415bis C.p.p., sanzionate
a pena di nullità intermedia e che riguardano il diritto alla difesa ed
il diritto dell’indagato alla conoscenza di tutti gli atti di indagine.

2. I profili di criticità processuale dell’ordinanza del Tribunale.
L’ordinanza del Tribunale, come anticipato, è opinabile altresì sotto

il profilo processuale. Tuttavia, la stessa offre lo spunto per mettere
punti fermi in tema di diritto all’intervento dell’indagato nella fase
delle indagini preliminari; dunque, di diritto all’avviso contemplato
dall’art. 415 bis c.p.p.; dunque, di diritto all’informazione nel proce-
dimento. Punti che, una volta chiariti, dimostreranno come la onto-
logia dell’art. 415 bis c.p.p. non è assimilabile a quella dell’art. 416
c.p.p.; e le garanzie assicurate dal primo non sono le stesse tutelate
nel secondo, trattandosi di meccanismi procedurali/processuali che
non possono ritenersi equipollenti.
In verità, il Tribunale non affronta i temi della natura e del valore

dell’avviso; rileva soltanto che esso «nulla ha a che vedere con il se-
parato diritto alla conoscenza degli atti di investigazione da parte
dei restanti indagati nel caso esercitato o esercitabile da essi, al più
tardi all’atto della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico
ministero». 
La scelta traccia una filosofia diametralmente opposta a quella che

ha animato il legislatore quando ha normativizzato il diritto alla co-
noscenza degli atti investigativi ed il conseguente diritto di difesa
nella fase delle indagini preliminari.
I motivi di dissenso sono pluridirezionali. Si manifestano rispetto

all’art. 3 Cost.; rispetto al combinato disposto degli artt. 24, secondo
comma e 111, terzo comma Cost.; rispetto alla linea normativa degli
artt. 112 Cost.; 50; 326 (125 disp. att.); 405 c.p.p.
Di conseguenza, prima di domandarsi se la premessa del Tribunale

sia condivisibile; prima di chiedersi, cioè, se l’avviso di conclusione
delle indagini preliminari obbedisca ad una finalità esclusivamente -
e non eminentemente - difensiva, bisogna intendersi sul valore del-
l’avviso nel contesto unitario del modello processuale. 
Per farlo è necessario individuare l’interesse - o, meglio, gli inte-

ressi - protetto(i) dalla norma.
Ragionando per schemi, si nota che l’art. 415 bis c.p.p. è stato in-

serito nel codice di procedura penale dall’art. 17 della legge n. 479

del 1999 con la evidente intenzione di consentire all’indagato che
non abbia avuto notizia del procedimento e delle investigazioni ef-
fettuate a suo carico, di conoscere gli atti, di presentare memorie, di
produrre documenti, di depositare eventuali investigazioni difensive
e di fornire, tramite un eventuale interrogatorio, la propria versione
dei fatti3; ed è funzionale a determinare una sicura conoscenza del
procedimento ed una consapevole partecipazione della difesa4.
L’avviso, inoltre, riveste (potenzialmente) una funzione sollecita-

toria, nel senso che il pubblico ministero può disporre, entro termini
assai rigorosi, nuove indagini in conformità alle richieste dell’inda-
gato. 
Ancora. È ammesso l’espletamento di indagini successive alla spe-

dizione dell’avviso, quando siano ancora correnti i termini generali
di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, anche fuori dal
meccanismo fondato sulla sollecitazione difensiva a norma dei
commi 3 e 4 dell’art. 415 bis c.p.p. 5: lo dimostrano il principio della
continuità investigativa desumibile dalla previsione di indagini sup-
pletive (art. 419 comma 3 c.p.p.) ed integrative (art. 430 c.p.p.), non-
ché, la utilizzabilità delle indagini compiute su richiesta difensiva
nonostante la scadenza del termine di fase. 
In quest’ultimo caso - nella ipotesi, che poi è quella del caso di

specie, in cui le ulteriori indagini siano svolte autonomamente dal
pubblico ministero - la funzione di garanzia dell’avviso già notificato
agli indagati non conserva il proprio valore e significato, in quanto il
fatto storico principale (= la condotta tipica, che, nel caso de quo, è
rappresentata dal reato associativo) ivi sommariamente enunciato si
è arricchito di ulteriori elementi a seguito dell’attività investigativa
espletata dal pubblico ministero; di qui la necessità di notificare a tutti
gli indagati il nuovo avviso6. 
La ratio della soluzione adottata è di facile intelligibilità: basta ra-

gionare sulle regole di comportamento prescritte dal legislatore nei
commi 1 e 2 dell’art. 415 bis c.p.p.
Ebbene, se il pubblico ministero ha l’obbligo di notificare all’in-

dagato e al difensore l’avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari prima della scadenza del termine e sempre che ritenga che non
vi siano i presupposti per richiedere l’archiviazione; se deve deposi-
tare la documentazione relativa alle indagini espletate - nel suo com-
plesso! - presso la propria segreteria per consentire che ne prendano
visione l’indagato e il difensore, ciò significa che l’avviso non è ri-
messo ad una scelta discrezionale del pubblico ministero - non po-
trebbe esserlo, a meno di non voler ammettere una violazione dell’art.
3 Cost. -, ma rappresenta una precisa regola di comportamento, voluta
dal legislatore, alla quale quello non può sottrarsi.

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale) 700

2 Non è un caso che ai fini della determinazione del giudice territorial-
mente competente, la giurisprudenza abbia indicato il criterio di cui all’art.
8 comma 3 c.p.p., specificando che il luogo in cui ha avuto inizio la con-
sumazione non va individuato in quello della stipula dell’accordo, ma in
quello in cui è concretamente iniziata la vita e la permanenza dell’asso-
ciazione, ovvero il luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per
la prima volta all’esterno con la concretizzazione dei segni iniziali della
sua operatività: Cass., 10 luglio 2009, n. 40093.

3 Il d.l. n. 93 del 14 agosto 2013 ha stabilito che nel caso in cui si proceda
per il reato di maltrattamenti, l’avviso di conclusione delle indagini pre-
liminari deve essere notificato, oltre che all’indagato ed al suo difensore,
anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla per-
sona offesa stessa.
Va evidenziato - anche se sfugge all’economia del nostro discorso - la
scarsa cura riposta nel coordinamento della disposizione con quella del-
l’art. 416 c.p.p., nella parte in cui prevede la nullità della richiesta di rinvio
a giudizio in caso di mancata notifica dell’avviso. Invero, formalmente,
in mancanza di precisazioni sul punto, sembrerebbe doversi concludere
che dia luogo a nullità anche l’omessa notifica dell’avviso alla persona
offesa, laddove previsto. 
4 Cass., II, 9 febbraio 2010, n. 8029, in CED Cass., n. 246449.
5 Cass. III, 8 giugno 2011, n. 35311, in Cass. pen., 2012, p. 3013.
6 Sia pure rispetto ad altre situazioni, Cass., SS. UU., 24 maggio 2012, n.
24527, in Arch. n. proc. pen., 2012, 5, p. 509 (in tema, si vedano pure,
Cass., V, 11 luglio 2011, n. 34828; Id., 17 dicembre 2010, n. 16599, in
Cass. pen., 2012, p. 2204; Id., II, 18 novembre 2010, n. 42957; Id., II, 9
febbraio 2010, n. 8029; Id., II, 14 ottobre 2009, n. 2741; id., V, 24 marzo
2009, n. 30072); Cass., VI, 17 giugno 2010, n. 35400, in Guida dir., 2011,
4, p. 96; Id., sez. fer., 13 settembre 2007, n. 37368, in Cass. pen., 2008, p.
3372; Id., VI, 31 gennaio 2007, n. 8998; Id., III, 21 gennaio 2004, n.
13954, in Cass. pen., 2005, p. 2652.
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Se è vero che il rendere noti all’indagato e al suo difensore gli atti
di indagine compiuti è eloquente segno che l’organo inquirente ritiene
concluse le indagini preliminari; è altrettanto innegabile che il termine
formale di conclusione delle indagini preliminari è solo quello indi-
cato nel comma 2 dell’art. 405 c.p.p. (o nell’art. 406 c.p.p.). 
Ciò comporta che l’eventuale compimento di ulteriori attività in-

vestigative di iniziativa del pubblico ministero attualizza la operatività
delle regole di comportamento sub commi 1 e 2 dell’art. 415 bis c.p.p.
ed impone la rinnovazione della discovery sulle ulteriori indagini ef-
fettuate (di iniziativa) dallo stesso pubblico ministero.
A ben vedere, al momento della emissione e della notifica dell’av-

viso, la fase delle indagini preliminari formalmente non è ancora con-
clusa, poiché le stesse terminano con l’esercizio dell’azione penale,
nonostante l’atto (= avviso ex art. 415 bis c.p.p.) sia subordinato alla
condizione negativa che non debba essere richiesta l’archiviazione.
Situazione, quest’ultima, che, se da un lato, presuppone la convin-
zione, in capo al pubblico ministero, di aver ottemperato all’onere di
concretezza impostogli dall’art. 112 Cost., dall’altro, trova il suo li-
mite nella sopravvenuta necessità di completare le indagini stesse.
Rispetto a queste ultime, devono essere rispettati i diritti all’informa-
zione, all’intervento e alla difesa riconosciuti dalla Costituzione al-
l’indagato (combinato disposto degli artt. 24, secondo comma e 111,
terzo comma Cost.).
Sicché, indipendentemente dalla natura della attività investiga-

tiva condotta dal pubblico ministero successivamente alla notifi-
cazione dell’avviso, e cioè se le stesse si riferiscono ad uno o a
tutti gli indagati o se comportano una sostanziale modifica del fatto
già enunciato nel precedente avviso di conclusione delle indagini
oppure un mero riferimento, per il solo fatto che si collegano - non
importa se in generale o specificamente - al fatto storico devono
essere portate a conoscenza di tutti i soggetti sottoposti al proce-
dimento; tanto, non soltanto per ottemperare a quei diritti di infor-
mazione e di difesa di cui si è detto - e che sicuramente sono
prioritari - ma anche per soddisfare le esigenze inerenti all’eserci-
zio dell’azione, aspetto di cui si dirà.
Il ragionamento vale soltanto per le indagini condotte, succes-

sivamente alla notifica dell’avviso, di iniziativa del pubblico mi-
nistero; non anche per quelle svolte su richiesta dell’indagato o
del suo difensore7.
La differenza si spiega alla luce del fatto che la omissione del-

l’avviso (per le indagini espletate su richiesta dell’indagato o del
suo difensore) è improduttivo di conseguenze sul fronte della tu-
tela dei diritti procedurali della persona sottoposta alle indagini,
proprio perché quella richiesta rappresenta in sé una estrinseca-
zione del diritto di difesa. 
Peraltro, la preclusione soggettiva è riconosciuta dalla stessa

giurisprudenza che, pure, il Tribunale cita, del tutto impropria-
mente, a sostegno della propria tesi. Così, ad esempio, la giuri-
sprudenza di legittimità, richiamata nella Ordinanza, esclude la
necessità di rinnovare l’avviso quando il pubblico ministero, sol-
lecitato dalla difesa, proceda ad ulteriori accertamenti; la ammette
«nell’ipotesi in cui [lo stesso] pubblico ministero approfitti delle
investigazioni e richieste della difesa per espletare, a sua volta,
indagini del tutto distinte dai temi con esse evidenziati»8.
Il discorso si complica se si abbandona la premessa posta dal Tri-

bunale intorno a cui si è ragionato sin qui, quella, cioè, per la quale
l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. obbedisca ad una finalità esclusivamente
difensiva. 
Di questa esclusività dubitiamo, pur non potendo disconoscere che

l’avviso di conclusione delle indagini tende a soddisfare le esigenze
della difesa; ma non è solo questo il compito della disposizione.
Invero, se si ragiona sulla linea normativa degli artt. 112 Cost.; 326

(125 disp. att.); 415 bis; 405 c.p.p., ci si rende conto che la completa
conoscenza, da parte della persona sottoposta alle indagini, delle ri-
sultanze investigative e l’eventuale contributo offerto (art. 415 bis
comma 2 c.p.p.) diventano la premessa di una ricostruzione del fatto
più completa, strumentale ad un corretto, razionale e concreto eser-
cizio dell’azione penale (artt. 112 Cost.; 50; 326 c.p.p.), finalizzata
ad evitare un dibattimento inutile.
L’offerta difensiva, dunque, non mira a realizzare il principio di

parità tra accusa e difesa - impossibile, peraltro, in una fase, quella
delle indagini preliminari, di appannaggio del pubblico ministero, fi-
nalizzata alle determinazioni dello stesso in ragione dell’esercizio
dell’azione penale e garantita dalle preclusioni di cui alla linea nor-
mativa degli artt. 511 comma 2; 511 bis, 500 comma 2; 503 commi
2 e 3; 513 c.p.p. - e neppure ad assicurare esclusivamente il diritto di
difesa, quanto, piuttosto, a perseguire l’ulteriore obiettivo della com-
pletezza delle indagini e, di conseguenza, a garantire l’esercizio del-
l’azione penale in termini di concretezza9. Lo dimostra la natura delle
attività previste dal comma 3 dell’art. 415 bis c.p.p.: l’interrogatorio
è un mezzo di difesa, ma anche un atto di indagine; così come gli atti
di indagine espressamente richiesti dall’indagato sono anche mezzi
di difesa10.
Sulla stessa linea, pertanto, non può condividersi la ritenuta equi-

pollenza tra l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la ri-
chiesta di rinvio a giudizio.
La distanza tra le due situazioni è di notevole rilievo e muove, an-

cora una volta, sui diritti, interdipendenti e strumentali, della infor-
mazione e della difesa; i quali acquistano autonomia in ragione del
metodo di partecipazione alla vicenda. 
Invero, se si guarda al contenuto del procedere ed ai modi dell’

agire (= alla struttura delle fasi), nell’avviso, quei diritti si modulano
sulla natura informativa dell’atto, che, a sua volta, risponde ai bisogni
della ricostruzione del fatto storico (non della imputazione, nemmeno
come «addebito provvisorio (…) e perfettibile»11, come pure la dot-
trina ha ritenuto12) in termini di completezza, in vista delle determi-
nazioni del pubblico ministero in ragione dell’azione. Dunque: qui
la struttura è diadica e i soggetti del procedimento possono agire
anche in posizione di disparità. 
Non così  nella richiesta, che è atto propulsivo del processo: la esi-

stenza di una imputazione (e non più solamente di un mero fatto sto-
rico) e la struttura necessariamente triadica della fase processuale che
affida al solo giudice la decisione fanno sì che il diritto alla informa-
zione e il diritto di difesa dell’imputato rispondano alle esigenze di
figurazione contrapposta della vicenda, nonché di «persuasione nei
confronti del giudice»; rappresentino momenti di partecipazione at-
tiva e reattiva alla vicenda processuale; siano estrinsecazione delle
regole della parità delle armi13. 
Sicché, solo a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini pre-

liminari la difesa può esercitare il diritto di interloquire sull’an del-
l’esercizio dell’azione penale (art. 111, terzo comma prima parte
Cost.), ad esempio, attraverso  la richiesta dell’interrogatorio, o il de-
posito nel fascicolo del pubblico ministero della documentazione
delle indagini preliminari, o, ancora, con la richiesta  di nuove inda-
gini. Viceversa, il deposito degli atti di indagine contestualmente alla
richiesta di rinvio a giudizio assicura un controllo sull’azione penale
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7 F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 160.
8 Letteralmente, Cass., I, 3 luglio 2008, n. 32942.

9 Cfr., I Lavori preparatori della legge n. 479 del 1999, soprattutto, As-
semblea Senato, 23 settembre 1999, relazione sen. Pinto; Id., 6 ottobre
1999, intervento sen. Russo.
10 Corte cost., ordinanza n. 460 del 2002; n. 287 del 30 luglio 2003  e, di
recente, n. 286 del 12 dicembre 2012. Le sentenze sono consultabili sul
sito www.giurcost.it.
11 … attesa la severità del linguaggio codicistico e la mancanza di qualsiasi
riferimento normativo alla locuzione de qua.
12 G. VARRASO, Chiusura e avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari, cit., p. 702 e p. 710.
13 Sulla ricostruzione semantica dei termini procedimento e processo, G.
RICCIO, La procedura Penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, p. 24 ss.
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difesa, inteso, qui, come diritto ad interloquire sull’an dell’azione pe-
nale al quale è funzionale, viceversa, l’avviso di conclusione delle
indagini preliminari.
Insomma, se il segreto sulle indagini preliminari cessa per effetto

di una disciplina tesa ad assicurare la più ampia capacità conoscitiva
all’ufficio difensivo - a sua volta funzionale a soddisfare le esigenze
manifestate dagli artt. 24, secondo comma; 111, terzo comma prima
parte e 112 Cost. - essa non può che riguardare tutti gli elementi ac-
quisiti nelle indagini preliminari, in quanto tutti sono funzionali alle
determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale (= l’an del-
l’azione penale, secondo il combinato disposto degli artt. 326 c.p.p.;
125 disp. att.; 415 bis c.p.p.), rispetto alle quali l’indagato ha la pos-
sibilità di offrire il proprio contributo argomentativo e conoscitivo
alla ricostruzione dei fatti oggetto della investigazione.
Su queste premesse, nel caso di specie, la scelta del pubblico mi-

nistero di proseguire nell’attività investigativa dopo aver fatto notifi-
care l’avviso di conclusione delle indagini preliminari imponeva
all’accusa di far notificare a tutti gli indagati - e qui vengono in rilievo
anche le considerazioni di diritto sostanziale riferite in premessa - un
nuovo avviso; che, solo, avrebbe consentito alla difesa l’esercizio
delle facoltà previste dall’art. 415 bis c.p.p.
La inottemperanza della regola da parte del pubblico ministero

esclude l’attività svolta dall’ambito probatorio ed informativo che si
presenta al giudice dell’udienza preliminare; e, nella eventuale pro-
secuzione dibattimentale, quella è insuscettibile di divenire, secondo
i casi, strumento di contestazione o di prova16.
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esercitata al soggetto che, in via prioritaria, è coinvolto nel processo. 
Insomma, mentre l’intervento difensivo a seguito dell’avviso è ad

actum; una volta che l’azione penale sia stata esercitata, quell’inter-
vento si trasforma ad processum.
Ora, se si parte dall’idea che l’art. 415 bis c.p.p. realizza il di-

ritto dell’indagato di interloquire sull’an dell’azione penale, quel
diritto deve essere concesso rispetto a tutti gli atti il cui compi-
mento precede l’esercizio dell’azione penale, in quanto ciascuno
ne diventa presupposto.
Si spiega, così, la scelta del legislatore di sanzionare con la nullità

- anche se la scelta più coerente, sia pure meno garantista14, sarebbe
stata quella di prevedere la inammissibilità, trattandosi di una do-
manda di parte - la richiesta di rinvio a giudizio non preceduta dal-
l’avviso: l’atto è invalido (= nullo) per la omessa realizzazione dello
schema di comportamento previsto dal legislatore, ovvero, per la
mancata attuazione della fattispecie processuale (= combinato dispo-
sto degli artt. 176; 178 lett. c); 180 c.p.p.). 
Anche per questa via il risultato non può che essere quello riferito:

la necessità della rinnovazione dell’avviso di conclusione delle inda-
gini preliminari15 a tutti gli indagati, nessuno escluso.
Invero, se la richiesta di rinvio a giudizio presuppone che sia av-

venuta la discovery degli atti di indagine fino a quel momento esple-
tate, ne consegue che se il pubblico ministero compie  ulteriori atti
dopo la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preli-
minari - non avendo consumato il termine di durata massima delle
stesse - deve essere consentito alla difesa di conoscerne il contenuto,
in quanto pure su essi ella ha diritto (eventualmente) di interloquire.
Diversamente, i risultati probatori, scaturiti dal supplemento investi-
gativo, non possono essere utilizzati quali «fonti di prova acquisite»
(art. 417 lett. c) c.p.p.), in quanto rappresentano indagini espletate,
ma non conosciute dall’indagato.
La mancanza di discovery e, di conseguenza, delle possibilità of-

ferte all’indagato e al suo difensore dall’art. 415 bis c.p.p. non può
essere surrogata dalla possibilità di prendere visione del fascicolo
contenete la notizia di reato, la documentazione delle indagini esple-
tate e dei verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari, trasmessi dal pubblico ministero al momento del deposito
della richiesta nella cancelleria del giudice. Ciò dipende dalla circo-
stanza - dimostrata - che l’art. 416 comma 2 c.p.p., presupponendo
un’azione penale già esercitata, non assicura (non può) il diritto di
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14 La nullità, a differenza della inammissibilità, gode di una disciplina nor-
mativizzata e, per questo, garantita..
15 Ancora. L’art. 415 bis c.p.p. deve essere interpretato ed integrato sotto il
profilo delle garanzie, in maniera conforme (Cass., SS. UU. civili, 16 marzo
2009, n. 6316; Id., 17 novembre 2008, n. 27310.
In tal senso, tra le più recenti, Corte giust. CE, 7 novembre 2006, da C-
187/05 a C-190/05;Id., 5 ottobre 2004, da C-397/01 a C-403/01; id., 25 feb-
braio 1999, c_131/97; id., 13 novembre 1990, C-106/89. Diversamente,
Cass., III, 7 luglio 2011, n. 26703, in Dir. pen. e proc., 2012, 4, p. 433: la
pronuncia, sia pure non adeguatamente motivata sul punto, si colloca in quel
filone giurisprudenziale e dottrinale secondo cui, prima della scadenza del
termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento interno, sugli
Stati grava un obbligo di standstill, in virtù del dovere di buona fede e di
leale collaborazione di cui all’art. 4, paragrafo 3 TUE (= gli Stati membri
devono astenersi dall’adottare disposizioni che potrebbero compromettere
il conseguimento del risultato fissato dalla direttiva) alla direttiva relativa
al diritto alla informazione (2012/13/UE del 22 maggio 2012), nonché, di
riflesso, alla direttiva sul diritto di difesa (2013/48/UE del 22 ottobre 2013)
– atteso la innegabile corrispondenza tra diritto di difesa e attività di inter-
vento (a cui tende, fisiologicamente, la tutela della informazione) –; le quali
prevedono un livello di guarentigie rafforzato (rispetto a quello interno rap-
presentato dalle situazioni disciplinate negli artt. 369; 369 bis comma 1;
350; 360 ss.; 375 comma 3; 64; 65; 375 comma 1, lett. c); 335 comma 3;
415 bis c.p.p.) soprattutto per la persona sottoposta alle indagini (diversa-
mente per l’imputato, nei confronti del quale il diritto alla informazione è
garantito dal combinato disposto degli artt. 416 comma 1; 419 comma 1;
416 comma 2; 419 comma 2 c.p.p.; ed è ulteriormente accorsato dalla regola
di comportamento dettata dal comma 3 dell’art. 419 c.p.p.). 

Nel caso di specie, poi, il tribunale avrebbe dovuto farlo tenendo conto, in
particolar modo, del combinato disposto degli artt. 3 paragrafo 1 lett. c); 6
paragrafi 1, 3, 4 della direttiva sul diritto all’informazione: le persone accu-
sate di aver commesso un reato devono ricevere tutte le informazioni sul-
l’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire la
equità del procedimento; le informazioni sull’addebito sono fornite tempe-
stivamente, e al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto
all’esame di un’autorità giudiziaria, con tutti i dettagli necessari sull’accusa,
inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura
della partecipazione dell’accusato; le stesse, inoltre, devono essere conti-
nuamente aggiornate qualora, nel corso del procedimento penale, i parti-
colari concernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in maniera
sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate (a cui va ag-
giunto il diritto di accesso alla documentazione relativa alle indagini previsto
dall’art. 7 della direttiva in qualsiasi fase del procedimento, sia pure nella
limitata ipotesi della persona arrestata o detenuta). 
Sotto quest’ultimo profilo, abbiamo ampiamente dimostrato come la natura
del reato associativo imponga un accertamento unitario che non può trascu-
rare l’esame delle singole posizioni soggettive, sia pure nell’autonomia di
quello rispetto ai reati-fine; di qui, – s’è detto più volte – la circostanza che
qualsiasi elemento dimostrativo che modifichi o integri la ipotesi accusatoria
avente ad oggetto la (presunta) commissione di un reato-fine rispetto ad un
singolo indagato, finisce per essere determinante nei confronti di tutti, in
quanto ritenuti partecipi del reato associativo che il reato-fine presuppone.
Sicchè, (pure) ragionando in questa prospettiva, la notificazione dell’ulte-
riore avviso di conclusione delle indagini preliminari era attività dovuta dal
pubblico ministero nei confronti di tutti gli indagati, atteso – ma la precisa-
zione appare superflua, considerato il linguaggio utilizzato dal legislatore
europeo che distingue la figura dell’indagato da quella dell’imputato –
l’ampio ambito di applicazione della direttiva che si desume dal paragrafo
1 dell’art. 2 (la direttiva «si applica nei confronti delle persone che siano
messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di es-
sere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedi-
mento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato
o l’ imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione
della pena e l’esaurimento delle procedure di impugnazione»). 
16 Sia pure sulla base di diverse argomentazioni, raggiunge la medesima
conclusione F. CASSIBBA, L’udienza preliminare, cit., p. 157 ss.
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