
dicembre 2016anno cXXi (LVii della 7a Serie) Fascicolo Xii

Fondata neLL’anno 1893
da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

comitato ScientiFico

direttore
PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

comitato
di redazione:

redazione:

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

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

GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO BUFFA, Magistrato;
ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; FABIANA FALATO, Ricercatore
procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; ALESSANDRO LEOPIZZI,
Magistrato; ROBERTA MARRONI, Avvocato; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato;
CLAUDIA SQUASSONI, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

ERCOLE APRILE, Magistrato; GIOVANNI ARIOLLI, Magistrato; FRANCESCO
CALLARI, Dottore di Ricerca procedura penale ; VITTORIO CORASANITI,
Magistrato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato;
FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; MARCO MARIA MONACO, Dottore di
Ricerca procedura penale; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO UGO
PALMA, Avvocato; MARIA ISABELLA SCAMARCIO, Magistrato; PAOLO SIRLEO,
Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI,
Ricercatore procedura penale Univ. “Guglielmo Marconi”; ROBERTO ZANNOTTI,
Professore associato diritto penale Univ. “LUMSA”.

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

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

pubblicità inferiore al 50%

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

FAUSTO GIUNTA
Ordinario di diritto penale

ENRICO MARZADURI
Ordinario di procedura penale

NATALE MARIO DI LUCA
Ordinario di medicina legale

RENZO ORLANDI
Ordinario di procedura penale

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

GIORGIO SANTACROCE
Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione

ANTONIO SCAGLIONE
Ordinario di procedura penale

FRANCESCO BRUNO
Ordinario di pedagogia sociale

OLIVIERO MAZZA
Ordinario di procedura penale

GIUSEPPE RICCIO
Emerito di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale



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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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DOVERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza
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orientamento politico degli autori.

Riservatezza
I redattori e gli altri componenti dello staff si impegnano a non
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Conflitto di interessi e divulgazione
I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i conte-
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DOVERI DEI REFEREE
Contributo alla decisione editoriale
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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.
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Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
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la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente
resi accessibili.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1) DECISIONI DELLA CORTE

Ordinanza n. 237 - 21 settembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Corte Costituzionale - Questioni di legittimità costituzio-
nale - Ordinanze di rimessione - Requisiti - Autosufficienza
- Omessa o insufficiente descrizione della fattispecie - San-
zione - Inammissibilità della questione - Questione di legit-
timità costituzionale concernente la disciplina della
sospensione del procedimento con messa alla prova (l. 11
marzo 1953, n. 87, art. 23)

L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non
emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal
principio di autosufficienza dell’atto di rimessione, preclude
il necessario controllo in punto di rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sollevata. 
(Declaratoria di inammissibilità delle plurime questioni di

legittimità costituzionale sollevate e concernenti la disciplina
della sospensione del procedimento con messa alla prova)

(omissis)

Ritenuto che, con tre ordinanze del 10 marzo 2015 di iden-
tico contenuto (r.o. nn. 157, 158 e 159 del 2015), il Tribunale
ordinario di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma,
della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 464-quater, comma 1, del codice di procedura penale,
«nella parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni
decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di
messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli
atti delle indagini preliminari di cui già altrimenti non di-
sponga, restituendoli per l’ulteriore corso nel caso di esito ne-
gativo della pronuncia sulla concessione o sull’esito della
messa alla prova»;
che, con le medesime ordinanze, il Tribunale rimettente ha

sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., una
seconda questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-
bis, secondo e terzo comma, del codice penale, «in quanto pre-
scrive la applicazione di sanzioni penali legalmente
indeterminate», nonché, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111,
secondo comma, Cost., una terza questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.,
«nella parte in cui prevede il consenso dell’imputato quale con-
dizione di ammissibilità, di validità o di efficacia dei provve-
dimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del
programma di trattamento»;
che infine il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento

all’art. 27, secondo comma, Cost., una quarta questione di le-
gittimità costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies
cod. proc. pen., «in quanto prescrivono la irrogazione ed ese-
cuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui

non risulta pronunciata né di regola pronunciabile alcuna con-
danna definitiva o non definitiva»;
che il Tribunale rimettente in tre distinti giudizi procede nei

confronti di persone imputate del reato di cui all’art. 186 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) (r.o. n. 157 del 2015), del reato di cui agli artt. 110, 112,
primo comma, numero 4), 624 e 625, primo comma, numeri
2), 5) e 7), cod. pen. (r.o. n. 158 del 2015), e dei reati di cui
all’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 e all’art. 651 cod. pen.
(r.o. n. 159 del 2015);
che gli imputati hanno chiesto, ai sensi dell’art. 464-bis cod.

proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla
prova;
che, ricostruita la disciplina dell’istituto della messa alla

prova, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di ri-
forma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di so-
spensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili), e ritenuto che la messa alla prova
consista in un «trattamento sanzionatorio criminale il cui po-
sitivo esito applicativo darebbe luogo alla causa di estinzione
del reato», il Tribunale rimettente osserva come, secondo il vi-
gente ordinamento processuale e costituzionale, l’irrogazione
di qualsiasi sanzione penale «postul[i] l’indefettibile presup-
posto del convincimento del giudice in ordine alla responsabi-
lità dell’imputato in relazione al reato per cui si procede»;
che per contro nel procedimento a citazione diretta, in cui

l’istanza ex art. 464-bis cod. proc. pen. è formulata prima del-
l’apertura del dibattimento, la relativa procedura si svolge allo
stato degli atti del fascicolo del dibattimento, di modo che i
«dati cognitivi in possesso del giudice […] risulta[no] di regola
largamente insufficient[i] o inidone[i] a fornire la plausibile
rappresentazione del fatto occorrente ai fini della formulazione
di alcun giudizio positivo di responsabilità»;
che l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento dispone

la sospensione del procedimento con messa alla prova si tra-
durrebbe perciò in «un provvedimento giurisdizionale di irro-
gazione di un trattamento giuridico di diritto penale criminale
suscettibile di essere pronunciato sul presupposto di un con-
vincimento di responsabilità di carattere letteralmente assurdo
o mendace poiché implicitamente o esplicitamente formulato
nonostante la indisponibilità degli elementi occorrenti a stabi-
lire se alcun fatto sia avvenuto, come e da chi sia stato com-
messo e quale ne sia la qualificazione giuridica»;
che, pertanto, l’art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen.,

«nella parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni
decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di
messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli
atti delle indagini preliminari di cui già altrimenti non di-
sponga, restituendoli per l’ulteriore corso nel caso di esito ne-
gativo della pronuncia sulla concessione o sull’esito della
messa alla prova», si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost.,
«alla stregua del quale deve ritenersi che le enunciazioni con-
sapevolmente incongrue o simulatorie non possono costituire
presupposto o strumento di trattamenti giuridici»;
che sarebbero violati, inoltre, l’art. 111, sesto comma, Cost.,

non essendo assolto l’obbligo della motivazione del provvedi-
mento, l’art. 25, secondo comma, Cost., «alla stregua del quale
deve ritenersi che la punizione criminale può essere irrogata
in ragione di un fatto previsto dalla legge come reato e non
anche in ragione della plateale finzione radicabile sulla mera
contestazione processuale del medesimo», ed infine l’art. 27,
secondo comma, Cost., in quanto il giudizio di responsabilità
dell’imputato, che costituisce il presupposto dell’irrogazione
di una pena, impone una «cognizione storica e [una] valuta-
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zione giuridica del fatto»;
che inoltre il giudice del dibattimento non potrebbe effet-

tuare alcuna valutazione sull’idoneità o meno del programma
di trattamento - che, secondo la norma censurata, deve avve-
nire in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. - in quanto
«in tutto o in parte ignora se, come e da chi sia stato com-
messo» il reato oggetto di imputazione;
che il Tribunale rimettente ritiene, poi, non manifestamente

infondata, con riferimento al principio di determinatezza delle
pene, sancito dal secondo comma dell’art. 25 Cost., la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, secondo e
terzo comma, cod. pen.;
che, ad avviso del rimettente, le norme censurate prescrive-

rebbero sanzioni indeterminate, sia sul piano qualitativo, po-
tendo il trattamento a cui l’imputato viene sottoposto risolversi
in vincoli conformativi e ablatori della libertà personale di di-
versa intensità, sia sul piano quantitativo, essendo la relativa
durata fissata «soltanto nel minimo (dieci giorni) in relazione
alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, e total-
mente indeterminata in relazione alla misura alternativa del-
l’affidamento al servizio sociale»;
che questa «indeterminatezza legale» non potrebbe essere

colmata mediante il ricorso all’applicazione analogica dell’art.
464-quater, comma 5, cod. proc. pen., che stabilisce soltanto
la durata massima della sospensione del processo conseguente
alla messa alla prova, o dell’art. 657-bis cod. proc. pen., che
stabilisce soltanto i criteri di ragguaglio applicabili in sede di
determinazione della pena da espiare nel caso di esito negativo
della prova;
che l’ordinanza di rimessione censura, altresì, l’art. 464-qua-

ter, comma 4, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede il
consenso dell’imputato quale condizione di ammissibilità, di
validità o di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali modi-
ficativi o integrativi del programma di trattamento»;
che la norma impugnata contrasterebbe con l’art. 101 Cost.,

in quanto «attribuisce alla volontà dell’imputato la capacità so-
vrana di integrare la condizione meramente potestativa cui
resta insindacabilmente subordinato ogni profilo di efficacia
formale ed utilità sostanziale del provvedimento giurisdizio-
nale di messa alla prova, nonché […] dell’intera procedura già
celebrata strumentalmente alla pronuncia del medesimo»;
che sarebbero violati anche «i principi costituzionali di buon

andamento ed efficienza delle attività dei pubblici poteri (art.
97 Cost.) e [i] principi di economicità e ragionevole durata del
processo penale (art. 111 comma 2 Cost.) nella misura in cui
si stabilisce lo svolgimento di attività paragiudiziarie e giudi-
ziarie che, senza riguardo al dispendio di tempi e risorse pro-
cessuali all’uopo occorrenti, devono essere necessariamente
disimpegnate dai competenti pubblici uffici (prima l’ufficio
esecuzione penale esterna e poi il giudice procedente) per il
solo fatto che ne faccia richiesta la stessa parte processuale al
cui mero insindacabile beneplacito, contestualmente, si attri-
buisce anche la prerogativa di deciderne a posteriori la sorte,
ossia addirittura di stabilire a piacimento se tali attività, una
volta che abbiano avuto luogo, siano state o meno compiute
soltanto a titolo di futile dissipazione di tempi processuali e
denari pubblici»;
che, da ultimo, il giudice a quo ritiene non manifestamente in-

fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 464-
quater e 464-quinquies cod. proc. pen., laddove «prescrivono la
irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un
reato per cui non risulta pronunciata né di regola pronunciabile
alcuna condanna definitiva o non definitiva»;
che le norme censurate contrasterebbero con l’art. 27, se-

condo comma, Cost., «poiché stabiliscono non tanto una vio-

lazione, quanto la radicale negazione della garanzia formale
racchiusa nel principio secondo cui l’imputato non può essere
considerato e tantomeno trattato come colpevole sino alla con-
danna penale definitiva», senza che vi sia alcuna contrapposta
«esigenza di tutela di valori di dignità costituzionale pari o su-
periore»;
che, ad avviso del Tribunale rimettente, non sarebbe possi-

bile un’interpretazione costituzionalmente orientata delle
norme impugnate, le quali definirebbero «una mera sequela di
adempimenti formali», che impegnano risorse e attività non in-
feriori a quelle occorrenti per la celebrazione del giudizio or-
dinario, peraltro in funzione di «mere utilità erariali
(sfollamento penitenziario e deflazione processuale)»;
che, infine, le questioni sollevate sarebbero rilevanti, do-

vendo il Tribunale rimettente decidere sull’idoneità del pro-
gramma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione
penale esterna, «in maniera largamente incompleta», mediante
la «perplessa compilazione di un modulo», sulla base dei soli
atti del fascicolo per il dibattimento;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inam-
missibili e comunque non fondate;
che la difesa dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle

questioni sollevate, in primo luogo perché «pregiudicat[e]
dalle gravi carenze che inficiano la descrizione della fattispecie
sottoposta all’esame del giudice a quo, risultando omessa l’in-
dicazione dei dati necessari per consentire la verifica della ri-
levanza delle question[i] propost[e]»;
che le questione sarebbero inammissibili, inoltre, perché sol-

levate dal Tribunale rimettente «in termini ipotetici e astratti
o comunque prematuri, che le rendono non rilevanti nel giudi-
zio a quo»;
che, nel merito, le questioni sarebbero infondate, perché

l’istituto della messa alla prova - peraltro già sperimentato nel
nostro ordinamento in ambito minorile - persegue, accanto a
scopi deflativi, una finalità riparatoria e risocializzante, ri-
spetto alla quale non rileva la ricostruzione del fatto di reato
in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, né l’attribu-
zione di responsabilità.
Considerato che i giudizi vertono sulle medesime disposi-

zioni, sicchè ne appare opportuna la riunione, ai fini di una de-
cisione congiunta;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inam-

missibilità delle questioni sollevate, rilevando che le ordinanze
di rimessione non contengono alcuna indicazione, non solo dei
fatti di reato contestati agli imputati, ma anche dell’esistenza
delle condizioni richieste dall’art. 168-bis del codice penale
per l’applicazione della messa alla prova e non chiariscono per
quale ragione i programmi di trattamento elaborati dall’ufficio
di esecuzione penale esterna, allegati alle istanze degli impu-
tati, non sarebbero completi ed esaustivi;
che l’eccezione è fondata;
che, infatti, le tre ordinanze di rimessione, non contengono

alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi a quibus, limi-
tandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che pre-
vedono i reati contestati agli imputati, senza neppure riportare
i relativi capi di imputazione;
che inoltre nulla si dice sull’esistenza, nei casi di specie, dei

requisiti soggettivi previsti dall’art. 168-bis cod. pen. per l’ap-
plicazione della messa alla prova;
che, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte pre-

cisato, «l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie,
non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita
dal principio di autosufficienza dell’atto di rimessione, pre-
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clude il necessario controllo in punto di rilevanza» (sentenza
n. 338 del 2011; ordinanze nn. 196 e 55 del 2016, n. 162 del
2015 e n. 99 del 2013);
che pertanto le questioni proposte sono manifestamente

inammissibili. (omissis)

2) ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI SIRACUSA - 25 maggio 2016
(G.U. n. 46 del 2016)

Giud. Mangano - Imp. Caruso e altri.

Omesso versamento IVA - Prescrizione - Sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione europea Taricco c. Italia - Ob-
bligo di disapplicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161,
comma 2, C.p. per i reati di Omesso versamento IVA - Opera-
tività dei cotrolimiti - Violazione del principio di legalità e
degli artt. 24 e 111 Cost. - Questiona di legittimità costituzio-
nale della legge di ratifica del TFUE - Rilevanza e non mani-
festa infondatezza (Cost. artt. 25, comma 2, 24, 111; l. 2 agosto
2008, n. 130, di esecuzione del Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007, art. 2)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.
130, con cui viene data esecuzione al Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone
di applicare la disposizione di cui all’art. 325, paragrafi 1 e 2,
TFUE dalla quale - secondo l’interpretazione fornita dalla Corte
di Giustizia nella sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, Ta-
ricco - e discende l’obbligo per il giudice nazionale di disappli-
care gli articoli 160 ultimo comma e 161 comma 2 codice penale,
per contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento sanciti
negli articoli 25, comma 2, della Costituzione, anche in relazione
agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

(omissis)
1. Con decreto che dispone il giudizio del 30 maggio 2014 il

g.u.p. presso il Tribunale di Siracusa ha disposto il rinvio a giudi-
zio di Caruso Angelo, Ferraro Alessandro, Bona Sebastiana ed
Amara Piero, imputati dei reati meglio indicati in epigrafe. 
A seguito di alcuni rinvii, all’udienza del 9 dicembre 2015, re-

spinte le questioni preliminari sollevate dalla difesa, è stata di-
chiarata l’apertura del dibattimento e le parti hanno formulato le
richieste di prova. 
L’istruttoria dibattimentale si è svolta attraverso la produzione

di documentazione rilevante da parte del pubblico ministero e
l’esame dei testi maresciallo Rocco Linguanti e vicebrigadiere
Corrado Sprivieri. 
All’udienza del 4 maggio 2016 le parti hanno interloquito in

ordine alla sopravvenuta prescrizione di alcune fattispecie di reato
contestate: il pubblico ministero ha depositato una memoria ed ha
chiesto, in via principale, la disapplicazione degli articoli 160 e
161 codice penale, nella parte in cui prevedono che il verificarsi
di atti interruttivi della prescrizione non possa comportare l’au-

mento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, per
contrasto con gli articoli 4, par. 3 T.U.E. e 325, par. 1 e 2 TFUE;
in via subordinata, ha chiesto di sollevare questione pregiudiziale
dinanzi alla Corte di giustizia ex art. 267 comma 2 TFUE; in via
ulteriormente gradata, ha chiesto di sollevare questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 di-
cembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare gli
articoli 325 par. 1 e 2 del TFUE dalla quale, secondo l’interpreta-
zione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, causa C-
105/14 Taricco, discende l’obbligo del giudice nazionale di
disapplicare gli articoli 160 comma 3 e 161 comma 2 codice pe-
nale. La difesa degli imputati Amara e Bona ha depositato una
propria memoria ed ha chiesto l’immediata declaratoria di pro-
scioglimento per prescrizione del reato a loro contestato. 
I difensori degli imputati Ferrara e Caruso hanno chiesto l’emis-

sione di una sentenza di non doversi procedere, quanto meno in
relazione ai reati relativi all’anno di imposta 2007. 
2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, con

riguardo alle violazioni tributarie contemplate dagli articoli 2, 4,
5 e 8 del decreto legislativo n. 74/2000 oggetto di contestazione,
va ricordato che il termine di prescrizione è quello ordinario di
sei anni previsto dall’art. 157 codice penale; termine che, anche
in presenza di atti interruttivi (ex art. 160 codice penale e 17
comma 1 decreto legislativo n. 74/2000), non può mai superare il
periodo complessivamente individuato dall’art. 161, comma 2 co-
dice penale, non trovando applicazione, ratione temporis, il di-
sposto di cui all’art. 17, comma 1-bis decreto legislativo n.
74/2000, introdotto dal decreto-legge n. 138/2011, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148. 
Ciò detto, con riferimento alle ipotesi di reato sopra riportate

ai nn. 1) e 3) del capo di imputazione, rispettivamente relative
alla violazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000 da
parte di Amara e Bona e dell’art. 4 del decreto legislativo n.
74/2000 da parte di Caruso e Ferraro, facendo applicazione della
disciplina codicistica, la prescrizione sarebbe maturata il 29
marzo 2016: entrambe le violazioni tributarie, infatti, sono state
commesse il 29 settembre del 2008 (data della presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007), sicchè il
termine complessivo di prescrizione, tenuto conto dell’aumento
di un quarto previsto dall’art. 161, comma 2 codice penale, risul-
terebbe scaduto il 29 marzo 2016, in carenza di periodi di so-
spense ex art. 159 c.p. .
3. Sulla disciplina della prescrizione dei reati tributari riguar-

danti le frodi all’imposta sul valore aggiunto è recentemente in-
tervenuta la Corte di Giustizia, con sentenza emessa in data 8
settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14. 
La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi a seguito di rin-

vio pregiudiziale proposto ai sensi dell’art. 267 TFUE dal Tribu-
nale di Cuneo sulla compatibilità con il diritto dell’Unione
europea della normativa italiana in materia di prescrizione del
reato, previa individuazione del quadro normativo di riferimento,
ha stabilito che: «Una normativa nazionale in materia di prescri-
zione del reato come quella stabilita dal combinato disposto del-
l’art. 160,ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla
legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’art. 161 di tale codice - nor-
mativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento
principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di pro-
cedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul
valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di pre-
scrizione di solo un quarto della sua durata iniziale - è idonea a
pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325,
paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale
impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un nu-
mero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode
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che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato,
termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di
frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, cir-
costanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice na-
zionale è tenuto a dare piena efficacia all’art. 325, paragrafi 1 e 2,
TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che
abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di
rispettare gli obblighi impostigli dall’art. 325, paragrafi l e 2,
TFUE». 
Giova evidenziare che il contrasto con il diritto eurounitario

non riguarda l’intera disciplina nazionale della prescrizione bensì
attiene all’interruzione della prescrizione e, segnatamente, alla
previsione contemplata negli articoli 160 comma 4 e 161 comma
2 codice penale secondo cui, in caso di interruzione della prescri-
zione per una delle cause menzionate dall’art. 160 codice penale,
il termine di prescrizione non possa essere prolungato oltre un
quarto della durata iniziale, sull’assunto che detta disciplina rischi
di «neutralizzare l’effetto temporale di una causa di interruzione
della prescrizione» e, di conseguenza, di non rendere effettivi e
dissuasivi gli strumenti di lotta contro le frodi in materia di IVA
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. 
I giudici di Lussemburgo individuano due diverse situazioni di

contrasto della disciplina nazionale sull’interruzione della prescri-
zione con il diritto dell’Unione, corrispondenti rispettivamente
alla violazione degli obblighi imposti dai due paragrafi dell’art.
325 del TFUE. 
Il primo contrasto deriva dall’accertamento che la normativa

nazionale «impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive
in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione europea»: la violazione riguarda
l’art. 325 paragrafo 1 del TFUE, secondo cui: «L’Unione e gli
Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante mi-
sure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive
e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e
nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione». Al giudice na-
zionale è dunque rimesso l’accertamento in ordine alla «gravità»
della frode in materia di IVA ed alla frequenza dei casi in cui, per
effetto della disciplina nazionale in tema di prescrizione, dette
frodi gravi restino sostanzialmente impunite. 
La seconda situazione di contrasto si verifica allorchè i termini

di prescrizione nei reati che ledono gli interessi finanziari dello
Stato membro siano «più lunghi di quelli previsti per i casi di
frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea»: in
tal caso la violazione riguarda l’art. 325 paragrafo 2 del TFUE, a
mente del quale «Gli Stati membri adottano, per combattere con-
tro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse
misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro
interessi finanziari». L’ipotesi di contrasto riguarda la constata-
zione, fatta propria dalla Corte di Giustizia (paragrafo 48), se-
condo cui la regola generale dell’aumento di un quarto prevista
dall’art. 161 comma 2 codice penale trova una sua deroga norma-
tiva espressa per i reati di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater
codice di procedura penale, per i quali l’aumento della prescri-
zione per effetto dell’atto interruttivo non ha un limite diverso
dalla scadenza dell’ordinario termine di prescrizione, che quindi
riprende a decorrere per intero dopo ogni atto di interruzione. Tra
i reati indicati nell’art. 51 comma 3-bis codice di procedura penale
è compreso il delitto previsto dall’art. 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica n. 43/1973, che punisce l’associa-
zione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavo-
rati esteri, sicchè la prescrizione di quest’ultimo reato non è
soggetta all’aumento massimo previsto dall’art. 161 codice penale
per l’ipotesi di atto interruttivo della prescrizione. Consegue che,
ad esempio, per il reato di associazione per delinquere finalizzata

alla commissione di reati in tema di IVA il termine di prescrizione
risulterebbe essere più breve rispetto a quello previsto dall’art.
291-quater citato, che tutela solo gli interessi finanziari nazionali. 
In entrambe le ipotesi di contrasto sopra delineate la Corte di

Giustizia impone al giudice nazionale di disapplicare la disciplina
nazionale di cui agli articoli 160 e 161 codice penale, al fine di
dare piena efficacia ed attuazione all’art. 325 del TFUE. 
Occorre precisare - come evidenziato da Cass. pen. n.

2210/2016 -che la Corte di Giustizia non pretende tout court la
disapplicazione dei termini previsti dall’art. 157 codice penale: a
dovere essere disapplicata è soltanto l’ultima proposizione del-
l’ultimo comma, successiva al punto e virgola, ove si dispone che
«in nessun caso i termini stabiliti nell’art. 157 possono essere pro-
lungati oltre il termine di cui all’art. 161, comma 2, fatta eccezione
per i reati di cui all’art. 51 codice di procedura penale, commi 3-
bis e 3-quater».
Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte, a seguito dell’atto

interruttivo, il termine ordinario di  prescrizione  comincerà nuo-
vamente a decorrere anche al di fuori dei procedimenti attribuiti
alla competenza della procura distrettuale, senza che possano ope-
rare i limiti massimi stabiliti dall’art. 161 c.p. 
4.  Le conseguenze derivanti dalla sentenza Taricco sull’ordi-

namento interno sono decisive. 
In virtù dell’adesione all’ordinamento comunitario e della con-

seguente limitazione della sovranità ex art. 11 Cost., dal contrasto
della normativa interna con il diritto dell’Unione - per come in-
terpretato dalla Corte di Giustizia - deriva la diretta non applica-
bilità da parte del giudice nazionale della norma interna anteriore
o successiva con essa confliggente, in base al principio del pri-
mato del diritto comunitario (Corte Cost., sentt. 170/1984,
284/2007, 125/2009, 227 e 228/2010, 75/2012). 
La stessa Corte di Giustizia nel caso Taricco è chiara nell’af-

fermare che «Qualora il giudice nazionale giungesse alla conclu-
sione che le disposizioni nazionali di cui trattasi non soddisfano
gli obblighi del diritto dell’Unione relativi al carattere effettivo e
dissuasivo delle misure di lotta contro le frodi all’IVA, detto giu-
dice sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del diritto del-
l’Unione disapplicando, all’occorrenza, tali disposizioni e
neutralizzando quindi la conseguenza rilevata al punto 46 della
presente sentenza, senza che debba chiedere o attendere la previa
rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qual-
siasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze
Berlusconi e a., C-387/02, C-391/02 e C-403/02, EU:C:2005:270,
punto 72 e giurisprudenza ivi citata, nonché C-555/07, EU-
C:2010:21, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)» (paragrafo 49). 
Il principio del primato del diritto europeo sul diritto nazionale

trova l’unico limite nella difesa dei «controlimiti» desumibili dai prin-
cipi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o dai diritti
inalienabili della persona umana (cfr. Corte costituzionale, sentt. 98
del 1965, 183 del 1973; da ultimo anche sentt. 348 e 349 del 2007). 
L’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la normativa na-

zionale interna in favore del diritto dell’Unione, infatti, incontra
un ostacolo nell’ipotesi in cui il diritto eurounitario si ponga in
contrasto con quei principi caratterizzanti il nostro sistema costi-
tuzionale che non possono essere modificati neppure attraverso il
procedimento aggravato di revisione costituzionale, dovendo in
tal caso il giudice, nell’impossibilità di risolvere il contrasto in
via interpretativa, sollevare questione di legittimità costituzionale. 
A seguito dell’emanazione della sentenza Taricco, la Corte di

cassazione ha aderito all’impostazione dei giudici europei, in un
primo caso disapplicando la normativa nazionale in tema di pre-
scrizione (Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2015 - 20 gennaio
2016 n. 2210) e, in un altro caso, non ravvisando i presupposti di
operatività del potere di disapplicazione (Cass. pen., sez. IV, 25
gennaio 2016-26 febbraio 2016 n. 7914). 
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È noto, tuttavia, che, a fronte dei citati precedenti di legittimità,
la Corte di Appello di Milano abbia attivato i c.d. «controlimiti»,
sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto
con l’art. 25 comma 2 Cost. (ord. 18 settembre 2015) e che la
stessa terza sezione penale della Suprema Corte, in data 30 marzo
2016, abbia sollevato questione di costituzionalità, per contrasto
con gli artt. 3, 25 comma 2, 27 comma 3, 101 comma 2 Cost. (e
si è in attesa del deposito della motivazione). 
5. Ritiene il decidente che sia rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della
legge 2 agosto 2008 n. 130, con cui viene data esecuzione al Trat-
tato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come modificato
dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE),
nella parte in cui impone di applicare la disposizione di cui all’art.
325, paragrafi 1 e 2, TFUE dalla quale - secondo l’interpretazione
fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza 8 settembre 2015,
causa C-105/14, Taricco - discende l’obbligo per il giudice nazio-
nale di disapplicare gli articoli 160 ultimo comma e 161 comma
2 codice penale, per contrasto con i principi fondamentali dell’or-
dinamento sanciti nell’art. 25, comma 2, in relazione agli articoli
24 e 111 della Costituzione. 
6. La questione di legittimità costituzionale è rilevante. 
6.1 Nel presente processo viene contestata agli imputati una

frode tributaria relativa, tra le altre, all’imposta sul valore ag-
giunto, realizzata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per
operazioni inesistenti. 
La prospettazione accusatoria prevede la sussistenza di una

frode IVA posta in essere dagli imputati mediante la fraudolenta
dichiarazione di elementi passivi fittizi utilizzando fatture per ope-
razioni inesistenti nell’anno di imposta 2007 per la GI.DA S.r.l.
(capo n. 1), nonchè, per converso, l’emissione da parte di Pegaso
S.r.l. e di Comin S.r.l. di fatture per operazioni inesistenti, al fine
di consentire alla GI.DA S.r.l. di evadere le imposte (capo n. 2);
inoltre, agli imputati Ferraro e Caruso viene contestata l’omessa
indicazione nella dichiarazione dei redditi 2007 di ricavi inferiori
a quelli effettivi, con un’IVA evasa per euro 281.195,20 (capo n.
3) e, infine, l’omessa presentazione di qualunque dichiarazione
per gli anni 2008 e 2009 (capo n. 4). 
Osserva il giudice che, nel caso di specie, si sia in presenza di

una frode IVA a cui risultino applicabili i principi delineati nella
sentenza Taricco. 
Esclusa la violazione dell’art. 325 paragrafo 2 - la quale riguarda,

come detto, l’ipotesi in cui sia contestata l’associazione finalizzata
alla commissione di reati in tema di IVA - nel caso in esame ricorre
la prima delle due situazioni di contrasto individuate dalla Corte di
Giustizia, concernente le frodi «gravi» in materia di IVA. 
Fermo restando quanto a breve si dirà in ordine alla non manife-

sta infondatezza, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa degli imputati, che la frode in questione debba essere consi-
derata grave, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia. 
Ed invero, pur avendo la Grande Camera demandato al giudice

nazionale il compito di disapplicare la disciplina sulla interruzione
della prescrizione nel caso in cui l’applicazione della stessa com-
porti «in un numero considerevole di casi, l’impunità penale a
fronte di fatti costitutivi di una frode grave», è la medesima Corte
che, nell’individuazione del quadro normativo, richiama l’art. 2
par. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finan-
ziari delle Comunità europee (Convenzione PIF) attinente alle
frodi gravi, secondo cui: Ogni Stato membro prende le misure ne-
cessarie affinchè le condotte di cui all’articolo 1 nonchè la com-
plicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte  descritte
all’art. 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive,
proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di
frode grave, pene privative della libertà che possono comportare
l’estradizione, rimanendo inteso che dev’essere considerata frode

grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determi-
nare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può es-
sere superiore a euro 50.000 (..)». 
La disciplina convenzionale consente di ritenere grave una

frode che superi l’importo di cinquantamila euro (stabilito quale
tetto della soglia minima di gravità). Essa, sebbene rivolta ai sin-
goli Stati membri, è richiamata nella sentenza Taricco nell’ambito
del quadro normativo di riferimento e, su questa base normativa,
la Corte sviluppa il proprio ragionamento argomentativo. In tal
modo, siffatto richiamo costituisce parametro per orientare il giu-
dice nazionale nella individuazione della soglia di gravità. 
Non pare, pertanto, a questo giudice che la gravità della frode

possa necessariamente coincidere con la contestazione del danno
di rilevante gravità - come affermato da Cass. pen. n. 7914/2016
nel caso sottoposto al suo esame - sia per quanto appena detto sia
perchè, già sul piano letterale, le circostanze che possono giusti-
ficare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 codice
penale presuppongono la «rilevante» gravità del danno patrimo-
niale arrecato e, dunque, un quid pluris rispetto alla mera gravità
della frode. 
Sotto altro profilo non convince la tesi sostenuta con vigore

dagli imputati, secondo cui il parametro della gravità della frode
debba essere valutato sulla base dell’aliquota uniforme dell’im-
ponibile IVA che ciascuno Stato membro è tenuto a versare al bi-
lancio dell’Unione europea in base alla decisione 2007/436/CE.
È pacifico infatti, sia nella giurisprudenza di legittimità sia nella
sentenza Taricco, che il requisito della gravità della frode riguardi
l’importo dell’IVA evasa nel territorio nazionale, costituendo la
lesione degli interessi finanziari dell’Unione un effetto riflesso
derivante dall’iscrizione a bilancio dell’Unione dell’imposta in
esame. Del resto, dalla Convenzione PIF sopra menzionata
emerge che il requisito della gravità della frode debba essere va-
lutato alla stregua dell’imposta complessivamente evasa all’in-
terno dello Stato membro (cfr. art. 2 convenzione), posto che sono
gli Stati membri a dovere adottare tutte le misure necessarie a ren-
dere effettive e dissuasive le sanzioni adottate contro le frodi ve-
rificatesi al loro interno. 
6.2 Operate le superiori premesse, deve ritenersi che la frode

asseritamente posta in essere dagli odierni imputati abbia i con-
notati della gravità’, atteso che l’ammontare dell’imposta sul va-
lore aggiunto evasa è sempre superiore al limite di 50.000 euro. 
In relazione alla violazione degli articoli 2 e 4, di cui ai capi

nn. 1) e 2) di imputazione, infatti, l’ammontare dell’IVA asserita-
mente evasa risulta pari ad 80.000 euro (venti percento di 400.000
euro); in relazione al reato di cui all’art. 4 contestato a Caruso e
Ferraro (capo n. 3), invece, l’imposta sul valore aggiunto evasa
risulta pari ad euro 281.195,20, mentre, con riguardo al reato di
cui all’art. 5 (capo n. 4), l’IVA evasa, al netto delle operazioni pas-
sive, risulta pari ad euro 597.161,29 per l’anno 2009 ed euro
88.333,16 per il 2010. 
Chiarita l’applicabilità dei principi enunciati nella sentenza Ta-

ricco al caso in esame, la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale è comprovata dalla circostanza per cui la disappli-
cazione della disciplina codicistica in tema di interruzione della
prescrizione, per come imposto dai giudici europei, impedisce di
dichiarare la prescrizione dei reati di cui ai capi nn. 1) e 3) di im-
putazione, per i quali, come detto, in base agli artt. 160 ultimo
comma e 161 secondo comma codice penale, il 29 marzo 2016
sarebbe maturato il relativo termine. 
Facendo applicazione dell’art. 325 paragrafo 1 del TFUE, per

come interpretato dalla Corte di Giustizia nel caso Taricco, il ter-
mine di prescrizione non sarebbe ancora maturato limitatamente
all’evasione dell’IVA, atteso che, disapplicando l’art. 160 ultimo
comma codice penale nella parte in cui prevede che «in nessun
caso i termini stabiliti nell’art. 157 possono essere prolungati oltre
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il termine di cui all’art. 161, comma 2, fatta eccezione per i reati
di cui all’art. 51 codice di procedura penale, commi 3-bis e 3-qua-
ter», il termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 157 co-
dice penale decorrerebbe nuovamente dall’ultimo atto interruttivo,
coincidente con l’emissione del decreto che dispone il giudizio
(30 maggio 2014), con la conseguenza che i reati di cui ai nn. 1)
e 3) del capo di imputazione, limitatamente alla violazione del-
l’IVA, si prescriverebbero decorsi sei anni dal 30 maggio 2014 e,
quindi, il 30 maggio 2020. 
In sostanza, dall’applicazione o disapplicazione degli artt. 160

ultimo comma e 161 secondo comma codice penale discendereb-
bero due conseguenze differenti nel presente giudizio: disappli-
cando la normativa nazionale, le frodi IVA contestate agli imputati
si prescriverebbero il 30 maggio 2020; applicando, invece, gli ar-
ticoli 160 e 161 codice penale, dovrebbe emettersi una sentenza
di non doversi procedere ex artt. 129 e 531 codice di procedura
penale nei confronti di Amara e Bona in relazione al reato di cui
al capo n. 1) di imputazione, nonchè nei confronti di Caruso e Fer-
raro in relazione al reato di cui al capo n. 3) di imputazione. 
In ciò si sostanzia il nesso di stretta pregiudizialità sussistente

tra il presente giudizio e quello davanti alla Corte costituzionale
che rende concreta ed attuale la rilevanza della questione. 
7. La questione di legittimità costituzionale non è manifesta-

mente infondata. 
Ritiene il decidente che l’applicazione dei principi richiamati

nella sentenza Taricco si ponga in contrasto con il principio di le-
galità in materia penale (art. 25 comma 2 Cost.), anche in rela-
zione agli articoli 111 e 24 Cost., quale principi fondamentali
dell’ordine costituzionale. 
7.1 La violazione del principio di legalità di cui all’art. 25,

comma 2, Cost. investe in primo luogo l’effetto in malam partem
derivante dalla disapplicazione della disciplina della prescrizione. 
È noto che la Corte di Giustizia, nell’enunciare il dovere di di-

sapplicazione da parte del giudice nazionale, non abbia ravvisato
alcun contrasto con l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, che sancisce il principio di legalità e pro-
porzionalità dei reati e delle pene, e con l’art. 7 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali.
Secondo i giudici europei la disapplicazione avrebbe l’effetto di
non abbreviare il termine di prescrizione generale nell’ambito di
un procedimento penale pendente, di consentire un effettivo per-
seguimento dei fatti incriminati ma non comporterebbe la viola-
zione dell’art. 49, non derivando da essa una condanna degli
imputati per un fatto che, nel momento in cui è stato commesso,
non costituiva reato. 
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 2210/2016, condivi-

dendo l’impostazione della sentenza Taricco, ha escluso la viola-
zione dei controlimiti, affermando che la disciplina degli articoli
160 e 161 codice penale non sia dotata di copertura costituzionale,
tenuto conto, altresì, della natura dichiarativa (e non costitutiva)
delle sentenze della Corte di Giustizia; impostazione questa pie-
namente condivisa dal pubblico ministero, che ha ampiamente
motivato in ordine alla insussistenza della violazione del principio
di irretroattività della legge penale sfavorevole. 
Ciò detto, ritiene questo giudice - condividendo le argomenta-

zioni indicate dalla Corte di Appello di Milano nell’analoga ordi-
nanza di rimessione - che non possa prescindersi dall’affermazione
della natura sostanziale della disciplina della prescrizione. 
La Corte costituzionale, discostandosi sul punto dalla giurispru-

denza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Coeme
c. Belgio e Scoppola c. Italia) e dalla Corte di Giustizia (sentenza
Niselli, C-457/02), ha da sempre affermato la natura sostanziale
della disciplina della prescrizione e l’assoggettamento della stessa
al principio del nullum crimen sine lege. 
Con la sentenza n. 394/2006, la Corte costituzionale ha affer-

mato: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, al-
l’adozione di pronunce in malam partem in materia penale osta non
già una ragione meramente processuale - di irrilevanza, nel senso
che l’eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare co-
munque applicazione nel giudizio a quo - ma una ragione sostan-
ziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge
sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nes-
suno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso» (ex plurimis, tra le ultime, sen-
tenze n. 161 del 2004 e n. 49 del 2002, n. 508 del 2000; ordinanze
n. 187 del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998; con particolare
riguardo alla materia elettorale, ordinanza n. 132 del 1995).
Rimettendo al legislatore - e segnatamente al «soggetto-Parla-

mento», in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale
(sentenza n. 487 del 1989) - la riserva sulla scelta dei fatti da sot-
toporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, detto principio im-
pedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di
estendere quelle esistenti a casi non previsti; sia di incidere in
peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla
punibilità (e così, ad esempio, sulla disciplina della prescrizione
e dei relativi atti interruttivi o sospensivi: ex plurimis, ordinanze
n. 317 del 2000 e n. 337 del 1999)»; principio ribadito con la sen-
tenza n. 324/2008, secondo la quale: «È pacifico, infatti, che la
prescrizione, quale istituto di diritto sostanziale, è soggetta alla
disciplina di cui all’art. 2, quarto comma, cod pen. che prevede la
regola generale della retroattività della norma più favorevole, in
quanto «il decorso del tempo non si limita ad estinguere l’azione
penale, ma elimina la punibilità in sè e per sè, nel senso che co-
stituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà puni-
tiva» (sentenza n. 393 del 2006)». 
La giurisprudenza costituzionale, pertanto, è consolidata nel ri-

conoscere che la prescrizione sia coperta dal principio di legalità,
la quale incide non soltanto sulla fattispecie incriminatrice e sulla
pena ma, altresì, sugli aspetti inerenti la punibilità. 
Non sembra, contrariamente a quanto affermato da Cassazione

n. 2210/2016, che assuma valenza decisiva la circostanza per cui
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 236/2011, abbia ritenuto
irrilevante la questione inerente la natura sostanziale o processuale
della prescrizione, posto che, come da più parti evidenziato, l’ipo-
tesi sottoposta all’attenzione della Consulta riguardava il diverso
principio di retroattività della disposizione penale più favorevole.
La natura sostanziale della disciplina della prescrizione, estesa
alle disposizioni contenute negli articoli 160 e 161 codice penale,
implica l’assoggettamento dell’intera disciplina al principio di le-
galità di cui all’art. 25 comma 2 Cost., secondo cui nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso. 
Non vi è dubbio che il principio di legalità sia uno dei principi

fondamentali dell’ordinamento costituzionale, la cui violazione
impone l’attivazione dei controlimiti: la legalità intesa in senso
formale segna il passaggio dallo stato assoluto allo stato di diritto
moderno e si sostanzia nella necessaria salvaguardia della libertà
del singolo individuo, certo di non potere essere punito per fatti
che, sebbene antisociali o pericolosi, non integrino la fattispecie
di reato al momento della loro commissione. Il favor libertatis
connota il principio di legalità a cui tutti gli ordinamenti penali
moderni si inspirano. 
Il principio di legalità risulta violato, altresì, in relazione agli

articoli 24 e 111 della Costituzione. 
Invero, anche a volere prescindere dalla natura sostanziale della

prescrizione, si osserva che il regime della prescrizione a cui ri-
sultino assoggettate le frodi gravi lesive degli interessi finanziari
dell’Unione europea sia radicalmente mutato per effetto dell’in-
terpretazione fornita dalla sentenza Taricco. 
È certo, infatti, che l’obbligo di disapplicazione della disciplina
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sulla interruzione della prescrizione imposto dalla sentenza Ta-
ricco abbia modificato il termine di prescrizione dei reati finan-
ziari lesivi degli interessi dell’Unione e che siffatta modifica sia
conseguenza dell’interpretazione offerta dai giudici europei. 
Sotto il profilo intertemporale, pertanto, occorre chiedersi se la

disapplicazione della disciplina nazionale possa trovare applica-
zione in relazione ai processi in corso, nei quali il termine di pre-
scrizione sia maturato dopo l’emanazione della sentenza Taricco. 
È noto che, al riguardo, la Suprema Corte abbia affrontato la

questione della disapplicazione in relazione a quei fatti di reato
per cui la prescrizione fosse già maturata, concludendo per la sus-
sistenza di una sorta di diritto quesito dell’imputato all’estinzione
del reato per il quale fosse già scaduto il termine di prescrizione
«per effetto di una forma atipica di ius superveniens come quella
introdotta dalla Corte lussemburghese. In tale senso appare ragio-
nevole sostenere che la disapplicazione degli articoli 160 e 161
codice penale, per assicurare la tenuta dei principi ispiratori del
sistema penale nazionale (a cominciare dall’art. 25, comma 2,
Cost.) e al tempo stesso il rispetto dell’ordinamento dell’Unione
europea (art. 177, comma 1, Cost.), debba valutarsi rispetto ai fatti
non ancora prescritti alla data della pubblicazione della sentenza
Taricco (3 settembre 2015), tra i quali non rientra il caso in esame»
(Cass. pen. n. 7914/2016). 
Ritiene questo giudice che il principio summenzionato, enun-

ciato dalla Corte di cassazione, debba estendersi anche ai quei
reati commessi anteriormente alla sentenza della Grande Camera
rispetto ai quali la prescrizione sia successivamente maturata a
processo in corso. 
Ed infatti, in disparte la questione concernente la natura dichia-

rativa (e non costitutiva) delle sentenze della Corte di Giustizia,
le quali si limitano ad interpretare una norma comunitaria già esi-
stente nell’ordinamento, è indubbio che l’obbligo di disapplica-
zione della disciplina sulla interruzione della prescrizione sia
conseguenza di un’interpretazione sopravvenuta e «dirompente»
dell’art. 325 TFUE operata dalla Corte di Giustizia, innovativa ri-
spetto al quadro giurisprudenziale pacifico precedente, secondo
il quale, in siffatta materia, la prescrizione andava calcolata se-
condo la disciplina generale di cui agli articoli 160 e 161 c.p..
L’effetto della pronuncia della Corte, pertanto, non può che in-

cidere negativamente sulle prerogative dell’imputato, costituzio-
nalmente tutelate, ad un processo «giusto» in quanto regolato dalla
legge (art. 111 Cost.) ed all’esercizio del diritto di difesa (art. 24
Cost.). La sopravvenuta modifica del regime prescrizionale con-
seguente alla sentenza Taricco, pertanto, irrompendo nei giudizi
in corso, altera il corso della prescrizione ed incide sulla stessa
punibilità dei reati con effetto retroattivo, vulnerando la legittima
aspettativa dell’imputato, che non intenda rinunziare alla prescri-
zione, ad ottenere una pronuncia di proscioglimento sulla base
della legge regolativa del fatto. 
Per quanto sopra, l’obbligo discendente dall’art. 325 TFUE, per

come interpretato dalla sentenza Taricco, di disapplicare la nor-
mativa nazionale in tema di interruzione della prescrizione, in ipo-
tesi di frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell’Unione
europea, si pone in contrasto con il principio di legalità in sè ed
in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., dal momento che, alla disap-
plicazione imposta dalla Corte di Giustizia, conseguirebbe l’ef-
fetto in malam partem del prolungamento dei termini di
prescrizione del reato a processo in corso. 
Per quanto sopra, si chiede che la Corte costituzionale valuti

l’opponibilità dei controlimiti all’applicazione dell’art. 325 TFUE,
per come interpretato dalla Corte di Giustizia. 
.2 La disapplicazione della disciplina nazionale in tema di in-

terruzione della prescrizione ad avviso di questo giudice, si pone
in contrasto anche con il principio di tassatività o determinatezza
della fattispecie incriminatrice, quale corollario del principio di

legalità. 
La Corte di Giustizia ha affidato al giudice nazionale il compito

di disapplicare la disciplina sulla interruzione della prescrizione
nel caso in cui l’applicazione della stessa comporti «in un numero
considerevole di casi, l’impunità penale a fronte di fatti costitutivi
di una frode grave». 
La violazione del principio di tassatività non attiene tanto al re-

quisito della gravità della frode, quanto piuttosto all’accertamento,
demandato al giudice nazionale, che l’applicazione degli artt. 160
e 161 codice penale comporti l’impunità penale in un numero con-
siderevole di casi. 
Con riguardo al parametro della gravità, infatti, va rilevato che

si tratta un elemento elastico della fattispecie penale che consente
al giudice un margine di apprezzamento rispondente comunque
al canone della tassatività. Del resto, si è già detto che, in qualche
misura, la Corte di Giustizia, nel richiamare la Convezione PIF,
fornisca un parametro quantitativo di riferimento rappresentato
dal superamento della soglia di 50.000 euro. 
In siffatto contesto sembra potersi escludere la violazione del

principio di tassatività nell’affermazione della gravità della frode,
quale requisito necessario per la disapplicazione della disciplina
nazionale in terna di interruzione della prescrizione. 
Maggiori perplessità, sul piano costituzionale, desta invece il

richiamo alla locuzione in un numero considerevole di casi. 
Dalla lettura della sentenza Taricco emerge che il giudice na-

zionale è chiamato ad operare una doppia valutazione: accertato
che la frode abbia superato la soglia della gravità, è necessario
che egli pervenga alla conclusione che l’applicazione delle dispo-
sizioni nazionali in tema di interruzione della prescrizione com-
porti l’impunità penale in un numero considerevole di casi (cfr.
paragrafo 47 della sentenza). 
La locuzione in esame, pertanto, lungi dal costituire una mera

formula di stile ovvero un elemento estraneo all’area dell’offen-
sività del fatto, rappresenta essa stessa il fondamento dell’accer-
tamento che il giudice nazionale è chiamato ad operare, ben
potendosi presentare l’ipotesi in cui questi, pur constatando la gra-
vità della frode, concluda nel senso che non sussista un pericolo
di impunità perchè trattasi di casi che possono considerarsi isolati. 
Il riferimento alla frequenza dei casi in cui l’applicazione della

disciplina nazionale della prescrizione incida sull’effettività e dis-
suasività della risposta sanzionatoria costituisce, tuttavia, un ele-
mento incerto ed indeterminato, nella misura in cui si demanda al
giudice nazionale il compito di operare valutazioni di tipo «stati-
stico» estranee al processo e che prendono spunto da una perso-
nale verifica relativa ad analoghe fattispecie di reato sottoposte
alla sua cognizione. 
Al giudice, in sostanza, non viene chiesto di applicare la legge

e di interpretare il diritto ma di valutare la congruità e la funzio-
nalità sistemica della disciplina in relazione all’effettività e dis-
suasività della risposta sanzionatoria: valutazioni, pertanto, di
politica sanzionatoria che spettano al legislatore, secondo l’at-
tuale assetto costituzionale fondato sul principio della separa-
zione dei poteri. 
Appare evidente che un simile accertamento collida con il no-

stro sistema costituzionale di soggezione del giudice alla legge e
di stretta legalità del reato e della pena e, soprattutto, con il prin-
cipio di tassatività della fattispecie penale, che impone, sotto il
profilo della tecnica di redazione della fattispecie incriminatrice,
che la stessa presenti un adeguato tasso di determinatezza a ga-
ranzia della libertà del cittadino. 
Il ricorso all’accertamento «statistico» richiesto dai giudici eu-

rounitari, nei termini sopra richiamati, viola il principio di cono-
scibilità e prevedibilità delle sanzioni penali, introducendo
incertezza nell’imputato, il quale non conosce se il reato da lui
commesso sia assoggettato ad un regime di prescrizione piuttosto
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che ad un altro. 
Alla luce delle superiori considerazioni, l’obbligo di disappli-

cazione degli artt. 160 e 161 c.p., ad avviso di questo giudice, si
pone in conflitto con il principio di tassatività; principio che, tro-
vando fondamento nell’art. 25 comma 2 Cost., assurge a principio
fondamentale dell’ordinamento costituzionale, la cui violazione
impone a questo giudice di sollevare questione di legittimità co-
stituzionale per la necessaria difesa dei controlimiti alla limita-
zione di sovranità derivante dall’adesione dell’Italia
all’ordinamento dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 11 Cost..
8. Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta la rilevanza

e non manifesta infondatezza, va sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, con
cui viene data esecuzione al Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Li-
sbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di
applicare la disposizione di cui all’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE
dalla quale - secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giu-
stizia nella sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco -
discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli ar-
ticoli 160 ultimo comma e 161 comma 2 codice penale, per con-
trasto con il principio fondamentale dell’ordinamento sancito
nell’art. 25, comma 2, della Costituzione, anche in relazione agli
articoli 24 e 111 Cost. 
Giova precisare che, sebbene le fattispecie per le quali sarebbe

maturato il termine di prescrizione siano soltanto due rispetto ai
quattro reati indicati nel capo di imputazione, la questione di le-
gittimità costituzionale, e la conseguente sospensione del processo
(ex art. 23 della legge 87/1953), non possono che riguardare l’in-
tero giudizio, sussistendo ragioni di economia processuale sottese
all’esigenza di evitare la prosecuzione dello stesso in relazione ai
capi di imputazione di cui ai nn. 2) e 4). 
Nel presente processo, infatti, l’istruttoria dibattimentale, ap-

pena iniziata, è destinata ad essere lunga e complessa (come si
evince dall’ordinanza del 13 gennaio 2016) sicchè un’eventuale
prosecuzione dell’istruttoria con riguardo ai reati non ancora pre-
scritti renderebbe necessaria la rinnovazione della stessa ove la
Corte costituzionale, non condividendo i dubbi di legittimità sopra
prospettati, desse prevalenza all’art. 325 TFUE per come inter-
pretato dalla Corte di Giustizia. Del resto, dalla lettura del capo
di imputazione si ricava che i fatti di reato per cui è processo si
presentano tutti legati da una connessione qualificata, attenendo
all’evasione fiscale realizzata tra le società GIDA S.r.l., Pegaso
S.r.l., Comin S.r.l. (ed i loro amministratori di fatto e di diritto),
in relazione alla progettazione di un impianto fotovoltaico da parte
della prima delle citate società. (omissis)

3) CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO

SEZIONE I - 6 ottobre 2016

Pres. Lazarova Trajkovska; Richmond Yaw e altri c. Italia

Diritto alla libertà ed alla sicurezza - Privazione della li-
bertà - Condizioni di regolarità della misura che dispone la
privazione della libertà ex art. 5 CEDU - Necessaria interpre-
tazione restrittiva della norma (Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 5)

Diritto alla libertà ed alla sicurezza - Privazione della li-
bertà disposta in violazione dei paragrafi da 1 a 4 dell’art. 5
CEDU - Diritto ad un indennizzo - Necessario accertamento
della violazione da parte di un’autorità nazionale oppure dalle
istituzioni della Convenzione (Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fir-
mata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 5)

L’articolo 5 della Convenzione sancisce un diritto fondamen-
tale, la protezione dell’individuo da qualsiasi attacco arbitrario
dello Stato al suo diritto alla libertà. I commi da a) a f) dell’arti-
colo 5 § 1 della Convenzione contengono una lista esaustiva dei
motivi per i quali una persona può essere privata della sua li-
bertà; tale misura non è regolare se non riconducibile a uno di
tali motivi. Inoltre, solo una interpretazione stretta risponde allo
scopo di questa disposizione: assicurare che nessuno venga ar-
bitrariamente privato della sua libertà.

Il paragrafo 5 dell’articolo 5 della Convenzione è rispettato
quando è possibile chiedere riparazione per una privazione della
libertà operata in condizioni contrarie ai paragrafi 1, 2, 3 o 4
dello stesso articolo. Il diritto alla riparazione presuppone che la
violazione di uno degli altri paragrafi sia stata accertata da
un’autorità nazionale o dalle istituzioni della Convenzione.

Procedura
1. All’origine della causa vi sono quattro ricorsi (nn. 3342/11,

3391/11, 3408/11 e 3447/11) proposti contro la Repubblica ita-
liana con cui quattro cittadini ghanesi, i sigg. Taky Berko Ri-
chmond Yaw, Yaw Ansu Matthew, Darke Isaac Kwadwo e
Dominic Twumasi («i ricorrenti»), nati rispettivamente nel 1974,
1983, 1979 e 1986, hanno adito la Corte il 26 novembre 2010 in
virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato A. Ferrara,

del foro di Benevento. Il governo italiano («il Governo») è stato
rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
3. I ricorrenti lamentano in particolare la detenzione da loro su-

bita ai fini dell’esecuzione di una misura di accompagnamento
alla frontiera.
4. Il 5 marzo 2015, i ricorsi sono stati trasmessi al Governo. I

ricorrenti e il Governo convenuto hanno depositato delle osser-
vazioni scritte. Inoltre, sono stati ricevuti dei commenti da parte
di un’associazione non governativa, l’International Commission
of Jurists («l’ICJ»).

In fatto
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. I ricorrenti sono quattro cittadini ghanesi fuggiti dal loro

paese in seguito agli scontri interreligiosi e arrivati in Italia nel
giugno 2008.
6. Il 20 novembre 2008 il Prefetto di Caserta notificò ai ricor-

renti dei decreti di espulsione. Tali decreti prevedevano che i ri-
correnti dovessero essere ricondotti alla frontiera dopo la
convalida di queste decisioni da parte del giudice di pace.
7. Lo stesso giorno, la prefettura dispose che i ricorrenti fossero

trattenuti presso il centro di identificazione e di espulsione («il
CIE») di Ponte Galeria», a Roma, per procedere alla loro identi-
ficazione.
8. Il 24 novembre 2008, il giudice di pace di Roma convalidò

il provvedimento di trattenimento presso il CIE.
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9. L’11 dicembre 2008, il questore chiese al giudice di pace di
Roma di prorogare il trattenimento dei ricorrenti di trenta giorni.
10. Il 15 dicembre 2008 i ricorrenti presentarono una domanda

ufficiale di protezione internazionale.
11. Il 17 dicembre 2008, senza avvisare i ricorrenti né il loro

avvocato, il giudice di pace di Roma prorogò la misura del trat-
tenimento fino al 23 gennaio 2009 in quanto la procedura di
identificazione degli interessati non era stata completata.
12. I ricorrenti ricevettero la notifica della decisione di pro-

roga così formulata:
«Dopo aver letto la richiesta del Questore di Roma, relativa

alla proroga del periodo di cui all’articolo 14, comma 5, del de-
creto legislativo n. 286 del 1998, modificato dalla legge 189 del
2002, considerando che gli elementi richiesti a tal fine esistono
e che le verifiche concernenti il cittadino straniero sono ancora
in corso, il giudice di pace proroga la misura del trattenimento
presso il centro di identificazione e di espulsione per un periodo
di trenta giorni.
Ho letto e sottoscritto la misura adottata nei miei confronti e

ho ricevuto una copia di tale documento tradotto in inglese, fran-
cese e spagnolo.»
13. Il 14 gennaio 2009, i ricorrenti furono liberati a seguito

della presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il 23 gennaio 2009 furono convocati dinanzi al capo della po-

lizia per formalizzare detta domanda e l’udienza dinanzi alla
commissione per la concessione dello status di rifugiato venne
fissata per il 19 marzo 2009.
14. Il 16 febbraio 2009 i ricorrenti si rivolsero alla Corte di

cassazione presentando un ricorso volto all’annullamento della
decisione del giudice di pace di Roma del 17 dicembre 2008.
15. Il 5 giugno 2009 il giudice di pace di Caserta annullò i de-

creti di espulsione.
16. Con sentenza dell’8 giugno 2010, la Corte di cassazione

accolse il ricorso dei ricorrenti, annullò la decisione del giudice
di pace di Roma e dichiarò nullo il provvedimento che dispo-
neva il trattenimento in quanto era stato adottato de plano, senza
udienza e senza la partecipazione dei ricorrenti e del loro avvo-
cato. Nella sua decisione, l’alta giurisdizione rammentava che
nel 2010 aveva già dichiarato che i principi di cui all’articolo
14, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 286/98 si applicavano
anche alla proroga della misura che disponeva il trattenimento
e che pertanto la decisione del giudice di pace adottata de plano,
senza rispetto del principio del contraddittorio, era nulla.
In seguito, la Corte di cassazione rammentava che la Corte

costituzionale, che si era pronunciata sulla legittimità costitu-
zionale dell’articolo 13, comma 5 bis del decreto legislativo n.
286/98, aveva dichiarato, nella sentenza n. 222 del 2004, che
tale disposizione era incostituzionale nella parte in cui non pre-
vedeva che la convalida della decisione di trattenimento doveva
svolgersi nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti
della difesa e che, inoltre, tali principi dovevano applicarsi anche
in caso di proroga della misura.
17. Il 3 febbraio 2011 i ricorrenti intentarono quattro azioni

civili dinanzi al tribunale di Roma contro lo Stato, dirette contro
il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, in ripa-
razione del danno che ritenevano di aver subito in ragione della
loro detenzione dal 24 novembre 2008 al 14 gennaio 2009.
18. Il tribunale di Roma si pronunciò su queste azioni con più

decisioni datate settembre 2014 e giugno 2016. Per quanto ri-
guarda la chiamata in causa del Ministero dell’Interno, il tribu-
nale respinse i ricorsi dei ricorrenti visto che il capo della polizia
di Roma si era limitato a dare esecuzione a una decisione del-
l’autorità giudiziaria. Quanto alla responsabilità del Ministero
della Giustizia, il tribunale dichiarò che la domanda dei ricor-
renti era inammissibile e che era opportuno esercitare un’azione

di responsabilità civile contro i magistrati.
19. In particolare, in una delle sue decisioni (datata 26 giugno

2016), il tribunale di Roma sottolineava, facendo riferimento
alla giurisprudenza della Corte, che la legittimità della deten-
zione iniziale non era, in quanto tale, inficiata dalla sola circo-
stanza che la decisione del giudice di pace di prorogare il
trattenimento dei ricorrenti era stata successivamente annullata.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
A. Il decreto legislativo n. 286/98 («Testo unico delle dispo-

sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero»)
20. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286/98:
«Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio

dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’ac-
compagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qua-
lora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si
sottragga all’esecuzione del provvedimento».
21. L’articolo 13 dello stesso testo di legge dispone quanto

segue:
«1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il

Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preven-
tiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri.
2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli

di frontiera (...);
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto

il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ri-
tardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da
più’ di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo (...)»
22. L’articolo 13 sopra citato prevede inoltre quanto segue:
«Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unica-

mente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’auto-
rità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni
dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso di cui al pre-
sente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è
presentato anche per il tramite della Rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. (…) Il giudice prov-
vede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, (…) sentito l’interessato, se comparso.
Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione

non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione
lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed
è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.»
23. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 286/98 è così for-

mulato nelle parti pertinenti al caso di specie:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza

l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il re-
spingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento,
il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di identificazione ed
espulsione più vicino, (…)
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia

degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la
convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall’adozione del provvedimento.
4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
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con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quaran-
totto ore successive, sentito l’interessato se comparso. Il provve-
dimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un pe-

riodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento del-
l’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti
per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del
questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma

5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l’esecuzione della misura.»
B. Le norme in materia di riparazione per detenzione irrego-

lare (o «ingiusta» detenzione) e la giurisprudenza della Corte
costituzionale
24. L’articolo 314 del codice di procedura penale (CPP) pre-

vede un diritto alla riparazione in due casi distinti: se l’imputato
è prosciolto all’esito del procedimento penale nel merito (ripa-
razione per ingiustizia cosiddetta «sostanziale», prevista dal
comma 1) o qualora sia accertato che la persona sospettata è
stata sottoposta o mantenuta in custodia cautelare in violazione
degli articoli 273 e 280 del CPP (riparazione per ingiustizia
detta «formale» (comma 2).
25. L’articolo 314 del CPP prevede quanto segue:
«Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il

fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato,
ha diritto a un`equa riparazione per la custodia cautelare subita,
qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o
colpa grave.
Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al

condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a cu-
stodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti ac-
certato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato
emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di
applicabilità previste dagli articoli 273 e 280».
26. Con sentenza n. 310 del 1996 la Corte costituzionale ha sta-

bilito che, al di là dei casi previsti dall’articolo 314 del CPP, i sin-
goli hanno diritto a un risarcimento anche nel caso in cui la
detenzione «ingiusta» derivi dall’illegittimità di un ordine di ese-
cuzione della pena. Successivamente, nella sentenza n. 284 del
2003 la Corte costituzionale ha precisato che il diritto alla ripara-
zione per «ingiusta» detenzione non è escluso per la sola ragione
che l’ordine di esecuzione è legittimo o che la detenzione è la con-
seguenza di un comportamento legittimo delle autorità interne.
Essa ha quindi sottolineato che, ciò che conta è l’obiettiva ingiu-
stizia della privazione della libertà.
C. La legge n. 117 del 13 aprile 1988 sul risarcimento dei

danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la re-
sponsabilità civile dei magistrati («la legge n. 117/88»)
27. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 117/88,

quest’ultima si applica «a tutti gli appartenenti alle magistrature
ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciale, che
esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura
delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’eserci-
zio della funzione giudiziaria».
28. L’articolo 2 della legge n. 117/88 dispone quanto segue:
«1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un compor-

tamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in
essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle
sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo
Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche

di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della li-
bertà personale.
2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo

a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto
né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza ine-

scusabile;
b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di

un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti
del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di

un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti
del procedimento;
d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della

persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza mo-
tivazione.»
29. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, prima frase, della legge

n. 117/88, costituisce peraltro un diniego di giustizia «il rifiuto,
l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del
suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento
dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedi-
mento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta
giorni dalla data di deposito in cancelleria».
30. Gli articoli seguenti della legge n.117/88 precisano le con-

dizioni e le modalità in base alle quali una richiesta di risarcimento
può essere avviata ai sensi dell’articolo 2 o dell’articolo 3 di tale
legge, così come le azioni che possono essere intentate, a poste-
riori, nei confronti del magistrato che si sia reso colpevole di dolo
o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, se non addirittura
di un diniego di giustizia.
31. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 117/88, l’azione può

essere esercitata dopo l’esaurimento delle vie di ricorso che per-
mettono di impugnare la misura controversa e comunque solo
quando quest’ultima non è più modificabile o revocabile.
III. IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare («la direttiva rimpatri»)
32. La «direttiva rimpatri» disciplina l’allontanamento dei cit-

tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, inquadra il ricorso
al trattenimento di queste persone qualora si renda necessario e
mette in atto delle garanzie procedurali.

In diritto
I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
33. La Corte constata che tutti i ricorrenti lamentano la deten-

zione subita ai fini dell’esecuzione di una misura di accompagna-
mento alla frontiera. Pertanto, considerata la similitudine tra i
ricorsi presentati per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito
sollevate, la Corte decide di riunirli ed esaminarli congiuntamente
in un’unica sentenza.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 §

1 DELLA CONVENZIONE
34. I ricorrenti ritengono di essere stati privati della loro libertà

in maniera incompatibile con l’articolo 5 § 1 della Convenzione.
Tale disposizione recita:
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno

può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi
previsti dalla legge:
a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di

un tribunale competente;
b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per vio-

lazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge,
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da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo
prescritto dalla legge;
c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi al-

l’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili
di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi
fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un
reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo

scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua deten-
zione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscetti-

bile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un al-
colizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una per-

sona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure
di una persona contro la quale è in corso un procedimento di
espulsione o di estradizione.»
35. Il Governo contesta la tesi dei ricorrenti.
A. Sulla ricevibilità
1. Sull’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso

interne
36. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di

ricorso interne, argomentando che, al momento della presenta-
zione dei ricorsi, i procedimenti civili intentati dai ricorrenti di-
nanzi al tribunale di Roma erano ancora pendenti. Il Governo
indica che tali azioni erano state esercitate allo scopo di ottenere
un risarcimento per i danni che gli interessati avrebbero subito in
seguito alla proroga della misura di trattenimento.
37. Il Governo aggiunge poi che questi ricorsi sono stati respinti

dal tribunale di Roma, e precisa che quest’ultimo ha dichiarato
che non sussisteva responsabilità del Ministero dell’Interno e ha
indicato ai ricorrenti che, per quanto riguarda il Ministero della
Giustizia, il ricorso da esercitare era quello relativo alla respon-
sabilità civile dei magistrati.
38. Inoltre, il Governo indica che, in una causa che definisce

simile, con una decisione del 13 marzo 2013 il tribunale di Roma
ha risarcito uno straniero detenuto ai fini della sua espulsione in
maniera illecita, e ne deduce che il ricorso suggerito costituisce
un rimedio accessibile ed effettivo ed è dunque opportuno eserci-
tarlo. È inoltre del parere che, nel caso di specie, il tribunale di
Roma ha rigettato i ricorsi sopra menzionati in quanto i ricorrenti
hanno adito la Corte di cassazione dopo essere stati liberati e ag-
giunge che, del resto, i ricorrenti non hanno interposto appello av-
verso le decisioni del tribunale di Roma.
39. I ricorrenti contestano l’argomento del Governo e affermano,

citando la giurisprudenza in materia, che, in situazioni a loro parere
analoghe, i tribunali interni si sono pronunciati per diciannove
volte a sfavore dei richiedenti. Essi ritengono che sia quindi accer-
tata l’inesistenza di rimedi effettivi per lamentare la violazione da
loro denunciata e, di conseguenza, sostengono di avere esaurito le
vie di ricorso interne. Per quanto riguarda l’azione di responsabilità
civile dei magistrati, precisano che ai fini di tale ricorso si richiede
di stabilire che vi siano dolo o colpa grave, il che sarebbe molto
difficile da dimostrare nel caso di specie.
40. La Corte osserva che, per rigettare i ricorsi dei ricorrenti, il

tribunale di Roma ha considerato che le autorità avevano agito cor-
rettamente nel dare esecuzione alla decisione del giudice di pace.
41. La Corte non è convinta dell’argomento del Governo, e

rammenta che spetta al governo che eccepisce il mancato esauri-
mento delle vie di ricorso interne dimostrare che un ricorso effet-
tivo era disponibile sia in teoria che in pratica all’epoca dei fatti,
ossia che era accessibile, che poteva offrire ai ricorrenti la ripara-
zione per le violazioni lamentate e che presentava prospettive ra-
gionevoli di successo (V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, § 57,
CEDU 1999 IX).

42. Ora, nel caso di specie, la Corte osserva, da una parte, che
i ricorrenti hanno fatto riferimento a varie sentenze del tribunale
di Roma con cui sono stati respinti motivi di ricorso simili e, dal-
l’altra, che il Governo ha prodotto una sola decisione di detto tri-
bunale che ha accolto il ricorso di un cittadino straniero che si
trovava in una situazione analoga. L’efficacia di un appello av-
verso le decisioni controverse del tribunale di Roma sembra per-
ciò quantomeno incerta.
43. In ogni caso, la Corte riafferma la propria giurisprudenza

secondo la quale, «quando è in discussione la legalità della deten-
zione», un’azione di risarcimento intentata contro lo Stato non co-
stituisce un ricorso da esercitare dato che «il diritto di far
esaminare da un tribunale la legalità della detenzione e quello di
ottenere riparazione per una privazione della libertà contraria al-
l’articolo 5 costituiscono due diritti distinti» (Delijorgji c. Albania,
n. 6858/11, § 61, 28 aprile 2015, Ulisei Grosu c. Romania, n.
60113/12, § 39, 22 marzo 2016, e Wloch c. Polonia, n. 27758/95,
§ 90, CEDU 2000-XI).
44. Infine, per quanto riguarda l’argomento del Governo se-

condo il quale i ricorrenti avrebbero erroneamente omesso di av-
valersi dell’azione di responsabilità civile dei magistrati prevista
dalla legge n. 117/88, la Corte osserva che tale azione presuppone
l’esistenza di un comportamento quantomeno colpevole da parte
dei magistrati e che, di conseguenza, i ricorrenti avrebbero dovuto
dimostrare il dolo o la colpa grave dei giudici che hanno deliberato
nella loro causa (si veda l’articolo 2 c. 3 d) della legge n. 117/88,
paragrafo 28 supra). Inoltre, essa osserva che il Governo non ha
prodotto alcun esempio che dimostri che una tale azione è stata
intentata con successo in circostanze simili a quelle della causa
dei ricorrenti (Zeciri c. Italia, n. 55764/00, § 50, 4 agosto 2005, e
si veda, mutatis mutandis, Sardinas Albo c. Italia (dec.), n.
56271/00, 8 gennaio 2004).
45. Di conseguenza, l’eccezione del Governo va respinta.
2. Sulla qualità di vittima dei ricorrenti
46. Il Governo considera che in ogni caso i ricorrenti hanno

perso la loro qualità di «vittima» ai sensi dell’articolo 34 della
Convenzione. A questo proposito, indica in particolare che la
Corte di cassazione ha posto rimedio alle loro doglianze annul-
lando la proroga della misura di trattenimento in quanto adottata
de plano, senza rispettare il principio del contraddittorio. I ricor-
renti avrebbero dunque già ottenuto una riparazione a livello na-
zionale per le violazioni dedotte (Lacko c. Slovacchia (dec.), n.
47237/99, CEDU, 2 luglio 2002, Bogdanovsky c. Italia (dec.), n.
72177/01, 9 luglio 2002, Ovihangy c. Svezia (dec.), n. 44421/02,
9 marzo 2004).
47. I ricorrenti contestano la tesi del Governo, e affermano che

la decisione della Corte di cassazione è intervenuta diciotto mesi
dopo la loro liberazione e, di conseguenza, non ha permesso una
riparazione di quanto da loro contestato: essi non avrebbero dun-
que beneficiato di alcuna riparazione.
48. La Corte rammenta che non può sostenere di essere «vit-

tima», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, chiunque, a li-
vello nazionale, abbia ottenuto una riparazione adeguata per le
violazioni della Convenzione dedotte (si vedano, ad esempio, mu-
tatis mutandis, Eckle c. Germania, 15 luglio 1982, § 66, serie A,
n. 51, Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 36, Recueil des arrêts
et décisions 1996 III, Guisset c. Francia, n. 33933/96, § 66, CEDU
2000-XI, e Kaftailova c. Lettonia (dec.), n. 59643/00, 21 ottobre
2004). Questa regola vale anche se l’interessato ottiene soddisfa-
zione quando il procedimento dinanzi alla Corte è già stato av-
viato; ciò è dovuto al carattere sussidiario del sistema delle
garanzie della Convenzione (si veda, in particolare, Mikheyeva
c. Lettonia (dec.), n. 50029/99, 12 settembre 2002).
49. La Corte rammenta anche che, perché una decisione o una

misura favorevole a un ricorrente sia sufficiente per revocargli la
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qualità di vittima, occorre in linea di principio che le autorità na-
zionali abbiano riconosciuto, espressamente o in sostanza, la vio-
lazione della Convenzione dedotta e vi abbiano successivamente
posto rimedio (si vedano, tra molte altre, le sentenze Lüdi c. Sviz-
zera, 15 giugno 1992, § 34, serie A n. 238, Amuur, sopra citata,
ibidem, Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, § 44, CEDU 1999-
VI, Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 142, CEDU 2000-IV e
Guisset, sopra citata, ibidem, nonché le decisioni Achour c. Fran-
cia, n. 67335/01, 10 novembre 2004, e Kaftailova, sopra citata).
50. Su questo punto, passando all’esame dei fatti della presente

causa, la Corte considera che il riconoscimento da parte della
Corte di cassazione della irregolarità della proroga della deten-
zione contestata non costituisca una riparazione sufficiente in
quanto non ha permesso ai ricorrenti di ottenere un risarcimento
appropriato.
51. In considerazione di quanto sopra esposto la Corte ritiene

che i ricorrenti possano ancora affermare di essere vittime di una
violazione dell’articolo 5 § 1 f) della Convenzione. Essa respinge
pertanto l’eccezione sollevata dal Governo a questo proposito.
Constatando anche che il ricorso non è manifestamente infon-

dato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non incorre
in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti e osservazioni del terzo interveniente
a) I ricorrenti
52. I ricorrenti riferiscono di essere stati detenuti nell’ambito

di una procedura di accompagnamento alla frontiera che è tuttora
pendente. Aggiungono che la Corte di cassazione ha annullato la
proroga della loro detenzione per inosservanza dei principi del
processo equo, ma che la sua sentenza è intervenuta solo diciotto
mesi dopo che erano stati liberati.
53. Precisando che la richiesta di proroga della loro detenzione

era stata fatta allo scopo di permettere la loro identificazione con
l’aiuto dell’ambasciata del Ghana, i ricorrenti affermano che tale
domanda non conteneva gli elementi necessari a tal fine.
54. Essi sostengono che, nella sua sentenza resa nella causa Ba-

shir Mohamed Ali Mahdi, la Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea (CGUE) ha affermato che qualsiasi proroga di una misura di
trattenimento doveva essere oggetto di un atto scritto motivato in
fatto e in diritto e che tale atto doveva essere sottoposto a un con-
trollo di legittimità esercitato dal potere giudiziario.
55. Infine, i ricorrenti affermano che la procedura di identifi-

cazione che li riguarda non è stata condotta con la necessaria di-
ligenza. A questo proposito, richiamano la giurisprudenza della
Corte nelle sentenze Chahal c. Regno Unito (15 novembre 1996,
§ 113, Recueil 1996 V), Saadi c. Regno Unito [GC] (n. 13229/03,
§ 74, CEDU 2008) e Lokpo e Touré c. Ungheria (n. 10816/10, §
14, 20 settembre 2011).
b) Il Governo
56. Il Governo afferma che la procedura di detenzione è stata

conforme al diritto nazionale e internazionale.
57. Secondo il Governo, la proroga di trenta giorni era giustifi-

cata dall’obbligo di verifica dell’identità dei ricorrenti, per poter
predisporre il mezzo di trasporto e i documenti necessari al loro
rimpatrio. Facendo riferimento alle sentenza Chahal c. Regno
Unito (sopra citata), Bogdanovski c. Italia (n. 72177/01, 14 di-
cembre 2006) e Magnac c. Spagna (n. 74480/01, 28 gennaio
2003), esso considera che, anche dal punto di vista della durata,
la detenzione dei ricorrenti sia stata conforme all’articolo 5 § 1 f)
della Convenzione.
58. Il Governo indica in tal modo che la decisione del giudice

di pace di Roma è stata notificata ai ricorrenti il 17 dicembre 2008
e che la detenzione controversa ha avuto una durata globale infe-
riore al limite di legge. Aggiunge che, in ogni caso, i ricorrenti
hanno potuto lasciare il centro di identificazione e di espulsione

il 14 gennaio 2009, dunque alcuni giorni prima della data fissata
dal giudice di pace.
59. Quanto alla decisione della Corte di cassazione che ricono-

sceva che la proroga della detenzione non era conforme ai principi
del processo equo, il Governo afferma che essa si riferiva ai prin-
cipi fissati dalla Corte Costituzionale in una precedente sentenza.
60. Infine, secondo il Governo, i giudici nazionali hanno con-

statato che vi era stata violazione della Convenzione e hanno ri-
parato a tale inadempimento. Inoltre, il Ministro dell’Interno
avrebbe invitato tutti gli agenti di polizia a rispettare i principi fis-
sati dalla Corte di Cassazione e dalla Convenzione.
c) Il terzo interveniente
61. La Commissione Internazionale dei Giuristi (ICJ) ha tra-

smesso alla Corte un rapporto intitolato «Giustizia ‘precaria’ per
gli immigrati in Italia», relativo a una visita effettuata in Italia nel
giugno 2014 e che valutava la prassi seguita dalle autorità italiane
in materia di immigrazione e di asilo.
62. Nel suo rapporto, l’ICJ si preoccupa per il fatto che, non

appena arrivano in Italia, gli immigrati irregolari si vedono auto-
maticamente notificare un provvedimento di espulsione e vengono
collocati in centri di identificazione e di espulsione. La Commis-
sione sottolinea in particolare che risulta molto difficile trovare
interpreti e che le decisioni dei giudici di pace sono stereotipate e
non motivate, e indica che il collocamento in un centro di identi-
ficazione e di espulsione può essere prorogato fino a otto mesi se
non è possibile eseguire l’espulsione a causa della mancanza di
collaborazione da parte dell’immigrato o di difficoltà nella pro-
cedura di identificazione. Il rapporto dell’ICJ mette in risalto
anche la difficoltà di organizzare delle udienze dinanzi al giudice
di pace per convalidare i provvedimenti con cui viene disposta la
detenzione.
63. Inoltre, l’ICJ sostiene che il sistema di asilo europeo co-

mune è direttamente applicabile nei paesi membri dell’Unione eu-
ropea in quanto norma minima e dovrebbe essere considerato
come costitutivo del «diritto interno» degli Stati convenuti ai fini
dell’articolo 5 della Convenzione in assenza di norme nazionali
che prevedano una maggiore tutela.
64. Peraltro, l’ICJ ritiene che il trattenimento in attesa dell’esito

di un procedimento di espulsione o di estradizione menzionato nel
secondo elemento dell’articolo 5 § 1 f) della Convenzione sarebbe
giustificabile solo durante lo svolgimento del procedimento stesso.
A suo avviso, sarebbe opportuno operare una applicazione rigida
e vigilare in tal modo a che le autorità si adoperino con diligenza
per cercare una possibilità reale di espulsione in tutte le fasi della
detenzione della persona interessata. Sempre secondo l’ICJ, i ri-
chiedenti asilo protetti da norme di diritto interno o di diritto in-
ternazionale che vietano la loro espulsione in attesa dell’istruzione
della loro domanda non potrebbero essere oggetto di una deten-
zione prolungata durante lo svolgimento di tale procedura.
65. Per quanto riguarda gli altri criteri stabiliti dalla giurispru-

denza della Corte, l’ICJ ritiene che l’esigenza di «buona fede»
implichi che la misura di trattenimento sia decisa con la traspa-
renza e la diligenza richieste affinché i dispositivi di diritto interno
che prevedono misure alternative alla detenzione o la scarcera-
zione non vengano elusi o manipolati al punto di trovarsi svuotati
del loro significato. Secondo l’ICJ, sarebbe opportuno a questo
proposito fare riferimento alle cause Conka c. Belgio (n.
51564/99, CEDU 2002 I) e R.U. c. Grecia (n. 2237/08, 7 giugno
2011), nelle quali le norme giuridiche materiali e procedurali sa-
rebbero state applicate in modo tale da essere private di efficacia.
66. Infine, per quanto riguarda le garanzie procedurali contro

l’arbitrarietà, l’ICJ ritiene opportuno rinviare alle Linee guida del-
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR)
in base alle quali i richiedenti asilo «hanno diritto alle garanzie
procedurali minime» (Linea guida 7).
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2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
67. La Corte rammenta che l’articolo 5 della Convenzione san-

cisce un diritto fondamentale, la protezione dell’individuo da
qualsiasi attacco arbitrario dello Stato al suo diritto alla libertà. I
commi da a) a f) dell’articolo 5 § 1 della Convenzione contengono
una lista esaustiva dei motivi per i quali una persona può essere
privata della sua libertà; tale misura non è regolare se non ricon-
ducibile a uno di tali motivi. Inoltre, solo una interpretazione
stretta risponde allo scopo di questa disposizione: assicurare che
nessuno venga arbitrariamente privato della sua libertà (si vedano,
tra molte altre, Giulia Manzoni c. Italia, 1° luglio 1997, § 25, Re-
cueil 1997-IV, e Velinov c. l’ex Repubblica jugoslava di Macedo-
nia, n. 16880/08, § 49, 19 settembre 2013).
68. Descritta al punto f) dell’articolo 5 § 1 sopra citato, una

delle eccezioni al diritto alla libertà permette agli Stati di limitare
quella degli stranieri nell’ambito del controllo dell’immigrazione
(Saadi, sopra citata, § 43, A. e altri c. Regno Unito [GC], n.
3455/05, §§ 162-163, CEDU 2009, e Abdolkhani e Karimnia c.
Turchia, n. 30471/08, § 128, 22 settembre 2009).
69. La privazione della libertà deve essere «regolare». In ma-

teria di «regolarità» di una detenzione, compreso il rispetto delle
«vie legali», la Convenzione rinvia in sostanza alla legislazione
nazionale e sancisce l’obbligo di osservarne le norme di merito e
di procedura, e per di più esige che qualsiasi privazione della li-
bertà sia conforme allo scopo dell’articolo 5 della Convenzione:
proteggere l’individuo dall’arbitrarietà (Herczegfalvy c. Austria,
24 settembre 1992, § 63, serie A n. 244, e L.M. c. Slovenia, n.
32863/05, § 121, 12 giugno 2014). Esigendo che qualsiasi priva-
zione della libertà sia effettuata «secondo le vie legali», l’articolo
5 § 1 della Convenzione impone in primo luogo che qualsiasi ar-
resto o detenzione abbia una base legale nel diritto interno. Tutta-
via, questi termini non si limitano a rinviare al diritto interno, ma
riguardano anche la qualità della legge, che deve essere compati-
bile con la preminenza del diritto, nozione inerente a tutti gli ar-
ticoli della Convenzione (Amuur, sopra citata, § 50, e Abdolkhani
e Karimnia, sopra citata, § 130).
70. Su quest’ultimo punto, la Corte sottolinea che, quando si

tratta di una privazione della libertà, è particolarmente importante
soddisfare il principio generale della certezza del diritto. Di con-
seguenza, è essenziale che le condizioni di privazione della libertà
in virtù del diritto interno siano definite chiaramente e che la legge
stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddi-
sfare il criterio di «legalità» stabilito dalla Convenzione, che esige
che ogni legge sia sufficientemente precisa per permettere al cit-
tadino - che eventualmente potrà avvalersi di consulenti illuminati
- di prevedere, ad un livello ragionevole nelle circostanze della
causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato
atto (Baranowski c. Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52, CEDU 2000-
III, Jecius c. Lituania, n. 34578/97, § 56, CEDU 2000-IX, e Moo-
ren c. Germania [GC], n. 11364/03, § 76, 9 luglio 2009).
71. Inoltre, la privazione della libertà è una misura talmente

grave che si giustifica soltanto quando altre misure, meno severe,
sono state prese in considerazione e giudicate insufficienti per sal-
vaguardare l’interesse personale o pubblico che richiede la deten-
zione. Non è dunque sufficiente che la privazione della libertà sia
conforme al diritto nazionale, occorre anche che sia necessaria
nelle circostanze del caso di specie (Witold Litwa c. Polonia, n.
26629/95, § 78, CEDU 2000-III, e Stanev c. Bulgaria [GC], n.
36760/06, § 143, CEDU 2012).
72. Per determinare se l’articolo 5 § 1 della Convenzione sia

stato rispettato è opportuno operare una distinzione fondamentale
tra i titoli di detenzione manifestamente non validi - ad esempio
quelli emessi da un tribunale al di fuori della sua sfera di compe-
tenza - e i titoli di detenzione che sono prima facie validi ed effi-

caci fino al momento in cui vengono annullati da un altro giudice
interno (Benham c. Regno Unito, 10 giugno 1996, § 43, Recueil
1996 III, Lloyd e altri c. Regno Unito, nn. 29798/96 e segg., §§
83, 108, 113 e 116, 1° marzo 2005, e Khoudoyorov c. Russia, n.
6847/02, §§ 128-129, 8 novembre 2005).
73. Una decisione con cui viene disposta la detenzione deve

essere considerata come ex facie invalida se il vizio che è stato in
essa rilevato si traduce in una «irregolarità grave e manifesta»,
nel senso eccezionale indicato nella giurisprudenza della Corte
(Liu c. Russia, n. 42086/05, § 81, 6 dicembre 2007, Garabayev c.
Russia, n. 38411/02, § 89, 7 giugno 2007, Marturana c. Italia, n.
63154/00, § 79, 4 marzo 2008, e Mooren, sopra citata, § 75). La
Corte ha perciò giudicato manifestamente invalide alcune ordi-
nanze di detenzione adottate in cause nelle quali la parte interes-
sata non era stata debitamente informata del fatto che si sarebbe
tenuta un’udienza (Khoudoyorov, sopra citata, § 129), o nelle
quali i giudici nazionali non avevano proceduto all’inchiesta sui
redditi imposta dalla legge nazionale (Lloyd e altri, sopra citata,
§§ 108 e 116). Invece, la Corte ha giudicato regolare una deten-
zione disposta in una causa in cui non era stato accertato che gli
atti degli organi giudiziari interni erano stati «brutalmente e pa-
lesemente irregolari» (idem, § 114).
b) Applicazione di questi principi al caso di specie
74. Nella fattispecie, la Corte rileva anzitutto i seguenti ele-

menti. Il 20 novembre 2008 i ricorrenti sono stati assegnati al cen-
tro di identificazione e di espulsione per una durata di trenta
giorni, e la misura con cui erano stati sottoposti a detenzione è
stata convalidata dal giudice competente. L’11 dicembre 2008 il
capo della polizia ha chiesto al giudice di pace di Roma di proro-
gare di trenta giorni la detenzione dei ricorrenti. Il 17 dicembre
2008 il giudice di pace ha prorogato la detenzione fino al 23 gen-
naio 2009 in quanto la procedura di identificazione dei ricorrenti
non si era conclusa, ma senza informarne né gli interessati né il
loro avvocato, senza tenere udienze e senza rispettare i principi
già stabiliti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione
nel 2002 e nel 2004.
75. La Corte osserva inoltre che l’8 giugno 2010, la Corte di

cassazione ha annullato il provvedimento di proroga del tratteni-
mento in quanto adottato de plano, senza la partecipazione dei ri-
correnti e del loro avvocato.
76. La Corte rileva che la giurisprudenza interna era già chiara

nel 2002 circa la necessità di rispettare il principio del contrad-
dittorio, anche in caso di proroga di una misura di detenzione, e
ritiene che l’omessa convocazione degli interessati e del loro av-
vocato e l’omessa fissazione di una udienza costituiscano una «ir-
regolarità grave e manifesta», ai sensi della sua giurisprudenza
(si veda, a contrario, Hokic e Hrustic c. Italia, n. 3449/05, §§ 23-
24, 1° dicembre 2009), e che tale situazione abbia comportato la
nullità di questa parte della detenzione.
77. In queste circostanze, la Corte conclude che la proroga della

detenzione dei ricorrenti dal 17 dicembre 2008 al 14 gennaio 2009
ai fini della loro espulsione non fosse conforme alle vie legali.
78. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 5 § 1 f) della

Convenzione.
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5

§ 4 DELLA CONVENZIONE
79. I ricorrenti lamentano l’assenza di vie di ricorso interne ef-

fettive per contestare la loro detenzione. Denunciano anche la du-
rata eccessiva dell’esame del loro ricorso giudiziario, che dinanzi
alla Corte di cassazione sarebbe durato più di diciotto mesi. In-
vocano l’articolo 5 § 4 della Convenzione, che recita:
«4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o deten-

zione ha il diritto di presentare ricorso ad un tribunale, affinché
decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione
e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.»
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80. Il Governo indica che i ricorrenti hanno presentato ricorso
per cassazione quando non erano più sottoposti a detenzione. Di
conseguenza, gli interessati non avrebbero la qualità di vittima.
81. I ricorrenti rispondono che il ricorso per cassazione non ha

effetto sospensivo, e affermano inoltre che la decisione di proroga
della loro detenzione non indicava quali fossero i rimedi disponi-
bili per contestare la decisione del giudice di pace, le autorità di-
nanzi alle quali doveva essere presentato il ricorso e il termine per
la presentazione. Aggiungono che detta decisione non faceva
menzione nemmeno dell’obbligo di presenza di un avvocato di-
nanzi agli organi giudiziari superiori. I ricorrenti affermano anche
che il provvedimento di proroga è stato notificato soltanto a loro,
e non al loro avvocato (paragrafo 12 supra).
82. La Corte rammenta che l’articolo 5 § 4 della Convenzione

è applicabile soltanto alle persone detenute e non può essere in-
vocato da una persona in libertà per far esaminare la dedotta ille-
galità di una detenzione anteriore (Stephens c. Malta (n. 1), n.
11956/07, § 102, 21 aprile 2009, X c. Svezia n. 10230/82, deci-
sione della Commissione dell’11 maggio 1983, Décisions et rap-
ports (DR), e A.K. c. Austria n. 20832/92, decisione della
Commissione del 1° dicembre 1993).
83. Nella presente causa, la Corte osserva che i ricorrenti hanno

presentato ricorso per cassazione il 16 febbraio 2009, mentre
erano stati liberati il 14 gennaio 2009. Si deve osservare peraltro
che il ricorso in questione era disponibile all’epoca in cui i ricor-
renti erano detenuti e che nulla impediva loro di avvalersi di quel
ricorso (si veda a contrario Aden Ahmed c. Malta, n. 55352/12, §
105, 23 luglio 2013).
84. Di conseguenza questa doglianza è incompatibile ratione

materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’arti-
colo 35 § 3 a) e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo
35 § 4.
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5

§ 5 DELLA CONVENZIONE
85. I ricorrenti affermano di non disporre, nel diritto italiano, di

alcun mezzo per ottenere riparazione per le violazioni da loro de-
nunciate. Invocano l’articolo 5 § 5 della Convenzione, che recita:
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione

di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una ri-
parazione.»
86. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sulla ricevibilità
87. La Corte osserva che questa doglianza è legata a quella re-

lativa all’articolo 5 § 1 f) della Convenzione, sopra esaminata (pa-
ragrafi 74-78 supra), e pertanto deve essere anch’essa dichiarata
ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
88. I ricorrenti affermano di non disporre nel diritto italiano di

un rimedio disponibile per ottenere riparazione per le violazioni
da loro dedotte. A questo proposito, affermano che la Corte e la
CGUE rispettivamente nelle cause Zeciri (sopra citata) e Sefero-
vic c. Italia (n. 12921/04, 8 febbraio 2011) e nella causa C-173/03
Traghetti del Mediterraneo S.p.A. c. Italia (sentenza del 13 giugno
2006), hanno dichiarato che né il ricorso previsto dall’articolo 314
del CPP né l’azione di responsabilità civile dei magistrati costi-
tuivano dei rimedi effettivi.
89. Il Governo sostiene che l’articolo 5 § 5 della Convenzione

non è stato violato.
90. Il terzo interveniente indica che il diritto a ottenere ripara-

zione è un principio fondamentale del diritto internazionale e ag-
giunge che, secondo i «Principi di base e linee guida relativi ai
ricorsi e alle riparazioni a favore delle vittime di flagranti viola-
zioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi viola-
zioni del diritto internazionale umanitario» (risoluzione 60/147

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 16 di-
cembre 2005), gli Stati devono prevedere una riparazione ade-
guata, effettiva e rapida del pregiudizio subito. A suo parere, per
rispettare l’articolo 5 § 5 della Convenzione, gli Stati devono pre-
vedere delle procedure appropriate ed efficaci che garantiscano la
riparazione in caso di detenzione illegale o arbitraria. Tale obbligo
riguarderebbe ogni detenzione contraria al diritto nazionale o al
diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea. Per essere
effettiva, questa procedura dovrebbe essere giudiziaria e accessi-
bile ai detenuti e ai loro avvocati.
2. Valutazione della Corte
91. La Corte rammenta che il paragrafo 5 dell’articolo 5 della

Convenzione è rispettato quando è possibile chiedere riparazione
per una privazione della libertà operata in condizioni contrarie ai
paragrafi 1, 2, 3 o 4 dello stesso articolo (Wassink c. Paesi Bassi,
27 settembre 1990, § 38, serie A n. 185 A). Il diritto alla ripara-
zione, di cui al paragrafo 5 sopra citato, presuppone dunque che
la violazione di uno degli altri paragrafi sia stata accertata da
un’autorità nazionale o dalle istituzioni della Convenzione (N.C.
c. Italia [GC], n. 24952/94, § 49 in fine, CEDU 2002-X).
92. Nel caso di specie la Corte ha appena constatato che la pro-

roga della detenzione dei ricorrenti è stata irregolare (paragrafi
79-78 supra) e che la Corte di cassazione ha riconosciuto la nullità
di detta proroga (paragrafo 16 supra). Di conseguenza, deve es-
sere esaminata la questione di stabilire se i ricorrenti disponessero
nel diritto italiano di un diritto a ottenere riparazione, ai sensi
dell’articolo 5 § 5 della Convenzione.
93. La Corte osserva che l’articolo 314 del CPP, che si presume

fornisca un rimedio in caso di «ingiusta» detenzione, non è appli-
cabile nel caso dei ricorrenti.
94. Per quanto riguarda gli altri rimedi indicati dal Governo per

eccepire il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la
Corte osserva che gli argomenti che l’hanno portata a scartare que-
sta eccezione (paragrafi 40 43 supra) la conducono ora a conclu-
dere che vi è stata inosservanza del paragrafo 5 dell’articolo 5
della Convenzione.
95. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte ritiene

che i ricorrenti non disponessero di alcun mezzo per ottenere, con
un sufficiente grado di certezza, riparazione per la violazione
dell’articolo 5 § 1 f) della Convenzione.
96. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 5 § 5 della Con-

venzione (si vedano, ad esempio, Seferovic, sopra citata, § 49,
Zeciri, sopra citata, § 52, Pezone c. Italia, n. 42098/98, §§ 51-56,
18 dicembre 2003, e Fox, Campbell e Hartley c. Regno Unito, 30
agosto 1990, § 46, serie A n. 182).
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA

CONVENZIONE
97. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Conven-

zione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte
contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere
le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso,
un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
98. I ricorrenti chiedono la somma di 14.250 euro (EUR) cia-

scuno per il danno morale che affermano di avere subito per essere
stati detenuti cinquantasette giorni (dal 20 novembre 2008 al 14
gennaio 2009) o, almeno, la somma di 6.500 EUR ciascuno per i
ventisei giorni di proroga della loro detenzione (dal 17 dicembre
2008 al 14 gennaio 2009).
99. Il Governo contesta questa richiesta.
100. La Corte considera che i ricorrenti abbiano subito un pre-

giudizio morale certo e che sia opportuno accordare a ciascuno di
loro la somma di 6.500 EUR a questo titolo.
B. Spese
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101. I ricorrenti chiedono anche la somma di 14.307 EUR per
le spese sostenute dinanzi ai giudici interni, e fanno presente di
essere stati condannati al pagamento delle spese relative al pro-
cedimento dinanzi al tribunale di Roma, chiedendo alla Corte di
dispensarli dalle stesse. Chiedono inoltre la somma di 500 EUR
per spese di traduzione.
I ricorrenti chiedono che tutte le somme accordate per le

spese siano versate direttamente sul conto bancario del loro rap-
presentante.
102. Il Governo contesta la richiesta formulata dai ricorrenti,

argomentando che gli stessi non hanno dimostrato di aver soste-
nuto le spese in questione e che, pertanto, essi non hanno rispettato
l’articolo 60 del regolamento della Corte («il regolamento»).
103. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può

ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui
ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ra-
gionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti di cui
dispone e dei criteri sopra richiamati, la Corte ritiene ragionevole
la somma di 10.500 EUR per le spese e la accorda ai ricorrenti.
Tale somma dovrà essere versata direttamente sul conto bancario
del rappresentante dei ricorrenti.
C. Interessi moratori
104. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi

moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento
marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti
percentuali. (omissis)

RECENSIONI

FRANCESCO MIGLIORINO, Edoardo Weiss e «La Giu-
stizia penale». Zone di contagio tra psicoanalisi e diritto, Bo-
nanno Editore, Acireale-Roma, 2016, pp. 204.

Nel 1895 Gennaro Escobedo, insieme a Giovan Battista Im-
pallomeni e Vittorio Sciarra, fonda «La Giustizia Penale», una
rivista che mirava a «una rapidità di intervento sull’attualità po-
litica e giuridica che neanche la rivista di Lucchini, malgrado la
sua proverbiale puntualità e tempestività, poteva permettersi».
La nuova impresa si inscriveva di certo nella tradizione della
‘scuola classica’ del diritto penale, ma mostrava un certo disagio
a lasciarsi irretire in un inconcludente «dottrinarismo liberale»,
che mascherava a stento l’esigenza di dar voce alle urgenze (vere
o immaginarie, poco conta) che la società era chiamata a fron-
teggiare nei confronti degli «individui pericolosi»1. La penali-
stica italiana, ispirata ai principi riformatori dell’illuminismo
giuridico, per quanto fermamente ostile alla spericolata ondata
che montava dalla ‘scuola positiva’ di Enrico Ferri, non faceva
fatica a condividere che, ai margini di un Codice autenticamente
liberale, si affollassero scritture ispirate alla logica securitaria
della difesa sociale contro ogni forma di devianza e di anomalia2.
Soprattutto dal 1902, anno in cui Escobedo divenne unico di-

rettore responsabile, la Rivista accentuò la sua propensione a in-
dagare i congegni che sovrintendevano al funzionamento della
giustizia. Un periodico, dunque, che voleva far dialogare la
scienza del diritto col quotidiano agire di giudici e di avvocati.
Quando, giovanissimo, sognava di diventare «avvocato e giuri-
sta insieme», aveva già ben chiaro che «la pratica e la scienza
sono inscindibili, e l’una deve attingere la sua forza dall’altra».
Ai figli, di tanto in tanto, amava leggere - dopo cena - le sue
«memorie difensionali», con lo stesso trasporto che riservava
alle traduzioni di Milton e di Heine. Non vi era causa per cui
egli non si appassionasse, ma il pensiero dominante restava pur
sempre la sua rivista, una palestra del diritto «ove la scienza si
formasse e aderisse ai casi pratici e concreti»3.
Era persona cauta e misurata, ma, sebbene si fosse nutrito del

pensiero giuridico liberale, egli non ebbe remore o pregiudizi
per guardare con simpatia alle idee di quei giovani intelletti che,
ai suoi occhi, avevano il merito di scompaginare un mondo che
pareva accompagnare il suo stesso tramonto.
In un contesto del tutto nuovo (la promulgazione dei nuovi

codici), Escobedo - come sapeva fare nei momenti cruciali -
colse una grande opportunità per la sua Rivista. Tra i suoi meriti,
egli aveva anche la capacità di scovare giovani talenti. Gli era
capitato di leggere un breve saggio di Giulio Andrea Belloni che,
ancora ventenne, mostrava un traboccante fervore per la ventata
positivistica che scuoteva il mondo del diritto. Seppe leggere in
quelle pagine la mistura che raramente si mostra in una persona,
tra intelligenza, creatività e capacità di governo. Da questa sua
intuizione nacque una nuova sezione: I presupposti del diritto e
della procedura penale.
A guidare la nuova sezione della Rivista, Belloni era la per-

sona giusta. Nella sua infaticabile attività di studioso e di pub-
blicista mirò soprattutto a coniugare il canone della ‘difesa
sociale’ con autentici accenti di umanitarismo. Fu, soprattutto,
fra le mura dell’ospitale villino dell’avvocato Escobedo - in via
Nicotera 10 - che egli riuscì a produrre un originalissimo lavoro
redazionale, riuscendo a costruire una salda rete di solidarietà
culturali e umane. I Presupposti diventarono la rassegna più ag-
giornata delle norme e della dottrina, degli studi e dei convegni,
dei progetti e dei dibattiti che, in ogni parte del mondo, assume-
vano ad oggetto di «osservazione» e di «bonifica» la cosiddetta
questione criminale. Tra antropologia e psichiatria, statistica e
sociologia, biologia e psicologia sperimentale, fece la sua com-
parsa, per la prima volta in una rivista giuridica la psicoanalisi.
Ciò fu merito di Belloni che assegnò uno spazio importante agli
scritti di Edoardo Weiss e dei suoi allievi romani.
I Presupposti si arricchirono presto di nuovi collaboratori. Nel

primo fascicolo essi ammontavano a 68; nel 1939 redattori e col-
laboratori raggiunsero l’incredibile numero di 157, accogliendo
ormai il contributo fattivo persino (ma c’è da meravigliarsene?)
dei criminalisti dell’Unione Sovietica.
Una cura speciale fu sempre dedicata alle sezioni «Rivista

della dottrina» e «Bollettino bibliografico», dove si raccoglieva
un numero rilevante di recensioni, abstract o semplici segnala-
zioni. Per quanto i lavori citati fossero «di materia prevalente-
mente scientifica», essi erano accomunati da un nesso evidente
«con la materia giuridica». In una prima parte si riassumevano
i lavori relativi alla Biologia, all’Antropologia criminale, alla
Psicologia e alla Psicoanalisi. Seguivano poi, gli studi sui Mi-
norenni, e quelli di Sociologia, Sociologia criminale e Statistica.
Per finire con gli scritti in materia di Prevenzione e di Profilassi
criminale.

349 350LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)

1 Cfr. M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi
e inediti (1972-2007), II, Giuffrè, Milano, 2009, p. 976 e ss.
2 Cfr. M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema
penale italiano (1860-1990), in Storia d’Italia ‘Einaudi’. Annali, 14:
Legge Diritto Giustizia, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1998, p.
487 e ss.

3 Cfr. F. ESCOBEDO, in Scritti in onore di Gennaro Escobedo, in «La Giu-
stizia penale», Parte Prima, XLVIII, 1942, col. 160 e s.
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Il libro di Francesco Migliorino si pone al crocevia di queste
intersezioni tra il diritto e la psicoanalisi. Si tratta di un campo
di indagine mai esplorato dalla storia del diritto e della psicoa-
nalisi.
Da Vienna a Zurigo, da Trieste a Roma, il libro di Migliorino

prende ad oggetto le zone di contagio tra il discorso giuridico
della penalità e quello terapeutico dell’analisi. Il racconto si
avvia con la magistrale lezione tenuta da Sigmund Freud, nel
1906, agli studenti della Facoltà giuridica viennese che, sotto
la guida del prof. Alex Löffler, avevano avviato da qualche
tempo una serie di sperimentazioni fondate sulla tecnica cono-
sciuta col nome di «diagnostica del fatto». Una metodologia
d’indagine che era stata messa a punto alla Burghölzli Klinik
di Zurigo, in anni di grande fervore per la cosiddetta «psicolo-
gia della testimonianza». Per Freud, nonostante il compito del
terapeuta non fosse poi così diverso da quello del giudice
istruttore, bisognava guardarsi da un uso avventato della tec-
nica d’indagine psicoanalitica, tanto più nel campo della giu-
stizia. In ciò egli mostrava un’alta considerazione per i riti
della giustizia e le garanzie processuali delle persone. 
L’interesse era grande anche in Italia, a tal punto che Carl

Gustav Jung decide, nel 1908, di affidare il suo saggio Le
nuove vedute della psicologia criminale alla «Rivista di psico-
logia applicata» di Luigi Baroncini. Per questa via diritto pe-
nale e criminologia cominciavano a dialogare con la
psicoanalisi.
Erano anni in cui giovani talenti si radunavano da ogni parte

d’Europa per frequentare le aule della clinica psichiatrica di
Emil Kraepelin a Monaco e le sale dell’ospedale cantonale di
Zurigo. Lezioni, seminari e pratiche sperimentali erano con-
dotti da Maestri che scandagliavano le penose sofferenze della
mente umana. Nel cuore d’Europa lo sfrenato scientismo d’im-
pianto positivistico sembrava perdere di influenza in favore di
un approccio più attento alle dinamiche che trascendevano il
dato meramente organico.
Tuttavia, se si fa eccezione per gli insperati contributi di

Luigi Baroncini, Gustavo Modena e Roberto Assagioli (1907-
1912), nei decenni successivi la perdurante ipoteca lombro-
siana - declinata ormai con la medicina costituzionale, la
biotipologia e l’antropologia criminale - lascerà il nostro Paese
ai margini di quel fruttuoso rapporto che si tesseva nel cuore
dell’Europa tra psichiatria e psicoanalisi. Da qualche tempo
erano già al lavoro in Italia dispositivi disciplinari e misure se-
curitarie che, in carcere e in manicomio, s’incaricavano di met-
tere allo scoperto l’indole malvagia dei folli e di bonificare il
corpo della società dal materiale settico degli anormali.
Toccherà a Edoardo Weiss, che ancora giovanissimo diventò

allievo di Freud e di Federn, impegnarsi nelle riviste e nei con-
gressi per mettere al riparo la giovanissima scienza dalle ma-
levoli allusioni e da toni di inaudita durezza, che venivano
anche da filosofi e letterati di formazione idealistica. 
Ma c’è di più. Grazie al sodalizio con Giulio Andrea Belloni

e Mario Piacentini, Weiss fece sì che la psicoanalisi avesse un
suo specifico spazio in una rivista a dir poco stravagante ri-
spetto alla tecnica d’indagine psicoanalitica, ma che offriva il
vantaggio di una vasta diffusione nell’ambiente accademico e
tra gli operatori del diritto. Una nuova tribuna per quello spa-
ruto gruppo romano che si era raccolto attorno all’unico vero
allievo italiano di Freud, l’«autentico e tenace pioniere» del
movimento psicoanalitico italiano. Quando, nel 1934, le gerar-
chie cattoliche ottennero la chiusura della ‘scandalosa’ «Rivi-
sta italiana di psicoanalisi», la SPI poté ancora dare voce ai

suoi saggi e alle sue traduzioni tra le pagine di una rivista giu-
ridica. 
Dal 1932 al 1937 appaiono numerosissimi titoli (tutti elencati

nella Parte II del libro): saggi, recensioni e segnalazioni, con una
particolare cura ai contributi della vivacissima «Revue française
de psychanalyse» e alla produzione ispano-americana.
Tra le «Memorie originali» diversi contributi autenticamente

psicoanalitici (di Weiss e dei suoi allievi), insieme con saggi
che, dalle sponde della medicina legale e della criminologia,
mostrano un diffuso interesse (ma anche una buona dose di
‘approssimazione’) per il così detto «determinismo psichico»
nella metapsicologia freudiana (Parte III del libro, per l’edi-
zione integrale dei testi). 
Com’è facile intuire, studiosi di formazione positivistica cre-

devano di aver trovato nella psicoanalisi una formidabile con-
ferma della torsione teorica del diritto penale inaugurata da
Enrico Ferri e dai suoi seguaci: dal reato come ente giuridico
astratto alla personalità del delinquente, che - con le stigmate
della sua perversione - finiva per somigliare al delitto prima
ancora di averlo commesso.
Weiss non seguì i criminologi sul loro terreno, preferì piut-

tosto dare a vedere la sua visione del diritto come «esercizio
legittimo della violenza», in quel processo di civilizzazione
che - come gli aveva insegnato Freud - vede fronteggiarsi da
sempre, con esito incerto, le due «potenze del cielo»: l’Eros
eterno e il suo avversario «parimente immortale». 
Nel 1937, la recensione alla terza edizione del libro di Weiss

(Elementi di psicoanalisi, Ulrico Hoepli Editore, Milano,
1937) e a un bel saggio di Emilio Servadio su «Psicoanalisi e
letteratura». E, come sempre, numerose schede sui saggi ap-
parsi nella Rivista francese di psicoanalisi. L’anno successivo,
tutto cambia, come d’incanto: solo tre segnalazioni e nessun
riferimento a Weiss e ai suoi allievi. A campeggiare, tra le
«Memorie originali», uno scritto di Belloni su «Atavismo at-
tuale e stratificazioni sociali nella dottrina criminologica ita-
liana». Come se la rivista si fosse ormai rannicchiata entro i
recinti della teoria dell’atavismo e della degenerazione.
Le infami leggi razziali e i venti di guerra misero fine a questo

straordinario (e impensato) sodalizio tra i pionieri della psicoana-
lisi e una delle più diffuse e influenti riviste giuridiche penali. Nel-
l’autunno, Edoardo Weiss, con la sua famiglia, si imbarcava a
Napoli per l’America. Con la sua partenza, si chiudeva, prima del
tempo, la storia avvincente dei pionieri italiani della psicoanalisi
e del loro sodalizio con Belloni e Piacentini.
Lo sradicamento e l’esilio sono tra le condizioni più dure del-

l’esistenza. Anche in questa sua esperienza dolorosa, Weiss cer-
cava il volto del padre: «Quando il totalitarismo cacciò lui da
Vienna e me da Roma, sentii come se una parte di me fosse scom-
parsa per sempre, come se entrambi fossimo stati sopraffatti da
un presente il cui passato non avevamo contribuito a creare».
Nel villino di Via Nicotera non c’era un’aria diversa. La

radio dava notizie dell’avanzata delle armate del Terzo Reich.
Nei ricordi di Giuliano Vassalli: «Era il pomeriggio del 20 giu-
gno del 1940. In una grande stanza del piano terreno del villino
di via Nicotera 10 in Roma eravamo riuniti a commentare la
situazione creata dall’improvviso cedimento della Francia (da
noi tutti amata), con Giulio Andrea Belloni, Mario Piacentini
e altri giovani o meno giovani, collaboratori della rivista e
dello studio, tutti delle stesse idee». A un certo punto, si sente
il passo dell’avvocato Escobedo «che scendeva dalla sua abi-
tazione sita al piano superiore, percorrendo l’elegante scala di
legno che portava al piano terra». Dopo il riposo pomeridiano,
con la sua «gardenia all’occhiello» - vedendo i redattori e gli
allievi raccolti in silenzio e rabbuiati - esclamò: «La Francia
rivivrà».
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE II - 29 settembre 2016

Pres. Gallo, Rel. Sgadari, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. Cristea.

Truffa - Truffa contrattuale - Truffa commessa attraverso
la vendita di prodotti on-line - Circostanza aggravante della
minorata difesa - Applicabilità - Ragioni (Cod. pen. artt. 640,
61, n. 5)

Nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line
è configurabile l’aggravante della minorata difesa poichè proprio
la distanza tra il luogo di commissione del reato, ove l’agente si
trova, ed il luogo ove si trova l’acquirente del prodotto - che ne
abbia pagato anticipatamente il prezzo, secondo quella che rap-
presenta la prassi di simili transazioni - è l’elemento che consente
all’autore della truffa di approfittare di una posizione di maggior
favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire
comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun ef-
ficace controllo preventivo da parte dell’acquirente. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia annul-

lava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tri-
bunale di Bergamo che aveva applicato all’indagato la misura
della custodia cautelare in carcere in relazione ad una pluralità
di delitti di truffa aggravata dalla minorata difesa.
2. Il C., dopo aver inserito, su noti e specializzati portali in-

ternet, diversi annunci di vendita di telefoni cellulari di varie
marche o di personal computer, perfezionava la vendita on-line
di tali beni incassando somme di danaro che gli venivano boni-
ficate su conti correnti o accreditate su carte prepagate, i cui
numeri egli forniva ai soggetti che rispondevano all’annuncio,
non provvedendo successivamente alla consegna agli acquirenti
dei beni oggetto della vendita.
In tale condotta, il Giudice per le indagini preliminari aveva

individuato gli estremi del reato di truffa, ritenendo sussistente
anche l’aggravante di cui all’art. 640 c.p.p., comma 2, n. 2 bis,
contestata nella imputazione provvisoria nei seguenti termini:
per avere profittato di circostanze di luogo e di tempo tali da
ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto attraverso
contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona
offesa di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore/con-
traente, nè l’esistenza del bene offerto.
3. Il Tribunale di Brescia, su impugnazione dell’indagato,

dopo aver premesso che la possibilità di applicare la misura
cautelare conseguiva esclusivamente alla contestazione della
menzionata aggravante, riteneva che essa non fosse sussistente,
dal momento che la condotta del C. - il quale aveva ammesso
gli addebiti - in ragione delle peculiarità proprie della vendita
on-line, integrasse gli artifici e raggiri del reato di truffa, senza
tuttavia individuare altri elementi ulteriori, esterni alla struttura

del reato, integranti l’aggravante della minorata difesa.
Sottolineando, altresì, che per la configurabilità di quest’ul-

tima l’eventuale approfittamento delle vittime deve essere va-
lutato in concreto, con riferimento a situazioni che denotano nel
soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale
l’agente trae consapevolmente vantaggio e non già come mo-
dalità seriale.
4. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero, deducendo

violazione di legge e vizio della motivazione.
Sostiene il ricorrente che proprio le particolari modalità delle

vendite on-line, individuate dallo stesso Tribunale, sarebbero
connotate da peculiari requisiti oggettivi idonei a porre il ven-
ditore in una posizione di forza, da lui conosciuta e della quale
egli avrebbe approfittato in danno dell’acquirente; la cui posi-
zione contrattuale, al contrario, sarebbe contraddistinta da una
intrinseca debolezza, per effetto del perfezionamento a distanza
della transazione, con la conseguente impossibilità, da parte
sua, tanto di visionare in anticipo il bene rispetto al pagamento,
quanto di saggiare l’affidabilità del venditore.
Nel che, il ricorrente ha ravvisato quelle caratteristiche ulte-

riori e specifiche degli artifici e raggiri, le quali, rendendo più
insidiosa la condotta rispetto alle normali dinamiche contrat-
tuali, configurerebbero l’aggravante contestata, oggetto, peral-
tro, di recente intervento legislativo volto ad estenderne
l’applicazione. 

Considerato in diritto 
Il ricorso è fondato.
1. L’art. 61 c.p., comma 1, n. 5, stabilisce che l’aggravante

della cosiddetta minorata difesa si configura allorquando
l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o
di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa.
Per la sua applicazione, secondo la consolidata giurispru-

denza di legittimità condivisa dal Collegio, occorre che vi siano
condizioni oggettive conosciute dall’agente e di cui questi abbia
volontariamente approfittato, valutazione che deve essere fatta
in concreto, caso per caso e secondo una valutazione comples-
siva degli elementi disponibili (Sez. 2 n. 13933 del 7 gennaio
2015, Nanni, Rv. 263293; Sez. 1, n. 40923 del 10 luglio 2013,
Congiusti, Rv. 257248; Sez. 1, n. 13387 del 16 maggio 2013,
Rossi, Rv. 259729).
Tali condizioni, secondo la norma, possono essere di tempo,

di luogo o di persona.
2. Orbene, l’aggravante è stata specificamente contestata, nel

caso in esame, come circostanza di luogo e di tempo.
Infatti, è evidente che la modalità della vendita on-line avuto

riguardo al fatto che le parti contraenti, attraverso lo strumento
informatico, perfezionano il contratto senza conoscersi personal-
mente - non potrebbero consentire alcun approfittamento da parte
dell’agente delle circostanze legate alla persona dell’acquirente,
nel senso attribuito loro dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la quale, infatti, le circostanze di persona che, ai

sensi dell’art. 61 c.p., n. 5, aggravano il reato quando l’agente
ne approfitti, possono consistere in uno stato di debolezza fisica
o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi mo-
tivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall’agente
e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concre-
tamente esistente, la reazione dell’Autorità pubblica o delle per-
sone offese, agevolando la commissione del reato. Fattispecie
nella quale la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante
in relazione ad una serie di truffe, connesse all’abusivo eserci-
zio delle professioni di psicologo, psicoterapeuta e medico psi-
chiatra, poste in essere dall’imputato in danno dei pazienti (Sez.
2, n. 13933 del 7 gennaio 2015, Nanni, Rv. 263293).
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3. Ma è altrettanto evidente come, nella specie, non siano indi-
viduabili circostanze di tempo tali da aver favorito la condotta
dell’agente e delle quali egli ha approfittato per commettere gli
artifici e raggiri.
Nello sviluppo giurisprudenziale in ordine a tale specifica si-

tuazione oggettiva, infatti, si è solo e soltanto fatto riferimento
agli orari in cui la condotta dell’agente era stata commessa. La
casistica, in particolare, illustra che tale circostanza aggravante
è stata ritenuta sussistente con riguardo alle ipotesi di furto o
rapina in ore notturne (tra le tante, Sez. 5, n. 32244 del 26 gen-
naio 2015, Halilovic, Rv. 265300).
L’impossibilità di riconnettere a circostanze di tempo la con-

dotta commessa dall’indagato, nel caso in esame, è rivelata, del
resto e non a caso, anche dallo stesso tenore della contestazione
provvisoria (avendo commesso il fatto attraverso contatti tele-
matici e a distanza che non permettono alla persona offesa di
controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore/contraente
nè l’esistenza del bene offerto); laddove nessun aspetto della
condotta è ricollegabile, in concreto, al tempo in cui la mede-
sima era stata commessa, nè tale riferimento si coglie in un
qualche passaggio del ricorso.
4.1. Rimane da valutare se è possibile individuare l’aggra-

vante con riferimento al luogo di commissione del delitto, dalla
dottrina e dalla giurisprudenza individuato, fin qui, con esclu-
sivo riferimento fisico per esempio al fatto che il reato sia stato
commesso in un luogo isolato o abbandonato (Sez. 2, n. 44624
del 8 luglio 2004, Alcamo, Rv. 230244).
4.2. Il Collegio ritiene che la circostanza aggravante sia sus-

sistente, dovendosi mantenere ferma, per quanto qui di seguito
evidenziato, l’individuazione oggettiva di un dato fisico e ca-
ratteristico del luogo del commesso reato. Infatti, sarebbe fuor-
viante individuare, ai fini di interesse, il luogo della condotta
illecita nell’ambiente informatico o telematico utilizzato per
commettere il reato. È significativo notare come, la più autore-
vole giurisprudenza di legittimità, chiamata a decidere quale
fosse il luogo di consumazione del delitto di cui all’art. 615 ter
c.p., ha acutamente osservato, in motivazione, che il circuito
internet, per le sue particolari caratteristiche, è, per così dire,
un non luogo: è stato notato che nel cyberspace i criteri tradi-
zionali per collocare le condotte umane nel tempo e nello spazio
entrano in crisi, in quanto viene in considerazione una dimen-
sione smaterializzata (dei dati e delle informazioni raccolti e
scambiati in un contesto virtuale senza contatto diretto o inter-
vento fisico su di essi) ed una complessiva delocalizzazione
delle risorse e dei contenuti (situabili in una sorta di meta-ter-
ritorio) (Sez. U, n. 17325 del 2015, Rocco, par.3).
In quella decisione, si individuava il luogo del commesso

reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
in quello in cui l’agente aveva effettuato l’intrusione indebita
nel circuito internet.
4.3. Analogamente, nella truffa ordita attraverso la vendita di

prodotti on-line, è individuabile un luogo fisico del commesso
reato, per l’appunto quello ove si trovava l’agente al momento
in cui egli aveva conseguito il profitto (cfr. Sez. 2, n. 7749 del
4 novembre 2014, Giannetto, Rv. 264696).
Siffatto luogo fisico di consumazione del delitto di truffa at-

traverso la vendita di prodotti on-line, possiede una caratteri-
stica peculiare, che è quella costituita dalla distanza che esso
ha rispetto al luogo ove si trova l’acquirente.
Si tratta di una caratteristica oggettiva, assai simile a quella

individuata dalla giurisprudenza prima richiamata, con riguardo
al luogo abbandonato o isolato; che altro non vuol significare,
in quel caso, che luogo distante da collegamenti con centri abi-
tati, vie di comunicazione, presenze umane, tanto da indebolire
la reazione pubblica o privata rispetto alla condotta illecita.

Inoltre, si tratta di caratteristica oggettiva ben conosciuta dal-
l’agente e della quale questi ha approfittato, così come richiede
l’art. 61 c.p., comma 1, n. 5.
Poichè proprio la distanza tra il luogo di commissione del

reato, ove l’agente si trova ed il luogo ove si trova l’acquirente
del prodotto on-line - che ne abbia pagato anticipatamente il
prezzo, secondo quella che rappresenta la prassi di simili tran-
sazioni - è l’elemento che consente all’autore della truffa di
porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima,
di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non
sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo pre-
ventivo da parte dell’acquirente; tutti vantaggi che non potrebbe
sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita
avvenisse de visu.
Di ciò l’agente ha consapevolmente approfittato, utilizzando

le particolari modalità costituite dall’utilizzo del sistema infor-
matico o telematico.
Sicchè la rilevata distanza tra i luoghi prima individuati - cui,

in una valutazione complessiva ed in concreto degli elementi
disponibili, si aggiunge l’utilizzo consueto di clausole contrat-
tuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene
venduto - serve a connotare l’aggravante di cui si discute.
La quale arricchisce la condotta illecita dell’agente di quel-

l’elemento ulteriore esterno, peculiare e meramente eventuale,
rispetto agli artifici e raggiri del reato di truffa semplice; indi-
viduabili, questi ultimi, nel solo fatto che quegli finga di ven-
dere un bene che non ha o del quale, in verità, non si vuole
privare.
Nè varrebbe rilevare che l’acquirente, comprando un bene

on-line, si sarebbe volontariamente esposto ai rischi insiti in
tale tipo di transazioni.
Oltre che contro tendenza rispetto alla sempre maggiore dif-

fusività di siffatti contratti, l’osservazione sposta incongrua-
mente la messa a fuoco della questione dalla condotta
dell’agente a quella della vittima; rispetto a quest’ultima, tut-
tavia, deve rilevarsi, seguendo la giurisprudenza formatasi su
analoghe questioni, che ai fini della sussistenza del reato di
truffa, l’idoneità dell’artificio o raggiro non è esclusa dalla
mancata diligenza della vittima (Sez. 2, n. 42941 del 25 settem-
bre 2014, Selmi, Rv. 260476; Sez. 2, n. 34059 del 3 luglio 2009,
Catanzaro, Rv. 244948). Assunto che si attaglia al caso speci-
fico, avuto riguardo alla segnalata, intrinseca debolezza della
vittima nella precipua contrattazione truffaldina all’esame,
posta in essere dall’agente anche attraverso l’utilizzo di noti siti
internet specializzati in vendite on-line e fornendo agli acqui-
renti ogni idonea (quanto falsa) rassicurazione sulla bontà del-
l’affare.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annul-

lata, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame, che
terrà conto dei principi enunciati. (omissis)

(1) Un caso di reato semplice scambiato per reato circostan-
ziato: sull’improbabile configurabilità dell’aggravante della
minorata difesa in relazione alle truffe on line

L’Autore ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla sen-
tenza annotata, che l’aggravante della minorata difesa di cui al-
l’art. 61, n. 5, c.p., richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2 bis,
c.p., non sia configurabile con riferimento al reato di truffa com-
messo mediante vendita on line. Infatti, la “distanza” fra il luogo
dove si trova l’agente, che non necessariamente coincide con il
locus commissi delicti, ed il luogo ove si trova l’acquirente del
bene costituisce non già elemento che serve a connotare, per come
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ritenuto dalla Suprema corte, l’aggravante della minorata difesa,
ma elemento costitutivo della truffa on line.

SOMMARIO: 1. La sentenza. - 2. Il locus commissi delicti del
reato di truffa on line in caso di pagamento a mezzo di carte
prepagate. - 3. (segue) Il locus commissi delicti del reato di
truffa on line in caso di pagamento attraverso bonifico bancario.
- 4. La “distanza” quale elemento peculiare della truffa on line.

1. La sentenza. 
Come noto, l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. (la c.d. mi-

norata difesa), richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2 bis, c.p.,
postula l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità in
cui versa il soggetto passivo tale da facilitare l’azione criminosa1.
Siffatta situazione di minorata difesa può dipendere da circostanze
di tempo (ad esempio, l’aver compiuto una serie di furti in pre-
senza di una pubblica calamità e nel corso di una interruzione
della energia elettrica); di luogo (si pensi ad un omicidio com-
messo in luogo isolato) e di persona, ossia quando la vittima si
trova in una situazione di inferiorità tale da attenuare la capacità
di difesa (ad esempio, l’omicidio commesso nei confronti di una
donna in stato di gravidanza o lo scippo commesso ai danni di una
persona disabile)2. 
Ebbene la sentenza annotata ha ritenuto che la circostanza ag-

gravante comune della minorata difesa, qualora sia dovuta a cir-

costanze di luogo, sia configurabile in relazione al reato di truffa
commesso attraverso vendite on line.
In particolare, la sentenza annotata perviene a tale conclusione,

osservando come la minorata difesa dovuta a circostanze di luogo
richieda ai fini della sua configurabilità, per come, peraltro, sot-
tolineato dalla giurisprudenza, che il fatto sia commesso in un
luogo isolato o abbandonato3. Il che evidentemente implica un
luogo “fisico” in cui il reato è stato commesso. “Luogo fisico” del
commesso reato che nella truffa ordita attraverso la vendita di pro-
dotti on line deve essere individuato, a dire della Corte, in quello
in cui si trova l’agente al momento in cui egli ha conseguito il
profitto4.
Se, quindi, il luogo in cui viene commessa la truffa è quello in

cui si realizza la locupletatio da parte dell’agente è evidente come
tale luogo, attese le particolari modalità delle vendite on line, sia
“distante” da quello in cui si trova l’acquirente. “Distanza” che
deve essere ritenuta del tutto simile a quella individuata dalla giu-
risprudenza con riferimento al reato commesso in un luogo isolato
o abbandonato, ossia “distante” da collegamenti con centri abitati,
vie di comunicazioni, presenze umane, e tale da affievolire la rea-
zione pubblica e privata rispetto alla condotta illecita5. Infatti,
anche nella truffa commessa attraverso vendite on line la “di-
stanza” fra il luogo di commissione del reato, ove l’agente si trova,
ed il luogo in cui si trova l’acquirente del bene on line è idonea,
conformemente alla ratio sottostante la minorata difesa, ad inde-
bolire la reazione pubblica o privata rispetto alla condotta illecita. 
Infatti, tale lontananza consente all’autore della truffa di «scher-

mare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre
il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’ac-
quirente». Vantaggi tutti riconducibili alla lontananza fra il luogo
in cui l’agente si trova - e dove si consuma il reato - e il luogo in
cui si trova l’acquirente. 

2. Il locus commissi delicti del reato di truffa on line in caso
di pagamento a mezzo di carte prepagate.
Come poc’anzi abbiamo visto, la Suprema Corte, al fine di ri-

tenere configurabile l’aggravante della minorata difesa, dovuta a
circostanze di luogo, relativamente alle truffe on line, dà per as-
sodato che il luogo di consumazione del reato coincida sempre
con il luogo in cui si trova l’agente al momento del conseguimento
del profitto6. 
Come noto, secondo la giurisprudenza prevalente, il locus com-

miss idelicti del reato di truffa cd. contrattuale, quale è, evidente-
mente, la truffa on line, corrisponde al luogo dove l’agente
consegue il bene con contestuale perdita dello stesso da parte del
raggirato7. E’ evidente come tale criterio di individuazione del
momento consumativo del reato di truffa in relazione alla truffe
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1 In generale sull’argomento si v. NUVOLONE, L’art. 61 n. 5 e il momento
consumativo del reato, in Riv. it., 1948, p. 88; ALLEGRA, Sulle circostanze
di persona del n. 5 dell’art. 61 c.p., ivi, 1949, p. 188 ss; RAMAIOLI, Con-
siderazioni sull’aggravante della minorata difesa, in Arch. pen., 1954, II,
p. 537. 
2 Secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai superato, per l’ope-
ratività dell’aggravante della minorata - attesa la natura di circostanza og-
gettiva - basta che il soggetto abbia tratto obiettivamente vantaggio dalla
particolare situazione, anche senza conoscerla. In questo senso, si v. Sez.
I, 9 ottobre 1996, Bertotti, in Cass. pen., 1999, p. 499, con nota contraria
di BISACCI, L’elemento soggettivo nelle aggravante della minorata difesa,
che ha ritenuto che l’aggravante de qua operi oggettivamente ove ricor-
rano quelle condizioni che la norma richiede e tali da ostacolare la pub-
blica o la privata difesa agevolando la commissione del reato (fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante in questione in un caso
di tentato omicidio commesso in tempo di notte ed in un luogo isolato e
privo di illuminazione). In questi termini, si v. Sez. II, 8 luglio 2004, Al-
camo, in C.E.D. Cass., n. 230244; Sez. V, 23 febbraio 2005, Bordogna, in
Cass. pen., 2006, p. 2480. In verità, il carattere oggettivo dell’aggravante
della minorata difesa non appare incompatibile con la necessità che il com-
portamento di chi trae vantaggio dalla situazione di minorata difesa sia
accompagnato da un atteggiamento psicologico. Infatti, l’uso da parte del
legislatore del verbo «profittare» sottintende che l’agente, conosciuta una
determinata situazione di minorata difesa ne tragga vantaggio. Così FIAN-
DACA - MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, 2001, p. 397;
BISACCI, L’elemento soggettivo nelle aggravante della minorata difesa,
cit., p. 502. Anche la giurisprudenza, per come del resto ricordato dalla
sentenza in commento, ritiene, ormai pacificamente, che per configurabi-
lità dell’aggravante della minorata difesa, pur avendo carattere obiettivo
(nel senso che, per integrare la fattispecie, basta che le circostanze di
tempo, di luogo o di persona sussistano di per sé, e non siano invece pro-
vocate dalla condotta del reo), sia necessario che il soggetto agente, nella
perpetrazione del delitto, si sia consapevolmente e volontariamente av-
vantaggiato della situazione di fatto che ha ostacolato la difesa, anche se
questa sia insorta occasionalmente e senza la sua volontà. Così Sez. I, 10
febbraio 1997, Scorza, in C.E.D. Cass., n. 164256. A ben vedere, la ne-
cessità che l’agente abbia consapevolezza della situazione di vulnerabilità
in cui versa il soggetto passivo non esclude che la circostanza aggravante
in questione possa essere considerata come circostanza oggettiva ai sensi
dell’art. 70 c.p. Infatti, la ripartizione effettuata dall’art. 70 c.p. fra circo-
stanze oggettive e circostanze soggettive si basa su quelle che sono le note
caratterizzanti di ciascuna circostanza. In questo, si v. FIANDACA –MUSCO,
Diritto penale, parte generale, III ed., Zanichelli, 1995, p. 387; MARINI,
Lineamenti di diritto penale, Giappichelli, 1988, p. 661-651.

3 Sez. II, 8 luglio 2004, Alcamo, cit.
4 Sul punto si v., richiamata dalla sentenza annotata, Sez. II, 4 novembre
2014 n. 7749, Giannetto, in C.E.D. Cass., n. 264696, che ha ritenuto che
nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni
ed il conseguente pagamento “on line”, il reato si consuma nel luogo ove
l’agente consegue l’ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data
la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
5 In proposito, si v. Sez. I, 9 ottobre 1996, Bertotti, cit.
6 Cfr. Sez. II, 4 novembre 2014, n. 7749, Giannetto, cit. 
7 Cfr. Sez. Un., 21 giugno 2000, Franzo e altri, in Cass. pen., 2000, p.
3270, con nota di ROMEO, Sul momento consumativo della truffa. Le Se-
zioni unite già alla fine degli anni 60’(Sez. Un., 22 marzo 1969, Carraro
e altro, in For. it., 5 ss con nota di Boschi) hanno affermato che il reato di
truffa poteva dirsi perfezionato “soltanto con l’effettivo conseguimento
del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione pa-
trimoniale, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo”.
Nello stesso senso Sez. Un., 30 novembre 1974, Forneris, in questa rivi-
sta., 1975, p. 751 ss. Nel senso, invece, che il reato di truffa, essendo ca-
ratterizzato dalla presenza di due eventi, ossia l’“ingiusto profitto” e



perpetrate on line presenta non poche difficoltà, in quanto non è
sempre facile, proprio perché nelle vendite on line non vi è un
luogo fisico in cui i contraenti si incontrano, individuare il luogo
in cui il profitto è stato percepito dall’agente.
A ben guardare, per individuare nelle truffe commesse telema-

ticamente il luogo nel quale l’agente ha conseguito l’ingiusto pro-
fitto è necessario, a nostro avviso, prendere in considerazione la
modalità di pagamento adottata dalla vittima per pagare il prezzo
del bene acquistato e mai ricevuto. Relativamente alla fattispecie
concreta scrutinata dalla sentenza annotata siffatto pagamento - a
fronte del quale non era mai avvenuta la consegna dei beni com-
prati - era avvenuto sia mediante bonifico bancario, sia mediante
l’accredito di somme di denaro su carte prepagate8.
Ebbene con riferimento a tale ultima modalità di pagamento, la

più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il conse-
guimento del profitto da parte del soggetto truffatore si verifica
al momento stesso in cui la vittima del raggiro ha proceduto al
versamento del denaro sulla carta ricaricabile. Infatti, il suddetto
versamento realizza « contestualmente l’effettivo conseguimento
del bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente a di-
sposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso
da parte del raggirato»9. Da ciò ne consegue che il luogo di con-
sumazione del reato è quello in cui la vittima del raggiro ha effet-
tuato il versamento del denaro sulla carta10.
Tale conclusione appare preferibile rispetto a quella adottata

dalla sentenza in commento, in quanto se si dovesse ritenere che
il luogo di consumazione del reato coincida con il luogo nel quale
il profitto viene materialmente conseguito dall’agente, tale luogo,
nel caso in cui la carta prepagata non acceda ad un conto corrente,
finirebbe col coincidere con quello nel quale la carta viene suc-
cessivamente utilizzata, e, quindi, con i tendenziali infiniti spor-
telli ATM (cd. bancomat) in cui l’agente potrebbe recarsi per

prelevare la somma accreditata o in quello in cui il denaro accre-
ditato venga riutilizzato mediante pagamenti elettronici11. Il che
renderebbe particolarmente arduo individuare il luogo di commis-
sione del reato, e, quindi, il luogo in cui si trova l’agente. 
Anche la dottrina ha recentemente affermato che la truffa on

line perpetrata a mezzo di ricarica di una carta prepagata si con-
sumi nel luogo nel quale la vittima ha eseguito la ricarica. In par-
ticolare, siffatta dottrina, richiamandosi ad un risalente ed
autorevole insegnamento dottrinale, che ravvisa il momento con-
sumativo del reato di truffa nel compimento da parte della vittima
dell’atto di disposizione patrimoniale12 - e non già, quindi, come
ritenuto dall’orientamento prevalente in giurisprudenza, nel mo-
mento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da
parte dell’agente -, individua il locus commissi delicti nel luogo
in cui, per l’appunto, la vittima esegue la ricarica, in quanto è in
tale luogo che il soggetto ingannato compie, evidentemente, la di-
sposizione patrimoniale13.
Se, pertanto, il locus commissi delicti nelle truffe on line nelle

quali la vittima ha effettuato il pagamento dei beni acquistati (e
mai ricevuti) attraverso la ricarica di una carta prepagata, deve es-
sere individuato in quello in cui la vittima del raggiro ha proceduto
al versamento del denaro su carta ricaricabile è evidente come dif-
ficilmente potrà configurarsi l’aggravante della minorata difesa. 
Infatti, l’anzidetta aggravante, come più volte detto, in relazione

alle truffe on line sarebbe configurabile, a seguire il ragionamento
della sentenza annotata, per la “distanza” intercorrente fra il luogo
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l’“altrui danno”, che possono verificarsi in momenti diversi, si consuma
quando si realizza l’ultimo dei due eventi finali, provocati dalla condotta
fraudolenta, cfr., FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol.
II, tomo secondo, IV ed., Zanichelli, 2005, pp. 185 e 189; MANTOVANI,
Diritto penale, Parte speciale II, IV ed., Cedam, 2012, p. 206; analoga-
mente MARINI, voce Truffa, in Dig. disc. pen. vol. XIV, Torino, UTET,
1999, p. 385.
8 Le carte ricaricabili, come noto, possono o meno essere abbinate ad un
conto corrente, sebbene le più diffuse (si pensi alle postepay “classiche”)
tra esse non sono abbinate ad un conto corrente postale o bancario. L’ab-
binamento o meno della carta ricaricabile ad un conto corrente si riverbera,
come vedremo, sull’individuazione del momento consumativo del reato
di truffa. 
9 Così, in motivazione, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 25230, in Cass. pen.,
2016, p. 956, con nota critica di CIPOLLA, Il profitto “ubiquo”: il tema di
truffa on line e competenza territoriale.
10 Tale impostazione è stata seguita per un certo periodo anche dalla Pro-
cura Generale presso la Corte di Cassazione, la quale nelle diverse occa-
sioni nella quale si è trovata a dover dirimere conflitti di competenza
territoriale, ha attribuito rilevanza, al fine di individuare il giudice territo-
rialmente competente, al luogo nel quale si trova l’ufficio postale presso
il quale il raggirato ha effettuato l’operazione di ricarica della carta, “giac-
ché lì si verifica la deminutio patrimonii del soggetto passivo con conte-
stuale arricchimento da parte dell’agente, arricchimento costituito dalla
mera disponibilità e non già dall’effettivo utilizzo della somma” (Decr.
N. 65/09 R.D. del 17 marzo 2009; nello stesso Decr. N. 228/10 R.D. del
5 luglio 2010; Decr. N. 28/08 R.D. del 24 gennaio 2008). Successivamente
la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha mutato il proprio
precedente indirizzo. Infatti, nei casi di pagamento a mezzo ricarica di
carta prepagata (postpay e simili), ove detta carta non sia “appoggiata” ad
alcun conto corrente, il luogo di commissione del reato corrisponde al
luogo ove ha sede l’ufficio o l’esercizio commerciale presso il quale la
carta prepagata è stata attivata (Decr. N. 478 del 26 novembre 2013; Decr.
N. 74 del 27 febbraio 2013 e Decr. N. 44 del 12 febbraio 2013; Decr. del
23 settembre 2015 N. 224; Decr. 23 settembre 2015, n. 225; Decr. 226
dell’8 settembre 2015).

11 A riguardo, si v. CIPOLLA, Il profitto “ubiquo”: il tema di truffa on line
e competenza territoriale, cit., p. 968, il quale sottolinea come la ricarica
di una carta prepagata procura al destinatario immediatamente un guada-
gno reale, ma ubiquo, inafferrabile in termini spaziali, almeno finché non
segua monetizzazione (o utilizzo in altro modo). Sulla difficoltà di indi-
viduazione del luogo nel quale il profitto viene conseguito dall’agente nel
caso di pagamenti effettuati mediante ricarica di una carta prepagata, si v.
CAJANI, in CAJANI - ATERNO, Aspetti giuridici comuni delle indagini in-
formatiche, in AA. VV., Computer Forensics e indagini digitali, vol. I,
Experta, 2011, p. 198. 
12 Così PEDRAZZI, Postilla circa la competenza per territorio in materia
di truffa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1958, ora in PEDRAZZI, Diritto Penale,
vol. II, Scritti di parte speciale, Giuffrè, 2003, p. 362, il quale, nel ravvi-
sare, per l’appunto, il momento consumativo della truffa nel compimento
da parte della vittima dell’atto di disposizione patrimoniale, osservava: “il
danno, tutto il danno penalmente rilevante, è già nell’atto di disposizione;
è già nell’atto con cui il soggetto si spoglia di un diritto, o assume un’ob-
bligazione, o stipula un contratto svantaggioso. Il substrato di fatto in cui
il danno si incarna sarebbe quindi vano e erroneo cercarlo altrove: il danno
patrimoniale insorge lì, con l’atto del soggetto ingannato”.
13 Così PECORELLA, Truffe on-line: momento consumativo e competenza
territoriale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, p. 130-131 -133 134, la quale,
peraltro, osserva come individuare il momento consumativo del reato di
truffa sulla base del luogo nel quale è stato compiuto l’atto di disposizione
da parte del soggetto ingannato se appare coerente con la particolare strut-
tura del reato di truffa, presenta dei risvolti problematici, sul piano del-
l’attività investigativa, in quanto il giudice competente per territorio ai
sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.p. sarebbe quello in cui si trovano le vittime
dei raggiri: il che non garantisce che ad uno stesso ufficio giudiziario per-
vengano tutte le denunce eventualmente presentate nei confronti della
stessa persona, nel caso in cui le vittime dei suoi raggiri si trovano in luo-
ghi diversi del paese. Proprio per tale ragione, l’Autrice auspica un inter-
vento legislativo che, con riguardo ai reati commessi a distanza,
avvalendosi di un sistema informatico, individui la competenza territoriale
del giudice attraverso un criterio diverso da quello incentrato sul luogo di
consumazione del reato. In attesa di tale intervento sarebbe opportuno ra-
dicare la competenza territoriale, a mente le regole suppletive sulla com-
petenza contenute nell’art. 9, c.p.p., nel giudice del luogo nel quale si trova
l’elaboratore elettronico del quale l’agente si è servito nel realizzare il
reato; qualora poi tale luogo non sia individuabile nel caso concreto si farà
ricorso agli altri criteri sussidiari contemplati nell’art. 9 c.p.p. e, quindi,
«in ultima istanza, competente potrà essere il giudice del luogo di resi-
denza dell’imputato o dell’indagato» (p. 134). 



fisico di consumazione del reato, coincidente con il luogo ove
l’agente si trova al momento del conseguimento del profitto, e il
luogo ove si trova l’acquirente del prodotto on line. “Distanza”
che viene, evidentemente, neutralizzata, laddove si acceda alla
più convincente opinione secondo cui il luogo di commissione del
reato deve essere individuato nel luogo in cui si trova la vittima
del raggiro nel momento in cui ha proceduto alla ricarica di una
carta prepagata. Con la naturaliter conseguenza dell’impossibilità
di configurare l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., attesa, la
vicinanza, o meglio, la coincidenza fra il luogo di consumazione
del reato e il luogo in cui si trova la vittima.
A ben vedere, il criterio, per così dire, della “distanza” escogi-

tato dalla Suprema corte, al fine di ritenere configurabile, in rela-
zione alle truffe on line, l’aggravante della minorata difesa,
potrebbe al più ritornare in auge con riferimento a quelle ipotesi
di truffe telematiche nelle quali la vittima ha effettuato il paga-
mento dei prodotti acquistati attraverso la ricarica di una carta pre-
pagata “appoggiata” ad un conto corrente bancario o postale.
E’ evidente, infatti, che, essendo in questo caso individuabile

un luogo (la filiale della banca o l’ufficio postale presso il quale
è stato acceso il conto corrente) in cui l’agente consegue il bene,
mediante, per l’appunto, l’accredito delle somme sul conto cor-
rente, è gioco forza ritenere che siffatto locus sia “distante” da
quello ove si trova l’acquirente del prodotto on line. Onde, la con-
figurabilità, sempre a seguire il ragionamento della Suprema
corte, dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., stante, per l’ap-
punto, la “distanza” fra il luogo di commissione del reato, ove si
trova l’agente - o meglio, la filiale della banca o l’ufficio postale
presso cui il reo ha acceso il conto corrente - e il luogo ove si trova
l’acquirente del bene comprato14.
Per converso, anche nell’ipotesi in cui la vittima ha effettuato il

pagamento dei prodotti acquistati mediante la ricarica di una carta
prepagata “appoggiata” ad un conto corrente bancario o postale,
non sarebbe configurabile l’aggravante della minorata difesa nel
caso in cui si dovesse ravvisare il momento consumativo della truffa
nel compimento da parte della vittima dell’atto di disposizione pa-
trimoniale. Infatti, anche in questo caso il luogo di consumazione
del reato di truffa coincide con il luogo nel quale è stata eseguita da
parte del raggirato la ricarica di una carta prepagata, in quanto è in
tale luogo che il soggetto ingannato compie la disposizione patri-
moniale. Onde l’impossibilità di configurare l’aggravante di cui
all’art. 61, n. 5, c.p., attesa, la coincidenza fra il luogo di consuma-
zione del reato e il luogo in cui si trova la vittima.

3. (segue) Il locus commissi delicti del reato di truffa on
line in caso di pagamento attraverso bonifico bancario.
Venendo poi alle ipotesi nelle quali il pagamento sia avvenuto

tramite bonifico bancario o postale, il luogo di consumazione del
reato deve essere individuato nel luogo ove ha sede la filiale della
banca presso la quale l’autore della truffa ha acceso il conto cor-
rente su cui sono state accreditate la somme tramite bonifico ban-
cario15. Infatti, è in tale momento, ossia quando le somme sono
accreditate sul conto corrente dell’agente, che si verifica la locu-
pletatio da parte di quest’ultimo. 
Pertanto, la identificazione del locus commissi delicti con il

luogo in cui si trova la filiale della banca presso la quale l’agente
ha acceso il proprio conto corrente consentirebbe di ritenere con-
figurabile l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., in quanto tale
luogo è, evidentemente, “distante” da quello in cui si trova la vit-
tima al momento del compimento dell’ordine di trasferimento.
A questo punto, ritornando alla fattispecie concreta scrutinata

dalla sentenza in commento, non ci resta che sottolineare come la
Suprema corte avrebbe dovuto distinguere, ai fini della individua-
zione del locus commissi delicti, e, quindi, ai fini della configura-
bilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., fra i pagamenti
effettuati mediante ricarica di una carta prepagata e i pagamenti
effettuati mediante bonifico bancario. Infatti, solo nei pagamenti
effettuati mediante bonifico bancario, essendo individuabile un
luogo fisico in cui l’autore della truffa consegue il profitto, è con-
figurabile, sempre a voler seguire il ragionamento della sentenza
in commento, l’aggravante della minorata difesa, in quanto solo
in questo caso sarebbe ipotizzabile una “distanza” fra il luogo di
consumazione del reato, corrispondente al luogo in cui si trova la
filiale della banca presso la quale l’agente ha acceso il proprio
conto corrente, e il luogo ove si trova l’acquirente del prodotto on
line. Mentre nei pagamenti effettuati mediante carta ricaricabile
non abbinata a conto corrente, dovendo essere individuato il luogo
di commissione del reato in quello in cui si trova la vittima al mo-
mento del versamento del denaro sulla carta, la Suprema corte
avrebbe dovuto escludere l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p.,
in quanto il luogo del conseguimento del profitto da parte del-
l’agente coincide, come più volte evidenziato, con il luogo in cui
la vittima del raggiro si trova al momento del versamento del de-
naro sulla carta ricaricabile intestata all’autore della truffa. 
Non sarebbe, invece, configurabile l’aggravante della mino-

rata difesa anche con riferimento alle truffe on line perpetrate
attraverso pagamenti effettuati mediante bonifico, qualora si ri-
tenga di ravvisare il momento consumativo della truffa nel com-
pimento da parte della vittima dell’atto di disposizione
patrimoniale. Infatti, anche in siffatta ipotesi di pagamento il
luogo in cui avviene il compimento della disposizione patrimo-
niale è quello dal quale è partito l’ordine di trasferimento della
somma di denaro sul conto corrente indicato dal venditore,
ossia il luogo nel quale si trova la vittima al momento del com-
pimento dell’atto di disposizione16. Per cui, coincidendo il locus
commissi delicti con luogo in cui si trova il raggirato al mo-
mento in cui è partito l’ordine di trasferimento della somma de-
naro sul conto corrente indicato dal venditore, verrebbe a
mancare quella “distanza” fra il luogo di commissione del reato,
dove l’agente si trova, ed il luogo ove si trova l’acquirente del
prodotto on line, che, a dire della sentenza annotata, «connota»
l’aggravante della minorata difesa.

4. La “distanza” quale elemento peculiare della truffa on line.
Giunti a questo punto, non si può non rilevare come l’argo-

mento della “distanza” non è sempre in grado, per così dire, di
fondare la configurabilità della aggravante di cui all’art. 61, n. 5,
c.p. in relazione alle truffe on line.
In particolare, il ragionamento seguito dalla sentenza annotata

potrebbe avere una sua validità solo con riferimento a quei paga-
menti, quali, ad esempio, il bonifico bancario o il vaglia postale,
in cui è possibile identificare un luogo “fisico” nel quale l’agente
consegue l’ingiusto profitto17. Il che equivale a dire che la circo-
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14 Anche la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha affermato
che il locus commissi delicti, nei casi di pagamento a mezzo ricarica di
carta prepagata che sia “appoggiata” su un conto corrente bancario o po-
stale, corrisponde al luogo ove ha sede la filiale della banca o l’ufficio po-
stale presso il quale è stato acceso il conto medesimo (Decr. del 23
settembre 2015 N. 224; Decr. 23 settembre 2015, N. 225; Decr. 226 dell’8
settembre 2015). 
15 E’ di questo avviso anche la Procura Generale presso la Corte di Cassa-
zione, Cfr. Decr. N. 254/09 del 29 ottobre 2009.

16 Così PECORELLA, Truffe on-line: momento consumativo e competenza
territoriale, cit., p. 131. 
17 Nel caso di vaglia postale il luogo di commissione del reato deve essere
individuato nel luogo ove il vaglia venga riscosso dall’agente. Luogo di
commissione del reato connotato dalla “distanza” rispetto al luogo ove si
trova l’acquirente del prodotto on line.  
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cidentalia delicti)20. Per cui, deve escludersi che in relazione al
reato di truffa commesso attraverso vendite on line sia configura-
bile l’aggravante della minorata difesa. 

MARLON LEPERA

SEZIONE II - 28 giugno 2016

Pres. Prestipino, Rel. Beltrani, P. M. Angelillis (concl. conf.);
Ric. Homar Hamad Musa e altro.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Bene giuridico
tutelato - Interesse dello Stato al ricorso obbligatorio alla giu-
risdizione - C.d. Monopolio giurisdizionale (Cod. pen. artt. 392,
393)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Elemento ogget-
tivo - Reato proprio esclusivo - Soggetto agente - Nozione -
Condotta tipica posta in essere da un terzo estraneo al rap-
porto obbligatorio su cui si basa la asserita pretesa civilistica
vantata - Configurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen. artt.
392, 393)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Estorsione - Di-
scrimina - Soggetto agente - Carattere di reato proprio esclu-
sivo del primo reato - Elemento soggettivo - Perseguimento di
un profitto nella convinzione di esercitare un diritto o di sod-
disfare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione
giudiziaria - Mancata consapevolezza dell’ingiustizia del pro-
fitto (Cod. pen. artt. 392, 393, 629)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Presupposto -
Azione posta in essere nella ragionevole opinione della legitti-
mità della propria pretesa o al fine di tutelare un diritto, anche
se non esistente - Oggetto della pretesa corrispondente a
quello tutelato in concreto dall’ordinamento giuridico - Otte-
nimento di un quis pluris rispetto all’oggetto della tutela ap-
prestata dall’ordinamento - Esclusione - Ragioni (Cod. pen.
artt. 392, 393)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Estorsione - Di-
scrimen - Indice della elevata intensità o gravità della violenza
o della minaccia - Insufficienza - Ragioni (Cod. pen. artt. 392,
393, 629)

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con
violenza alle cose che con violenza alle persone) è posto a tutela
dell’interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione
(il c.d. monopolio giurisdizionale) nella risoluzione delle contro-
versie.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con vio-
lenza alle cose che con violenza alle persone) rientra tra i cc. dd.
reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratterizzano per-
chè la condotta tipica assume rilievo penale nell’ambito della
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stanza aggravante della minorata difesa, a fronte di fattispecie
truffaldine del tutto identiche, sarebbe configurabile a seconda del
tipo di pagamento adottato dal soggetto truffato, cioè a dire in base
ad un elemento - la modalità di pagamento -, che, evidentemente,
non incide sulla gravità in concreto del reato18.
In verità, tutte le truffe commesse attraverso vendite on line si

sostanziano, a prescindere dal tipo di pagamento utilizzato dalla
vittima, nella falsa promessa di vendita di un bene (generalmente
tramite annuncio pubblicato su un sito internet) che, a seguito
della corresponsione del prezzo, mediante, per l’appunto, ricarica
di una carta prepagata o bonifico bancario o vaglia bancario, non
viene consegnato all’acquirente. 
A ben guardare, ciò che caratterizza le truffe commesse me-

diante vendita on line è si la “distanza”, ma la “distanza” fra il
luogo in cui si trova l’agente, indipendentemente dal fatto che
siffatto luogo sia o meno il locus commissi delicti, e il luogo in
cui si trova la vittima del reato. “Distanza” che, contrariamente
a quanto ritenuto dalla sentenza annotata, è un elemento costitu-
tivo della stessa truffa on line e non già una circostanza del reato,
ossia «un di più» rispetto agli elementi costitutivi del reato. Tanto
ciò vero che la stessa sentenza annotata non può fare a meno di
evidenziare come siffatta “distanza” sia «l’elemento che consente
all’autore della truffa di porsi in posizione di maggior favore ri-
spetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire como-
damente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace
controllo preventivo da parte dell’acquirente; tutti vantaggi che
non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se
la vendita avvenisse de visu [il corsivo è nostro]». Insomma, è
proprio la “distanza” fra il luogo in cui si trova il venditore - che,
si ripete, non necessariamente coincide con il luogo di commis-
sione del reato - e il luogo in cui si trova l’acquirente che con-
sente all’agente di porre in essere quegli “artifizi e raggiri” in
grado di camuffare la realtà, facendo apparire come vera una
falsa promessa di vendita di un bene19. Falsa promessa di vendita
di un bene che una vendita de visu, ossia un vendita in cui ven-
ditore e compratore si incontrano direttamente in un luogo fisico,
avrebbe impedito.
Da quanto testé detto ne consegue che se le circostanze del reato

sono quegli elementi - per ripetere la definizione tradizionale -
che stanno intorno (circum stant) o accedono ad un reato già per-
fetto nella sua struttura, la cui presenza non incide sulla esistenza
del reato ma sulla gravità del reato, è gioco forza ritenere che se
venisse a mancare il requisito della “distanza” verrebbe meno un
elemento costitutivo del reato di truffa, ossia gli “artifizi e raggiri”,
e non già un elemento accidentale o accessorio del reato (c.d. ac-

18La configurabilità dell’aggravante della minorata difesa di cui all’art.
61, n. 5, c.p., richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2 bis, c.p., con riferi-
mento alle truffe on line comporta la possibilità di applicare la misura cau-
telare della custodia cautelare in carcere con riferimento alle truffe on line.
Infatti, l’art. 640, comma 2, c.p. prevede la reclusione da uno a cinque
anni per il reato di truffa aggravato - fra l’altro - dalla minorata difesa.
Onde la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, in quanto
la pena in caso di truffa aggravata «non [è] inferiore nel massimo a cin-
que» (art. 280, comma 2, c.p.p.). Misura che non sarebbe, invece, appli-
cabile nel caso in cui si ritenga non configurabile l’aggravante della
minorata difesa relativamente alle truffe on line, posto che la truffa “sem-
plice” è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
19 Come noto, l’art. 640 c.p. prevede gli «artifizi o raggiri» quali elementi
costitutivi del reato di truffa. Comunemente per «artifizio», quale requisito
del reato di truffa, si intende ogni studiata trasfigurazione del vero, ogni
camuffamento della realtà effettuato sia simulando ciò che non esiste, sia
dissimulando, ossia nascondendo, ciò che esiste. Pertanto, l’“artifizio”
opera sulla realtà esterna, creando una falsa apparenza materiale. Per con-
verso, il “raggiro” è una menzogna corredata da ragionamenti idonei a
farla scambiare per verità; onde il raggiro agisce direttamente sulla psiche
dell’ingannato.

20 Per tale tradizionale definizione di circostanza del reato, si v. FIANDACA-
MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., p.379; ROMANO, Commentario
sistematico del codice penale, vol. I, Art. 1-84, Giuffrè, 1987, p. 59; AN-
TOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Generale, XII ed., Giuffrè, 1991,
p. 383; MANTOVANI, Diritto penale, Cedam, 1992, p. 398.



norma incriminatrice che la prevede e punisce soltanto se posta in
essere personalmente da un determinato soggetto attivo; ne conse-
gue che, se la condotta tipica di violenza o minaccia prevista dagli
artt. 392 e 393 c.p., è posta in essere da un terzo estraneo al rap-
porto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente
vantata nei confronti della persona offesa, che agisca su mandato
del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni, ma soltanto altra fattispecie.
(Nei casi in cui la condotta tipica è posta materialmente in es-

sere da chi intende “farsi ragione da sè medesimo”, è, al contra-
rio, configurabile il concorso - per agevolazione, od anche morale
- nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni di terzi estranei
alla pretesa civilistica vantata dall’agente nei confronti della per-
sona offesa).

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con
violenza sulle cose che con violenza alle persone) e quello di
estorsione si distinguono quanto al soggetto attivo, perchè sol-
tanto il primo è un reato proprio esclusivo o c.d. di mano propria,
e quanto all’elemento psicologico, perchè, nel primo, l’agente
persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non
arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un
suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che
potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione,
invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto ingiusto,
nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone)
occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legit-
timità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto su-
scettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche
se detto diritto non sia realmente esistente. La pretesa arbitraria-
mente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’og-
getto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico,
e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che
caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dal-
l’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.

Ai fini della distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle
persone) e quello di estorsione, l’elevata intensità o gravità della
violenza o della minaccia di per sè non legittima la qualificazione
del fatto ex art. 629 c.p., poichè l’esercizio arbitrario delle proprie
ragioni può risultare - come l’estorsione - aggravato dall’uso di
armi, ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione.

Ritenuto in fatto 
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di

Ancona ha integralmente confermato la sentenza emessa in data
22 febbraio 2012 dal Tribunale della stessa città, che aveva di-
chiarato M.O.H. e T.M., in atti generalizzati, colpevoli dell’estor-
sione consumata di cui al capo A), condannandoli alle pene per
ciascuno ritenute di giustizia, con le statuizioni accessorie.
1.1. Agli imputati si contestava di avere esercitato, in concorso,

violenze e minacce in danno di G.F., in atti generalizzato, debitore
del T., per ottenere l’adempimento del debito (contratto presso il
night club gestito dal T.), conclusivamente giungendo ad indurre la
p.o. a consegnare loro le chiavi della propria autovettura oltre alla
stessa autovettura, che gli imputati trattenevano come pegno in vista
della successiva consegna della somma dovuta, ed a firmare un do-
cumento ricognitivo del debito a titolo di ulteriore garanzia.
2. Contro tale provvedimento, gli imputati (con l’ausilio di di-

fensori iscritti nell’apposito albo speciale) hanno proposto di-

sgiuntamente ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi,
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
(M.O.H.).
1 - violazione dell’art. 629 c.p., e vizi di motivazione, in difetto

dei requisiti dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno, ed in pre-
senza di una legittima giustificazione del credito vantato nei con-
fronti della p.o.;
2 - vizi di motivazione, con travisamento, per invenzione del

c.d. pegno della autovettura della p.o., poichè non vi fu alcuna
sottrazione della stessa, che fu unicamente affidata in custodia a
garanzia del debito;
3 - vizi di motivazione quanto al ritenuto concorso del M., in

realtà mero ed inconsapevole dipendente del T.;
4 - violazione degli artt. 629, 392 c.p. e ss., quanto alla qualifi-

cazione giuridica del fatto accertato, che, come chiarito da un as-
seritamente condivisibile orientamento giurisprudenziale, al più
potrebbe integrare gli estremi del mero esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone;
5 - vizi di motivazione con riferimento alla circostanza dell’ac-

compagnamento del sig. G. a casa sua da parte del sig. M., es-
sendo stata del tutto omessa la motivazione in ordine a quanto
emerso dall’esame testimoniale del sig. G.P., padre di F. (a casa
del padre la p.o., se effettivamente intimidita dal M., avrebbe po-
tuto chiedere aiuto);
6 - vizi di motivazione per difetto del necessario vaglio di cre-

dibilità della p.o.;
7 - mancata assunzione di una prova decisiva, in riferimento al

mancato esame testimoniale della ragazza rumena con la quale la
p.o. si sarebbe intrattenuta all’interno del night club, nelle more
assolta dai fatti, anche a lei in origine contestati, con sentenza pas-
sata in giudicato;
( T.).
I - insussistenza della contestata estorsione, sotto il profilo

materiale o psicologico: sarebbe, al più, configurabile un eser-
cizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone,
poichè il credito vantato dall’imputato nei confronti della p.o.
era effettivamente sussistente (la stessa Corte di appello mostra
di non credere alla riduttiva versione della p.o., che riferiva di
avere consumato una sola delle quattro bottiglie di champagne
che gli erano state messe in conto); inoltre, le condotte di vio-
lenza o minaccia non sarebbero ascrivibili al T., ma al solo
coimputato; la stessa p.o. avrebbe inizialmente riferito di non
essere stata picchiata, aggiungendo solo dopo l’intervento del
P.M. di essere stata sbattuta contro il muro; le dichiarazioni
della p.o., che pacificamente versava in stato confusionale, non
potrebbero essere ritenute attendibili; difetterebbe comunque il
necessario dolo poichè l’imputato agiva al fine di recuperare
un credito.
2.1. Con motivo aggiunto depositato in data 10 giugno 2016,

in realtà nella sostanza meramente reiterativo e riepilogativo
delle censure già costituenti oggetto del ricorso principale,
nell’interesse di M.O.H. è stata altresì dedotta la presunta nul-
lità della sentenza per asserita violazione dei criteri di interpre-
tazione della prova e conseguente insussistenza del reato di
estorsione, nonchè del principio del ragionevole dubbio ex art.
533 c.p.p., e di quello della prova contraddittoria ex art. 530
c.p.p., ed infine per contraddittorietà, illogicità ed omissione
della motivazione.
3. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità

degli avvisi di rito: all’esito, le parti presenti hanno concluso
come da epigrafe, ed il collegio riunito in camera di consiglio,
ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante let-
tura in udienza. 
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Considerato in diritto 
I ricorsi sono, nel complesso, infondati.
I limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato

di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso
per cassazione, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come
vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006,
che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha compor-
tato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’in-
dagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici
di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare
l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni

processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ri-
corso qualora comporti il c.d. “travisamento della prova” (consi-
stente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o
nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla
necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il ca-
rattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale
sottoposto a critica), purchè siano indicate in maniera specifica
ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle
forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in conside-
razione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna
necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata
una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legit-

timità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte
di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.
6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione

dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di
“travisamento della prova” deve, a pena di inammissibilità (Cass.
pen., Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass.
n. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED
Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale

fonda la doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da

tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la
ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato

probatorio invocato, nonchè dell’effettiva esistenza dell’atto pro-
cessuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritual-
mente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente in-

ficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera
coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “in-
compatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del prov-
vedimento impugnato.
1.2. La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della moti-

vazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono ri-
sultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo
il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incon-
gruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incom-
patibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo
logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuri-
dici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora
condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un.,
sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez.
un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260;

Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n.
226074).
Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legit-

timità, di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed
atomistico i singoli atti, nonchè i motivi di ricorso su di essi im-
perniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi
ad essi relativi” (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20
marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del
22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli ele-
menti di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta-
zione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED
Cass. n. 234559; Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012,
CED Cass. n. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato

art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6, sentenza
n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3,
sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez.
5, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n.
238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass.
n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi

sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve

essere tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o
da determinare almeno una complessiva incongruità della moti-
vazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter moti-

vazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice con-
trasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. “tra-

visamento del fatto”, ma solo qualora la difformità della realtà storica
sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche ca-
rattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi pro-
batori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non
è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico
e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. È  anche inammissibile il motivo in cui si deduca la viola-

zione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione all’art. 125 c.p.p.,
e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l’omessa od er-
ronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisi-
bile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un
raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti
all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fis-
sati specificamente dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non pos-
sono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell’inos-
servanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass.
pen., Sez. 6, sentenza n. 45249 dell’8 novembre 2012, CED Cass.
n. 254274).
La necessaria specificità del ricorso per cassazione.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibil-

mente, orientata nel senso dell’inammissibilità, per difetto di spe-
cificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione
del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in
forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16 lu-
glio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente
aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della
motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpe-
volezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un’ordi-
nanza applicativa di misura cautelare personale; Sez. 6, sentenza
n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri,
CED Cass. n. 251528).
Invero, l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i prov-

vedimenti sono ricorribili per “mancanza, contraddittorietà o ma-
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nifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo
del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame”.
La disposizione, se letta in combinazione con l’art. 581 c.p.p.,

comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
“enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta”) evidenzia che non può ritenersi consentita l’enuncia-
zione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo
onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione
di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contrad-
dittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di
tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie
parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa

sezione, a parere della qual “È  inammissibile, per difetto di spe-
cificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione
del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in
forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente speci-
ficare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza,
alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di
uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione
alle parti della motivazione oggetto di gravame” (Sez. 2, sentenza
n. 31811 dell’8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di man-

canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso
inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orienta-

mento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sentenza n.
15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693;
Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED
Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ri-
corso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come
motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali conte-
nenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della cor-
rettezza della sentenza impugnata) senza prendere in
considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle
quali i motivi di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n.

8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584)
che “La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica
argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che,
a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sor-
reggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impu-
gnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto
puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomen-
tazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una

“duplice specificità”: “Deve essere sì anch’esso conforme all’art.
581 c.p.p., lett. c), (e quindi contenere l’indicazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando attacca le
ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporanea-
mente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo
che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specifi-
camente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico
seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione im-
pugnata, sì da condurre a decisione differente” (Sez. 6, sentenza
n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, “se il motivo di ricorso

si limita a riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina
all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per
la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provve-
dimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedi-
mento ora formalmente attaccato, lungi dall’essere destinatario di
specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale
forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica
del motivo d’appello) potrebbe essere invocata come implicita de-
nuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d’ap-
pello in ordine a quanto devolutogli nell’atto di impugnazione.
Infatti, quand’anche effettivamente il giudice d’appello abbia
omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del
motivo d’appello condanna il motivo di ricorso all’inammissibi-
lità. E ciò per almeno due ragioni. È  censura di merito. Ma so-
prattutto (il che vale anche per l’ipotesi delle censure in diritto
contenute nei motivi d’appello) non è mediata dalla necessaria
specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione
(e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che,
a differenza della mancanza grafica, pretende la dimostrazione
della sua mera apparenza rispetto ai temi tempestivamente e spe-
cificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata
dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre
diversa conclusione del caso”.
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che “la riproduzione, totale o

parziale, del motivo d’appello ben può essere presente nel motivo
di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essen-
ziale dell’adempimento dell’onere di autosufficienza del ricorso),
ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e de-
dotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che,
ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato
con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A
ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di motiva-
zione per relazione nei provvedimenti giurisdizionali e che, con
la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i mo-
tivi d’appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per
cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti
di impugnazione” (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21
febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.2. Questa Corte, con orientamento (Sez. 2, n. 19712 del 6 feb-

braio 2015, rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22 settembre 2015,
rv. 264535) che il collegio condivide e ribadisce, è, inoltre, ferma
nel ritenere che il ricorrente che intenda denunciare contestual-
mente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione im-
pugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità
ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha l’onere - sanzio-
nato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso
- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi,
in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.
La motivazione della sentenza d’appello.
3. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte

le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacchè le stesse pos-
sono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente
iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostru-
zione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del
26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di re-

sponsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motiva-
zione della sentenza d’appello per relationem a quella della
decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la
sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti
diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di
appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli ele-
menti su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesa-
minare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei
motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice,
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con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non spe-
cificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado

e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un
risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare
riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto
più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con
criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con
frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi
logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sen-
tenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass.
pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio
1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 di-
cembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
L’affermazione di responsabilità “oltre ogni ragionevole dub-

bio”.
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locu-

zione “oltre ogni ragionevole dubbio”, presente nel testo novellato
dell’art. 533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valutazione
inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è oppor-
tuno evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mutuata
dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio
costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della
prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema
processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione

ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giac-
chè, in precedenza, il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza
dell’imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a
norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza
di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova ri-
spetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è
stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro
ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata
adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per
tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass.
n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato
dell’art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto
quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità
dell’imputato (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 19575 del 21 aprile
2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2, sentenza n. 16357 del 2 aprile
2008, CED Cass. n. 239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affer-

mato (Sez. 2, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio
2013, CED Cass. n. 254025) che “La previsione normativa della
regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, che
trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione
di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio
di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurispru-
denziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla
certezza processuale della responsabilità dell’imputato”.
Il ricorso.
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli

odierni ricorsi.
6. I motivi riguardano tutti, nel complesso, l’affermazione di

responsabilità, e possono essere esaminati congiuntamente.
6.1. Con riguardo alle plurime doglianze riguardanti presunti

difetti di motivazione in ordine a censure formulate con l’atto di
appello, asseritamente decisive, salvo quello che si dirà nei p.p.
che seguono, non può che farsi rinvio a quanto premesso nei p.p.
3 ss. di queste Considerazioni in diritto.
6.2. Con riguardo alle plurime doglianze riguardanti i tre vizi

della motivazione contestualmente e promiscuamente evocati, non
può che farsi rinvio a quanto premesso nel p. 2.2. di queste Con-
siderazioni in diritto.

7. Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti contestati, le do-
glianze dei ricorrenti sono in parte non consentite (cfr. rilievi di
cui al p. 1.4. di queste Considerazioni in diritto, oltre che di cui ai
p.p. che seguiranno), in parte assolutamente prive di specificità
in tutte le loro articolazioni, perchè meramente reiterative (cfr. ri-
lievi di cui al p. 2.1. ss. di queste Considerazioni in diritto, oltre
che di cui ai p.p. che seguiranno) e del tutto assertive, e comunque
in toto manifestamente infondate.
7.1. I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente

con la motivazione della Corte di appello, che ripropone legitti-
mamente le considerazioni del primo giudice, condivise perchè
suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando incensurabil-
mente - f. 4 ss. - ed in difetto di documentati travisamenti decisivi,
le acquisite risultanze testimoniali e documentali, puntualmente
richiamate, ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivata-
mente ritenute attendibili.
7.2. Questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710

del 3.2.2009, CED Cass. n. 243636) che il collegio condivide e
ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. “doppia con-
forme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso
di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica dedu-
zione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato
per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado (“Invero, seb-
bene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del
2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che
si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rile-
vante che non esiste nel processo, o quando si omette la valuta-
zione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere
nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di
primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, su-
perarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità,
salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche
dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probato-
rio non esaminati dal primo giudice”).
7.3. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesa-

minato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto
al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure oggetto
dell’atto di appello, in più punti specificamente esaminate e confutate
(f. 4 ss.) è incensurabilmente giunta alla medesima conclusione in
termini di sussistenza della responsabilità degli imputati.
7.4. A ciò deve aggiungersi che:
- la configurabilità del concorso del M. nel reato commesso dal

T. (titolare della pretesa creditoria illegalmente esercitata, come
si vedrà ampiamente in seguito) è stata incensurabilmente desunta
dalla Corte di appello dalle dichiarazioni della p.o., scrupolosa-
mente vagliate e motivatamente ritenute attendibili;
- la possibilità che la p.o., salita in casa del padre per ottenere

un prestito onde onorare il credito del T., chiedesse aiuto costituisce
oggetto di una mera ipotesi del difensore, tra l’altro del tutto irri-
levante ai fini dell’accertamento di responsabilità, essendo ben
certo che la condotta contestata fu materialmente posta in essere
dagli imputati in danno della stessa p.o.. Deve aggiungersi che, in
tutta evidenza, la p.o. può essere stata condizionata nelle sue azioni
e nelle sue reazioni dalla consapevolezza di essere effettivamente
debitore del T., e quindi dell’illegalità anche del suo comporta-
mento (ovvero del mancato pagamento del conto del night club);
- il riferimento alla presunta mancata assunzione di una prova

decisiva è doppiamente generico, perchè il difensore da un lato
non indica né il momento processuale in cui la richiesta sarebbe
stata formulata, né le argomentazioni poste a fondamento del man-
cato accoglimento della richiesta, dall’altro non indica dettaglia-
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tamente le circostanze fattuali asseritamente decisive sulle quali
la teste invocata avrebbe dovuto essere esaminata, né in qual
modo l’accertamento di esse avrebbe potuto scalfire la comples-
siva tenuta delle argomentazioni conformemente poste dai giudici
del merito a fondamento dell’affermazione di responsabilità.
7.5. In concreto, i ricorrenti si sono limitati a reiterare, più o

meno pedissequamente, le doglianze già sconfessate dalla Corte
di appello, ed a riproporre la propria diversa ed interessata “let-
tura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed in-
dimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito
eventuali travisamenti decisivi delle prove valorizzate.
8. Vanno ora valutate le comuni, diffuse doglianze dei ricorrenti

riguardanti la qualificazione giuridica dei fatti accertati, non senza
aver premesso che non è denunciabile il vizio di motivazione con
riferimento a questioni di diritto.
8.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di que-

sta Corte Suprema (Sez. 2, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio
2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010,
CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell’abrogato co-
dice di rito (Sez. 4, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio
1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile
nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di
fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se
in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente
motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere
ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione
non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti
la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere

solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dal-
l’eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giusti-
ficativo della soluzione comunque corretta di una siffatta
questione (Sez. 4, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile
1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
“nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denun-

ciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice
di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente cor-
retta. D’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere
soltanto dall’errata soluzione delle suddette questioni, non dal-
l’indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comun-
que giuridicamente corretta”.
9. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di

questa Corte (Sez. 2, n. 46628 del 3 novembre 2015, Stradi ed
altro, rv. 265214; Sez. 2, n. 44674 del 30 settembre 2015, Bonac-
corso, rv. 265190; Sez. 2, n. 42734 del 30 settembre 2015, Ca-
puozzo, rv. 265410; Sez. 2, n. 23765 del 15 maggio 2015, P.M. in
proc. Pellicori, rv. 264106; Sez. 2, n. 42940 del 25 settembre 2014,
Conte, rv. 260474; Sez. 2, 25 giugno 2014, Comite, rv. 259966;
Sez. 2, n. 24292 del 29 maggio 2014, Ciminna, rv. 259831; Sez.
2, n. 33870 del 6 maggio 2014, Cacciola, rv. 260344; Sez. 2, 19
dicembre 2013, Fusco, n. 51433, rv. 257375; Sez. 2, n. 707 del 1
ottobre 2013, dep. 2014, Traettino, rv. 258071; Sez. 2, n. 22935
del 12 giugno 2012, Di Vuono, rv. 253192; Sez. 2, n. 12329 del
29 marzo 2010, Olmastroni, rv. 247228; Sez. 2, n. 9121 del 15 ot-
tobre 1996, dep. 1997, Platania, rv. 206204; Sez. 2, n. 6445 del
28 aprile 1989, Stanovich, rv. 181179; Sez. 2, n. 5589 del 14 giu-
gno 1983, Rossetti, rv. 159513), i delitti di cui agli artt. 393 e 629
c.p., si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psi-
cologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un pro-
fitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di
esercitare un suo diritto, giudizialmente azionabile, ovvero di sod-
disfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto
di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il
conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non

averne diritto.
Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle

proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, occorrerebbe, per-
tanto, che l’agente sia soggettivamente - pur se erroneamente, ma
plausibilmente - convinto dell’esistenza del proprio diritto, e che
detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale.
9.1. Un opposto orientamento valorizza, ai fini della predetta

distinzione, la materialità del fatto, affermando che, nel delitto di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o
minacciosa non è fine a sè stessa, ma è strettamente connessa alla
finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui
conseguimento si pone come elemento accidentale, per cui non
può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di
violenza. Pertanto, quando la minaccia si estrinseca in forme di
tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno
al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora
la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata a conseguire un pro-
fitto che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia. In determinate
circostanze e situazioni pertanto, anche la minaccia dell’esercizio
di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità
denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfo-
ciare l’azione in mera condotta estorsiva (Sez. 2, n. 1921 del 18
dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643; Sez. 2, n. 44657 dell’8
ottobre 2015, Lupo, rv. 265316; Sez. 2, n. 44476 del 3 luglio 2015,
Brudetti, rv. 265320; Sez. 6, n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipi-
tone, rv. 263255; Sez. 2, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo,
rv. 263298; Sez. 5, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv.
256249; Sez. 5, n. 28539 del 20 luglio 2010, Coppola, rv. 247882;
Sez. 6, n. 41365 del 23 novembre 2010, Straface, rv. 248736; Sez.
2, n. 35610 del 26 settembre 2007, Della Rocca, rv. 237992; Sez.
2, n. 14440 del 5 aprile 2007, Mezzanzanica, rv. 236457; Sez. 2,
n. 47972 del 10 dicembre 2004, Caldara, rv. 230709; Sez. 1, n.
10336 del 4 marzo 2003, Preziosi, rv. 228156).
Secondo questo indirizzo, dunque, a fronte di un preteso diritto

che sia possibile far valere davanti all’autorità giudiziaria, ai fini
della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed
estorsione occorre verificare il grado di gravità della condotta vio-
lenta o minacciosa, con la conseguenza che si rimarrebbe indub-
biamente nell’ambito dell’estorsione, ove venga esercitata una
violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine, ovvero se si
eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima
(così Sez. 6, n. 32721 del 7 settembre 2010, Hamidovic, rv.
248169).
9.2. A parere del collegio, il denunciato contrasto di orienta-

menti è più apparente che reale.
9.2.1. Occorre premettere che, ai fini della risoluzione del pro-

blema in esame, non è possibile trarre utili indicazioni dalla Re-
lazione del Guardasigilli al Re sul progetto del Codice penale, sul
punto assolutamente silente.
9.2.2. La materialità dei due reati in questione non appare esat-

tamente sovrapponibile (così Sez. 2, n. 11453 del 17 febbraio
2016, Guarnieri, rv. 267123), poichè soltanto ai fini dell’integra-
zione dell’estorsione necessita il verificarsi di un effetto di “co-
strizione” sulla vittima, conseguente alla violenza o minaccia,
queste ultime costituenti elemento costitutivo comune ad entrambi
i reati (art. 392 c.p.: “mediante violenza sulle cose”; art. 393 c.p.:
“usando violenza o minaccia alle persone”; art. 629 c.p.: “me-
diante violenza o minaccia”): all’uopo occorre, secondo la dottrina
più recente, “che vi sia un nesso causale tra la condotta e la situa-
zione di coazione psicologica che costituisce, a sua volta, l’evento
intermedio tra la condotta stessa e l’atto di disposizione patrimo-
niale che arreca l’ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta di un
evento psicologico che deve essere causato direttamente dalla
condotta del soggetto attivo del reato: se l’effetto di coazione tro-
vasse nell’azione o nell’omissione dell’autore solo uno dei tanti
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antecedenti non potrebbe mai parlarsi di estorsione. La coazione
psicologica si risolve, essenzialmente, nella compressione della
libertà di autodeterminazione suscitata dalla paura del male pro-
spettato”).
9.2.3. Nondimeno, la possibile valenza dimostrativa di tale di-

somogeneità può agevolmente essere ridimensionata, ove si pensi
che l’effetto costrittivo della condotta estorsiva appare consustan-
ziale proprio alla diversa finalità dell’agente, che mira ad ottenere
una prestazione non dovuta, dalla quale l’agente trae profitto in-
giusto, e la vittima un danno; diversamente, nell’esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni la violenza o minaccia deve mirare ad
ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta,
come in astratto giudizialmente esigibile.
9.2.4. Sia l’art. 393 c.p., comma 3, che l’art. 629 c.p., comma

2, (in quest’ultimo caso, mediante richiamo dell’art. 628 c.p.,
comma 3, n. 1), prevedono che la pena è aumentata “se la violenza
o minaccia è commessa con armi”.
La circostanza aggravante speciale de qua non legittima distin-

zioni tra armi bianche ed armi da fuoco, ed evidenzia la possibilità
di qualificare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza (o minaccia) alle persone, aggravato dall’uso di un’arma,
anche le condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza
(o minaccia) di particolare gravità, e comunque sproporzionata ri-
spetto al fine perseguito, o tale da non lasciare possibilità di scelta
alla vittima (secondo l’id quod plerumque accidit, disarmata).
Detto riferimento appare decisivo, atteso che, in quest’ultimo

caso, la condotta dovrebbe sempre integrare gli estremi del più
grave delitto di estorsione, il che, per espressa previsione di legge,
non è.
9.2.4.1. Quest’ultima argomentazione non risulta mai esami-

nata, nè quindi validamente confutata, nell’ambito dell’orienta-
mento riepilogato sub p. 9.1., che si limita tout court a non
considerarla.
9.2.5. A parere del collegio, una prima distinzione tra i reati in

oggetto può riguardare il soggetto attivo.
9.2.5.1. Invero, il solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni

può essere commesso, ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p., come
soggetto agente, unicamente da “chiunque... sì fa arbitrariamente
ragione da sè medesimo”: detta espressa previsione (sin qui non
adeguatamente valorizzata dalla dottrina, che si limita a darne una
interpretazione meramente descrittiva, e del tutto trascurata dalla
giurisprudenza) impone di ritenere che il solo esercizio arbitrario
delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza
alle persone) rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i
cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratteriz-
zano in quanto la loro esecuzione implica l’intervento personale
diretto del soggetto designato dalla legge; la condotta tipica og-
getto di incriminazione può, quindi, assumere rilievo penale nel-
l’ambito della norma incriminatrice che la prevede e punisce,
soltanto se posta in essere personalmente da un determinato sog-
getto attivo.
9.2.5.2. Tale rilievo potrà risultare decisivo nei casi di reati

commessi in concorso, poichè, se la condotta tipica di violenza o
minaccia prevista dagli artt. 392 e 393 c.p., è posta in essere da
un terzo estraneo al rapporto obbligatorio fondato sulla pretesa
civilistica asseritamente vantata nei confronti della p.o., che agisca
su mandato del creditore, essa potrà assumere rilievo soltanto ex
art. 629 c.p., giammai a titolo di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni.
In tutti gli altri casi, nei quali la condotta tipica è posta in essere

da chi agisce per “farsi ragione da sè medesimo”, sarà, al contra-
rio, configurabile - in ipotesi (e salva la considerazione delle even-
tuali peculiarità dei singoli casi concreti) il concorso (per
agevolazione, od anche morale) di terzi estranei alla pretesa civi-
listica vantata dall’agente nei confronti della p.o. nell’esercizio

arbitrario delle proprie ragioni.
9.2.5.3. Quanto appena osservato costituisce conseguenza di-

retta ed immediata della particolare oggettività giuridica dei reati
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che sono posti a tutela
dell’interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione (il
c.d. monopolio giurisdizionale) nella risoluzione delle controver-
sie, in riferimento al quale, se può - in determinati casi (ovvero in
difetto della presentazione della querela da parte del soggetto a
ciò legittimato) - essere tollerato che chi ne ha diritto si faccia ra-
gione “da sè medesimo”, non può mai essere tollerata l’intromis-
sione del terzo estraneo che si sostituisca allo Stato, esercitandone
le inalienabili prerogative nell’amministrazione della giustizia.
9.2.6. Nell’ambito della dottrina, può senza dubbio definirsi

unanime il convincimento che i due reati in oggetto si distinguano
in relazione al fine perseguito dall’agente.
9.2.6.1. Le dottrine tradizionali avevano autorevolmente evi-

denziato che, nel caso in cui l’agente “non agì per trarre ingiusto
profitto dall’azione o dall’omissione imposta al soggetto passivo,
ma per uno scopo diverso, potrà ricorrere il titolo di (..) esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, o altro; ma non quello di estor-
sione”, osservando che “spesso però l’affermazione di voler eser-
citare un opinato diritto (...), non è che un pretesto per larvare
l’estorsione”, ed ammonendo i giudici quanto all’opportunità di
adoperare “molta cautela nell’accertare il vero scopo dell’agente”;
naturalmente, “pur mirando l’agente anche a conseguire il profitto
relativo a un preteso diritto esistente o supposto, la estorsione sus-
siste) quando egli chieda più di ciò che tale diritto comporta”.
Ed ancora, che l’estorsione presenta tratti comuni con l’eserci-

zio arbitrario delle proprie ragioni, “ma a stabilirne la diversità
basta l’elemento psicologico, che nel secondo consiste nel fine di
esercitare un preteso diritto, quando si abbia la possibilità di ri-
correre all’autorità giudiziaria”.
Altra dottrina, con pari autorevolezza, ha successivamente ri-

tenuto che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni “richiede il
fine di esercitare un preteso diritto azionabile e l’estorsione la co-
scienza e volontà di conseguire un profitto non fondato su alcuna
pretesa giuridica”.
Analogamente, la dottrina più recente afferma, altrettanto au-

torevolmente, che “il criterio discretivo tra estorsione ed esercizio
arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla finalità perseguita
dall’agente: nell’esercizio arbitrario il soggetto attivo, supponendo
di essere titolare di un diritto, agisce con lo scopo di esercitarlo,
mentre nell’estorsione l’agente è consapevole di conseguire un
ingiusto profitto”.
9.2.7. Fermo quanto osservato nei p.p. 9.2.5. ss. quanto al sog-

getto attivo, ed alle conseguenze in tema di concorso di persone
nel reato, deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni e di estorsione, pur caratterizzati da
una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono
tendenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo,
l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convin-
zione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche
se in concreto eventualmente infondata, di esercitare un suo di-
ritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe
formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece,
l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena con-
sapevolezza della sua ingiustizia.
9.2.7.1. A tal proposito, è, peraltro, necessario precisare, onde

evitare possibili (ed anzi, per la verità, molto frequenti nella pra-
tica) interpretazioni strumentali, che, ai fini dell’integrazione del
delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni:
- la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispon-

dere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto
dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più
ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la so-
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stituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico
con quello privato (Sez. 5, n. 2819 del 24 novembre 2014, dep.
2015, rv. 263589);
- l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto

con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere
giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fon-
data, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria
(Sez. 5, n. 23923 del 16 maggio 2014, rv. 260584), ovvero del
tutto sfornita di una possibile base legale. Per la sussistenza del
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è, infatti, ne-
cessario che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia re-
almente esistente, ma occorre pur sempre che l’autore agisca nella
ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad
autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire og-
getto di una contestazione giudiziale.
9.2.7.2. In applicazione del principio, è stata, ad esempio, già ri-

tenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non di quello
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia
alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia
per ottenere il pagamento di interessi usurari, poichè in tal caso
egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il
soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una
pretesa contra ius (Sez. 2, n. 9931 del 9 marzo 2015, Iovine, rv.
262566), e con riguardo alla pretesa (esplicitata in più occasioni
con violenza e minacce) di ottenere, per conto di terzi creditori,
l’adempimento di un debito dal padre del debitore, poichè essa non
è tutelabile dinanzi l’Autorità giudiziaria, ma è diretta a procurarsi
un profitto ingiusto, consistente nell’ottenere il pagamento del de-
bito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale
(Sez. 2, n. 16658 del 16 gennaio 2014, D’Errico, rv. 259555, e n.
45300 del 28 ottobre 2015, Immordino, rv. 264967).
9.2.8. Alla speciale veemenza della comportamento violento o

minaccioso potrà, peraltro, riconoscersi valenza di elemento sin-
tomatico del dolo di estorsione.
9.2.8.1. È noto, in generale, che la prova del dolo, in assenza di

esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta,
dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da
quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità
offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dal-
l’agente.
9.2.8.2. Come acutamente osservato da Sez. 2, n. 44476 del 3

luglio 2015, Brudetti, rv. 265320, erroneamente, collocata tra le
sentenze che accolgono l’orientamento contrario a quello qui so-
stenuto (che, al contrario, in motivazione premette espressamente
di condividere), “considerato che, come rilevato in dottrina, la do-
loscopia non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può es-
sere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l’esistenza, e
servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisio-
nale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex
ante, appare evidente che le forme esteriori della condotta, e
quindi la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione
veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti
nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di eser-
cizio arbitrario ai sensi dell’art. 393 c.p.”, ben potendo quindi co-
stituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di
sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effetti-
vamente esistente ed azionabile.
9.2.8.3. Anche Sez. 5, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto,

rv. 256249, a sua volta erroneamente, collocata tra le sentenze che
accolgono l’orientamento contrario a quello qui sostenuto, pre-
mette di ritenere “certamente esatto il rilievo che si legge nella
impugnata sentenza, in base al quale il delitto di estorsione si dif-
ferenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che
può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale che, nel-

l’estorsione, è caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla
coscienza dell’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto”,
ed aggiunge che “nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa
alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al
cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto,
non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di
violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che
la coartazione dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire un
profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave de-
litto di estorsione”.
9.2.8.4. Si è, ad esempio, già ritenuto che integra gli estremi

dell’estorsione aggravata dal c.d. “metodo mafioso”, e non del-
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle per-
sone, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni
personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo
al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinse-
catesi nell’evocazione dell’appartenenza di entrambi ad una or-
ganizzazione malavitosa di matrice ‘ndranghetistica, per l’estrema
incisività della forza intimidatoria esercitata, costituente indice
del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al
fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto
(Sez. 2, n. 34147 del 30 aprile 2015, P.G. in proc. Agostino, rv.
264628: fattispecie in cui l’imputato, che aveva prestato alla per-
sona offesa somme di denaro nell’esercizio abusivo di attività di
intermediazione finanziaria, secondo la prospettazione difensiva,
per recuperare gli importi erogati, avrebbe potuto proporre azione
di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c.).
9.2.9. A ben vedere, il denunciato contrasto di orientamenti (cfr.

p. 9 s. di queste Considerazioni in diritto) risulta più apparente
che reale, riguardando, oltre che decisioni erroneamente conside-
rate, mere enunciazioni di principio in realtà ininfluenti ai fini
della decisione.
9.2.9.1. Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 1921 del 18

dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643, si era accertato che
l’agente aveva richiesto al proprio debitore “una somma maggiore
di quanto dalla stessa in precedenza richiesto perchè a suo dire
bisognava pagare i ragazzi (cioè i concorrenti nel reato da lei chia-
mati ad agire con violenza e minacce nei confronti della persona
offesa)”: quindi, anche a prescindere dal fatto che “le modalità di
soddisfacimento del preteso diritto erano travalicate in forme di
particolare violenza, sistematicità e pervicacia”, pure valorizzato,
l’agente ed i terzi incaricati della riscossione avevano perseguito
la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile.
9.2.9.2. Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 44657 dell’8

ottobre 2015, Lupo, rv. 265316, gli imputati avevano posto in es-
sere condotte violente e minacciose nei confronti delle diverse
persone offese - per lo più soggetti in situazione di grave crisi fi-
nanziaria finalizzate non solo al recupero di crediti originari, ma
anche al perseguimento di un autonomo profitto rappresentato dal-
l’acquisizione della percentuale concordata come “tangente” per
la riscossione delle somme, e quindi per la soddisfazione di una
pretesa giudizialmente non azionabile.
9.2.9.3. Nella fattispecie esaminata dalla già citata Sez. 2, n.

44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv. 265320, alla p.o., sottoposta
ad una serie continua di gravi minacce da parte di più persone,
singolarmente e in gruppo, “fu poi intimato di firmare cambiali
in bianco (che effettivamente in seguito firmò a decine sul cru-
scotto di un’autovettura nei pressi dello stadio di (OMISSIS)) e
venne anche prospettata (...) la possibilità di lavorare, unitamente
ai fratelli, presso un’azienda della zona, onde guadagnare le
somme necessarie a ripianare l’esposizione debitoria (prospettiva
imposta con la forza dell’intimidazione, e non quale espressione
sintomatica di una libera scelta lavorativa)”: i soggetti agenti per-
seguivano, quindi, la soddisfazione di una pretesa giudizialmente
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non azionabile, non essendo mossi dal “ragionevole intento di af-
fermazione di un preteso diritto”.
9.2.9.4. Nella fattispecie esaminata da Sez. 6, n. 17785 del 25

marzo 2015, Pipitone, rv. 263255, i contratti preliminari ai quali,
con le violenze accertate, si intendeva indurre le pp.OO. a far se-
guire la stipula un contratto di vendita di quota, erano “stati sti-
pulati nel 1989, non dagli attuali soci della (...) s.r.l. ma dagli
originari soci della stessa (...); occorreva, dunque, un formale con-
ferimento della relativa posizione negoziale nella società e di tanto
manca agli atti la prova si che, dal punto di vista documentale,
come evidenziato dal Tribunale, la pretesa ancorata al citato pre-
liminare risulta comunque riferibile a soggetti diversi dagli odierni
indagati (...)”; i soggetti agenti perseguivano, quindi, la soddisfa-
zione di una pretesa giudizialmente non azionabile.
9.2.9.5. Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, 9759 del 10 feb-

braio 2015, Gargiuolo, rv. 263298, l’imputato, per riscuotere il
suo credito, si era avvalso di due pregiudicati, che avevano mi-
nacciato la persona offesa di dare alle fiamme il suo locale e di
cagionare gravi lesioni a lui ed ai suoi familiari ove non avesse
pagato il debito, ed aveva quindi perseguito la soddisfazione di
una pretesa giudizialmente non azionabile, avendo agito anche in
danno di terzi estranei al rapporto obbligatorio vantato.
9.2.9.6. Nella fattispecie esaminata da Sez. 5, n. 19230 del 3

maggio 2013, Palazzotto, rv. 2256249, ricorreva, con riferimento
ad entrambi i tentativi di estorsione contestati e ritenuti, la circo-
stanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, “in quanto
le modalità della minaccia, la sua stessa indeterminatezza, l’in-
tervento di persona formalmente estranea al rapporto tra S. e T.,
la vicinanza di P. a personaggi della famiglia F. (ovviamente la
separazione legale di questo imputato dalla moglie di per sè non
può essere circostanza significativa), la richiesta di versare Euro
15.000 a favore proprio della famiglia mafiosa del quartiere, sono
tutte circostanze che militano, come correttamente hanno ritenuto
i giudici di appello, nel senso della sussistenza dell’utilizzazione
del metodo mafioso. E se, erroneamente, anche il secondo giudice
ha escluso, con riferimento al primo episodio estorsivo, la sussi-
stenza della predetta aggravante (e tale errore non può essere cor-
retto in mancanza di una impugnazione sul punto della parte
pubblica), non vi è ragione per la quale non si debba riconoscerne
la sussistenza e la operatività con riferimento al secondo episodio
estorsivo”. L’estrema incisività della forza intimidatoria esercitata
costituiva, pertanto, indice del fine di procurarsi un profitto ingiu-
sto, esorbitante rispetto al fine di soddisfazione di una legittima
pretesa civilistica.
9.2.9.7. Appare inutile proseguire la disamina anche in riferi-

mento alle decisioni, in apparenza contrarie, più risalenti.
9.2.10. Vanno, conclusivamente, affermati i seguenti principi

di diritto:
- il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con vio-

lenza alle cose che con violenza alle persone) è posto a tutela del-
l’interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione (il c.d.
monopolio giurisdizionale) nella risoluzione delle controversie;
- il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con

violenza alle cose che con violenza alle persone) rientra tra i cc.
dd. reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratterizzano
perchè la condotta tipica assume rilievo penale nell’ambito della
norma incriminatrice che la prevede e punisce soltanto se posta in
essere personalmente da un determinato soggetto attivo; ne con-
segue che, se la condotta tipica di violenza o minaccia prevista
dagli artt. 392 e 393 c.p., è posta in essere da un terzo estraneo al
rapporto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente
vantata nei confronti della p.o., che agisca su mandato del credi-
tore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, ma soltanto altra fattispecie. (Nei casi in cui
la condotta tipica è posta materialmente in essere da chi intende

“farsi ragione da sè medesimo”, è, al contrario, configurabile il
concorso - per agevolazione, od anche morale - nell’esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni di terzi estranei alla pretesa civilistica
vantata dall’agente nei confronti della p.o.);
- il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con

violenza alle cose che con violenza alle persone) e quello di estor-
sione si distinguono quanto al soggetto attivo, perchè soltanto il
primo è un reato proprio esclusivo o c.d. di mano propria, e quanto
all’elemento psicologico, perchè, nel primo, l’agente persegue il
conseguimento di un profitto nella convinzione non arbitraria, ma
ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ov-
vero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe for-
mare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece,
l’agente persegue il conseguimento di un profitto ingiusto, nella
piena consapevolezza della sua ingiustizia;
- per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie

ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone)
occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legit-
timità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto su-
scettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale,
anche se detto diritto non sia realmente esistente. La pretesa arbi-
trariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente
all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giu-
ridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che
ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata
dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato;
- ai fini della distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle

proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle
persone) e quello di estorsione, l’elevata intensità o gravità della
violenza o della minaccia di per sè non legittima la qualificazione
del fatto ex art. 629 c.p., poichè l’esercizio arbitrario delle proprie
ragioni può risultare - come l’estorsione aggravato dall’uso di
armi, ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione.
9.3. Per quanto riguarda il caso in esame, l’affermata natura del

reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come c.d. reato
di mano propria, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti ac-
certati non soccorre ai fini della qualificazione giuridica dei fatti
accertati, poichè la condotta tipica fu posta in essere (anche) dal
creditore T., non esclusivamente dal correo M..
9.3.1. Nondimeno, può ritenersi accertato che i due imputati

agirono a soddisfazione di una pretesa che sarebbe stata civilisti-
camente non tutelabile.
9.3.2. Deve, in proposito, rilevarsi che le difese mostrano di tra-

visare l’in sè della contestazione, che, come chiaramente desumi-
bile dal capo d’imputazione e dalle stesse sentenze di merito,
risiede nell’avere preteso (non la mera soddisfazione del debito,
bensì) la sottoscrizione “di un atto dispositivo di contenuto patri-
moniale integrato dalla consegna dell’autovettura e dalla sotto-
scrizione della scrittura privata che costituiva formalizzazione di
apparente legittimità e della garanzia e conteneva riconoscimento
di debito” (f. 4 della sentenza impugnata).
In buona sostanza, gli imputati, con violenza e minacce, gli im-

putati hanno preteso dalla p.o. la sottoscrizione di un patto com-
missorio (con il quale si conveniva che, in mancanza del
pagamento del credito, la proprietà dell’autovettura di G.F., di va-
lore di molto superiore rispetto all’entità del debito contratto con
il T., sarebbe passata a quest’ultimo) vietato dall’art. 2744 c.c..
9.3.3. La pretesa arbitrariamente attuata dal T. e dal M. non cor-

rispondeva, quindi, all’oggetto della tutela apprestata in concreto
- con riguardo alla situazione de qua dall’ordinamento giuridico,
che non avrebbe consentito il rilascio della garanzia estorta alla
p.o.; nè il creditore T. poteva dirsi animato dal fine di esercitare il
diritto in oggetto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli
potesse competere giuridicamente, poichè la sua pretesa di otte-
nere dal debitore la sottoscrizione di un patto commissorio, vietato
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dall’art. 2744 c.c., onde ottenere in garanzia del debito un bene
di valore di molto superiore, era non soltanto infondata, ma del
tutto arbitraria, perchè sfornita della benchè minima base legale.
9.3.4. Risulta, pertanto corretta la qualificazione giuridica dei

fatti accertati come estorsione, e non come esercizio arbitrario
delle proprie ragioni.
10. Il rigetto totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616

c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces-
suali. (omissis)

SEZIONI UNITE - 23 giugno 2016

Pres. Canzio, Rel. Blaiotta, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Del Vecchio.

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni - Cir-
costanza aggravante dell’aver adoperato sevizie - Nozione
(Cod. pen. art. 61, n. 4)

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni - Cir-
costanza aggravante dell’aver agito con crudeltà - Nozione
(Cod. pen. art. 61, n. 4)

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni - Cir-
costanza aggravante dell’aver agito con crudeltà - Natura sog-
gettiva dell’aggravante - Necessità di procedere ad
accertamento specifico nel caso concreto (Cod. pen. art. 61, n.4)

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni - Cir-
costanza aggravante dell’aver adoperato sevizie o agito con
crudeltà - Elementi essenziali dell’aggravante - Finalità di ar-
recare inutili sofferenze - Necessità - Esclusione - Compatibi-
lità con il dolo d’impeto o con il dolo eventuale - Sussistenza
(Cod. pen. artt. 61, n. 4, 43)

Le sevizie costituiscono azioni studiate, specificamente indirizzate
finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche ag-
giuntive, gratuite. Talvolta esse, pur afferendo senza dubbio al
contesto illecito, non attengono propriamente all’azione esecu-
tiva, tipica, e sono caratterizzate dalla adozione di specifici gesti
volti proprio ad infliggere patimenti efferati. Dunque, la figura è
caratterizzata dalla specificità della misura afflittiva studiata, sa-
dicamente indirizzata direttamente alla vittima, nonchè dall’in-
tenzionalità dell’agire. Parafrasando le classiche categorie del
dolo d’evento, si può affermare che le sevizie richiedono dolo in-
tenzionale: proprio la architettata, finalistica volontà di infliggere
sofferenze perverse.

La condotta crudele è quella che, pur non mostrando una studiata
predisposizione finalizzata a cagionare, per qualche verso, un
male aggiuntivo, eccede rispetto alla normalità causale e mostra
l’efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante.

La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui
all’art. 61 c.p., n. 4, è di natura soggettiva ed è caratterizzata da
una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che de-
termina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento inte-
riore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di
accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte
le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle
note impulsive del dolo.

La finalità di arrecare inutili sofferenze non è un tratto essenziale
dell’aggravante dell’aver adoperato sevizie o agito con crudeltà
ed è sufficiente la volontarietà degli atti posti in essere, sicchè la
circostanza è compatibile sia con il dolo d’impeto che con quello
eventuale. La norma infatti non richiede che si tratti di reato pre-
meditato o preordinato e l’uso di crudeltà o di sevizie non assume
una diversa connotazione giuridica solo perchè posto in essere a
seguito di una determinazione volitiva coeva o immediatamente
precedente rispetto alla condotta esecutiva del reato.

Ritenuto in fatto 
1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Vasto ha affer-
mato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine all’omi-
cidio dei genitori, nonchè ai reati di porto abusivo di coltello,
resistenza e lesioni personali aggravate nei confronti del personale
di polizia giudiziaria intervenuto dopo i crimini.
Per ciò che riguarda i reati di omicidio, il Tribunale ha escluso le
aggravanti della crudeltà e dell’uso di mezzo insidioso ed ha in-
vece ritenuto quella di aver agito contro gli ascendenti, nonchè
quella inerente alla loro minorata difesa. In relazione a tale ultima
circostanza va tuttavia subito annotato che, mentre il dispositivo
reca l’enunciazione dell’esistenza dell’aggravante in relazione ad
ambedue gli eventi mortali, la motivazione ritiene che essa si con-
figuri solo in relazione all’omicidio del padre.
Sono state concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggra-
vanti residue ed alla recidiva e, ritenuta la continuazione, è stata
inflitta la pena di 20 anni di reclusione, oltre al risarcimento del
danno nei confronti delle parti civili, da liquidare in separata sede.
2. Secondo quanto accertato dal Tribunale l’imputato, nella serata
del (omissis), mentre si trovava nell’abitazione familiare, colpì
con 39 coltellate il padre che giaceva sul letto della stanza matri-
moniale, attingendolo in organi vitali; indi si recò in cucina e colpì
la madre con 72 coltellate, pure esse altamente lesive. Le condotte
furono caratterizzate da un rapido e reiterato susseguirsi di colpi.
Subito dopo, il D.V. trascinò i corpi sotto il suo letto e, per quanto
possibile, eliminò le copiose tracce di sangue.
L’imputato non ha ammesso gli addebiti e la responsabilità è stata
ritenuta anche a seguito di approfondimenti istruttori svolti nel
corso del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto che gli illeciti siano maturati in un contesto
familiare molto degradato, caratterizzato, soprattutto in passato,
da comportamenti aggressivi e violenti del padre; e che essi costi-
tuiscano espressione di una rabbia esplosiva a lungo accumulata.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Vasto deducendo quattro motivi.
3.1. Con il primo si censura la motivazione per quanto attiene al-
l’esclusione dell’aggravante della crudeltà. Si considera che le in-
numerevoli lesioni inflitte eccedono i limiti della normalità
causale e costituiscono l’espressione di un accanimento crudele,
efferato, contro i genitori che dovevano essere dilaniati, brutaliz-
zati. Il Tribunale erra, poichè la condotta aggressiva viene disso-
ciata dalle modalità di esecuzione del reato e viene considerata
solo con riguardo al dolo.
3.2. Con il secondo motivo si prospetta l’erronea esclusione del-
l’aggravante della minorata difesa quanto all’omicidio della madre,
basata anche sul travisamento di alcune emergenze probatorie. In-
fatti, atteso lo stato dei luoghi, la donna non aveva possibilità di
chiedere utilmente aiuto; e non era neppure in condizione di difen-
dersi, posto che fu aggredita dal figlio alle spalle.
Il giudice ha pure erroneamente trascurato che la vittima era in
età avanzata e che l’art. 61 c.p., n. 5, nel testo novellato, ha ap-
prontato una tutela rafforzata alle persone anziane.
3.3. Con ulteriore motivo si lamenta carenza di motivazione in or-
dine alla concreta rilevanza attribuita alla riconosciuta recidiva
specifica.
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3.4. L’ultima censura attiene alla motivazione per ciò che riguarda
la concessione delle attenuanti generiche e l’equivalenza tra tutte
le circostanze: i reati sono estremamente gravi ed esprimono una
lucida organizzazione, concretizzatasi anche nella sistematica can-
cellazione delle tracce.
4. La Prima Sezione penale, cui il ricorso è stato assegnato, ha
evidenziato che vi sono incertezze nella giurisprudenza di legitti-
mità in ordine all’individuazione degli elementi costitutivi della
circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 4.
Si rammenta che in alcune risalenti pronunzie si delinea una netta
distinzione tra sevizie e crudeltà, mentre in altre più recenti si trac-
cia una diversità solo quantitativa.
Si aggiunge che la giurisprudenza attribuisce eminente rilievo
soggettivo alla circostanza, ma vi è diversità di vedute quanto alla
necessità che la vittima percepisca il tormento.
Si considera, ancora, che il Tribunale ha escluso l’aggravante
avendone ritenuta la incompatibilità con il dolo d’impeto. Tale
enunciazione è consonante con recente giurisprudenza ma non è
condivisa: la matrice soggettiva della circostanza, afferente all’in-
dole malvagia, alla personalità perversa, costituisce un dato pree-
sistente ed indipendente rispetto all’elemento psicologico del
reato. Alla luce di tali incertezze e divergenze il ricorso è stata ri-
messo alle Sezioni unite.
5. Il Primo Presidente, con decreto in data 9 maggio 2016, ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite e ne ha disposto la trattazione
nell’udienza odierna. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso chiama in causa la questione rimessa
alle Sezioni Unite: se l’aggravante della crudeltà sia compatibile
col dolo d’impeto.
La giurisprudenza di legittimità esprime un orientamento conso-
lidato sui più rilevanti tratti dell’aggravante. Occorre preliminar-
mente darne sinteticamente conto, sia per corrispondere alle
istanze di chiarificazione espresse nell’ordinanza di rimessione,
sia per porre alcune premesse utili alla risoluzione della questione
prospettata.
Si enuncia insistentemente che la circostanza è caratterizzata da
sofferenze che esulano dal normale processo di causazione, costi-
tuiscono un quid pluris caratterizzato dalla gratuità e superfluità
dei patimenti, dalla efferatezza, dalla assenza di pietà (da ultimo,
Sez. 1, n. 725 del 24 ottobre 2013, Iania, Rv. 258358; Sez. 1, n.
27163 del 28 maggio 2013, Brangi, Rv. 256476; Sez. 1, n. 33021
del 16 maggio 2012, Victorero Teran, Rv. 253527; Sez. 1, n. 25276
del 27 maggio 2008, Potenza, Rv. 240908). L’eccedenza della con-
dotta rispetto alla normalità causale e la efferatezza costituiscono,
in sintesi estrema, il nucleo della fattispecie aggravante.
Pure concorde è la giurisprudenza in ordine al carattere soggettivo
della circostanza (da ultimo Sez. 1, n. 2489 del 14 ottobre 2014,
Bruzzone, Rv. 262179); alla necessaria volontà di infliggere sof-
ferenze aggiuntive e, quindi, alla consapevolezza che la vittima
sia viva (Sez. 1, n. 19966, del 15/01/2013, Amore, Rv. 256254).
Inoltre, non si richiede che la vittima del reato abbia effettiva-
mente percepito la gratuita afflittività della condotta, essendo la
circostanza essenzialmente imperniata sulla considerazione del
comportamento dell’autore dell’illecito e sulla conseguente mag-
giore riprovevolezza di un modus agendi connotato da particolare
insensibilità, spietatezza, efferatezza (Sez. 1, n. 30285 del 27 mag-
gio 2011, Alfonzetti, Rv. 250797; Sez. 1 n. 4678 del 29 ottobre
1998, Ventra, Rv. 213019).
Proprio il carattere eminentemente soggettivo della circostanza
giustifica l’affermazione che non occorre che la condotta crudele
sia diretta contro la vittima (Sez. 1, n. 35187 del 10 luglio 2002,
Botticelli, Rv. 222520).

È tuttavia necessario che la stessa vittima sia ancora in vita, in
quanto l’aggravante è configurabile solo quando l’azione si diriga
verso una persona e tale è l’uomo soltanto finchè vive. Ne conse-
gue che, una volta intervenuta la morte, gli atti di crudeltà com-
piuti contro le sue spoglie possono integrare all’occorrenza un
reato diverso, ma non la circostanza in questione (Sez. 1, n. 35187
del 10 luglio 2002, Botticelli, Rv. 222519; Sez. 1, n. 556 del 22
giugno 1971, Cocchi, Rv. 119609).
L’aggravante è compatibile con il vizio parziale di mente, ma va
esclusa quando la condotta sia espressione della patologia: va al
riguardo compiuta un’indagine caso per caso (da ultimo Sez. 1,
n. 20995 del 4 novembre 2011, Olivo, Rv. 252844; Sez. 1, n. 3748
de118 febbraio 1998, Varallo, Rv. 210120). Sul tema si tornerà
nel prosieguo.
La crudeltà è pure compatibile con il dolo d’impeto. Anche su tale
questione, naturalmente, si tornerà diffusamente.
2. Gli indirizzi di cui si è dato conto sono condivisi, nelle loro
linee generali, dalle Sezioni Unite. La circostanza di cui si discute
costituisce tipica espressione dello stile della codificazione: la nor-
mazione ha un’impronta fortemente casistica, attuata attraverso
la previsione di innumerevoli tratti accessori, circostanziali, delle
fattispecie. Il fine è quello di dirigere e limitare la discrezionalità
giudiziale nell’individuazione della gravità del reato e della rispo-
sta sanzionatoria.
La disciplina dell’omicidio doloso costituisce un classico esempio
di tale metodo: i motivi abietti o futili, la crudeltà, l’uso di so-
stanze venefiche o di mezzi insidiosi, l’azione nei confronti dei
congiunti, la premeditazione ecc..
L’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 4, richiamato dagli artt. 576
e 577 c.p., attiene all’adoperare sevizie o all’agire con crudeltà
verso le persone. La distinzione tra sevizie e crudeltà non è stata
oggetto di speciali approfondimenti in ambito teorico. In giuri-
sprudenza si riscontrano le oscillazioni cui fa cenno l’ordinanza
di rimessione, ma non si riscontrano articolate riflessioni: segno
che la distinzione presenta scarsa utilità pratica.
Al riguardo queste Sezioni Unite non nutrono dubbi, alla luce
della nitida connotazione semantica dei termini. Le sevizie costi-
tuiscono azioni studiate, specificamente indirizzate finalistica-
mente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive,
gratuite. Talvolta esse, pur afferendo senza dubbio al contesto il-
lecito, non attengono propriamente all’azione esecutiva, tipica, e
sono caratterizzate dall’adozione di specifici gesti volti proprio
ad infliggere patimenti efferati. Dunque, la figura è caratterizzata
dalla specificità della misura afflittiva studiata, sadicamente indi-
rizzata direttamente alla vittima, nonchè dall’intenzionalità del-
l’agire. Parafrasando le classiche categorie del dolo d’evento, si
può affermare che le sevizie richiedono dolo intenzionale: proprio
la architettata, finalistica volontà di infliggere sofferenze perverse.
Per contro, la condotta crudele è quella che, pur non mostrando una
studiata predisposizione finalizzata a cagionare, per qualche verso,
un male aggiuntivo, eccede rispetto alla normalità causale e mostra
l’efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante.
L’esperienza giuridica mostra illuminanti esempi delle fenomeno-
logie di cui si parla. In un caso l’autore cagionò lesioni ai glutei e
al fianco alla vittima quando era già agonizzante, per sadismo e
sfregio. Nella sentenza di legittimità si parla genericamente di cru-
deltà; ma è verosimilmente più appropriato ritenere l’esistenza di
sevizie, in considerazione del carattere sadico dell’azione di ta-
gliuzzare i glutei, all’evidente quanto deliberato e studiato scopo
(come si legge in sentenza) di infierire con patimenti umilianti e
dolorosi (Sez. 1, n. 1894 del 18 gennaio 1996, Fertas, Rv. 203808).
In altro caso altrettanto emblematico sono state ritenute con piena
evidenza le sevizie: la vittima venne legata, sottoposta ad una
lenta, dolorosa e spasmodica asfissia da strangolamento; fu bru-
talmente pestata con frattura di alcune costole, sfregiata con una
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lunga ferita sulla guancia; venne pure stuprata (Sez. 1, n. 5901 del
14 febbraio 1980, Iaquinta, Rv. 145246).
3. Proprio l’efferatezza che contrassegna tutte le manifestazioni
dell’aggravante induce a condividere l’indirizzo giurisprudenziale
che, alla luce dell’art. 70 c.p., considera soggettiva la circostanza.
Si tratta in effetti di comportamenti che rilevano precipuamente
nella sfera della colpevolezza, dell’atteggiamento interiore, carat-
terizzato da particolare riprovevolezza per via della sua perversità.
È ben vero che l’aggravante chiama in causa le particolari moda-
lità dell’azione. Tuttavia tali peculiarità rilevano più che per la
concreta afflittività della condotta tipica che conduce all’evento,
per il contrassegno di spietatezza che conferiscono, nel com-
plesso, alla volontà illecita manifestatasi nel delitto. Insomma, le
eccedenti modalità dell’azione mostrano una riprovevolezza che
giustifica l’aggravamento della pena.
Coerente con tale lettura della norma è la costante, condivisa giu-
risprudenza che ritiene l’aggravante anche quando la crudeltà si
manifesta nei confronti di una persona viva di cui non si sa se per-
cepisca concretamente l’afflizione gratuita, trovandosi in stato
d’incoscienza. Parimenti per ciò che riguarda l’esistenza della cru-
deltà quando essa è rivolta contro una persona diversa dalla vit-
tima. È il caso di scuola del figlio costretto ad assistere allo
scempio del genitore.
Insomma, è la perversità dell’intento che, al fondo, contrassegna
la figura di cui si parla. Tale atteggiamento di gratuita eccedenza,
naturalmente, è intrinsecamente volontario. Esso può essere defi-
nito doloso, ma con la precisazione, già accennata ma da ribadire,
che non si fa qui riferimento al dolo d’evento ma se ne recuperano
le categorie, i tipi, per più immediata ed agevole esplicazione del
pensiero e catalogazione dei moti interiori entro schemi noti al
lessico giuridico.
In breve, conclusivamente, è la stessa norma che configura l’ag-
gravante come una circostanza soggettiva a colpevolezza dolosa.
Tale colpevolezza circostanziale può ben manifestarsi nella forma
del dolo eventuale: l’agente è consapevole che vi è concreta, si-
gnificativa possibilità che dalla propria condotta derivi un pregiu-
dizio eccedente e tuttavia si risolve ad agire accettando tale
eventualità. È il caso dell’autore che lascia la vittima agonizzante
e senza scampo in un luogo remoto, accettando la concreta even-
tualità che la morte sopravvenga dopo strazianti patimenti a con-
tatto con avverse forze della natura.
Infine, l’aggravante può concretizzarsi anche nel caso in cui il
dolo d’evento sia eventuale: si tiene una condotta virulenta accet-
tando la possibilità che da essa discenda l’evento lesivo.
Le considerazioni svolte - si confida - rendono chiaro che la ri-
provevolezza aggiuntiva riguarda l’azione e non l’autore. Si in-
fligge una pena più severa perchè la condotta è efferata e non
perchè l’agente è una persona crudele. Il contrario avviso espresso
dall’ordinanza di rimessione non può essere condiviso. L’attribu-
zione al diritto penale di un’impronta autoriale rischia di evocare
scenari del passato estranei al moderno diritto penale costituzio-
nale. Inoltre, il dato normativo è chiaro: il rimprovero riguarda la
condotta posta in essere nel corso dell’esecuzione del reato. Si
può essere compassionevoli per un’intera vita ed efferati in una
speciale, magari drammatica contingenza esistenziale. Infine il si-
stema. Il codice non è alieno dal considerare l’autore: la recidiva,
l’abitualità, la professionalità nel reato. Ma sempre lo fa conside-
rando la storia personale e mai un singolo atto.
4. Sulla base di tali premesse, è possibile affrontare le questioni
controverse: la compatibilità tra dolo d’impeto e dolo di cru-
deltà; nonchè la correttezza dell’esclusione dell’aggravante nel
caso in esame.
Orbene, questa Corte ha in numerose occasioni enunciato la com-
patibilità di cui si discute. Tale affermazione va ribadita e chiarita.
Ed è bene prendere le mosse dalla tipologia di condotta caratteriz-

zata dalla forsennata ripetizione degli atti lesivi, che qui interessa.
La giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente occupata di vi-
cende del genere di quella in esame, caratterizzate dalla insistita
ripetizione dei colpi inferti alla vittima; ed ha costantemente af-
fermato che l’accanimento violento può costituire crudeltà quando
gli atti non sono funzionali al delitto ma costituiscono espressione
autonoma di ferocia belluina che trascende la mera volontà di ar-
recare la morte (da ultimo Sez. 1, n. 27163 del 28 maggio 2013,
Brangi, Rv. 256476). Il principio si riscontra in diverse altre pro-
nunzie: in breve la speciale aggressività, la veemenza, il furore
aggravano il reato solo quando non trovano giustificazione nella
dinamica omicidiaria, non eccedono la normalità causale ma co-
stituiscono espressione della volontà di infliggere sofferenze ec-
centriche cioè non direttamente finalizzate a determinare l’evento
morte (ad es. Sez. 1, n. 33021 del 16 maggio 2012, Victorero
Teran, Rv. 253527).
Tale condiviso indirizzo trova agevole spiegazione nella natura e
nella conformazione della circostanza, di cui si è prima dato conto.
La norma aggrava il reato quando si manifesta un atteggiamento
di colpevole, riprovevole efferatezza documentata dalle modalità
dell’azione. Nella maggior parte dei casi, come si desume da al-
cuni degli esempi proposti, la crudeltà è espressa dall’azione nel
modo più chiaro. Esistono tuttavia contesti che non designano con
univoca immediatezza il tratto tipico dell’aggravante. È il caso
della reiterazione dei colpi: l’aggressività talvolta platealmente
insistita può essere una contingente modalità omicidiaria oppure
un modo per crudelmente infierire, per smembrare la vittima, per
farne scempio. L’alternativa teorica impone al giudice di analiz-
zare attentamente tutti i dettagli del contesto per sceverare l’un
caso dall’altro: è ciò che accade normalmente nella prassi.
5. La circostanza della crudeltà è a colpevolezza dolosa. Tale col-
pevolezza non sempre si manifesta nella forma di un deliberato,
lucido e conclamato proposito, reso di immediata evidenza dalle
modalità dell’aggressione.
Nelle situazioni non evidenti s’impone un’accurata indagine sulle
scaturigini dell’azione, sulla vicenda e sul suo autore. A tale pro-
posito è di particolare rilievo, anche per le implicazioni che se ne
possono trarre quanto al caso in esame, la già accennata (p. 1),
copiosa ed uniforme giurisprudenza di questa Corte relativa a reati
efferati commessi da persone in condizioni psicopatologiche. Di
fronte a protagonisti di tale genere, si è affermato, occorre inten-
dere se la peculiare aggressività sia frutto di un chiaro intento cru-
dele o se, invece, costituisca espressione della patologia e sia
quindi non colpevole, cioè non mossa dal proposito d’infliggere
sofferenze superflue.
Per esemplificare: da ultimo è stata esclusa l’aggravante in un
caso di omicidio commesso attingendo la vittima con innumere-
voli colpi di coltello. Si è posto in luce che si trattava di agente
con tratti di tipo paranoideo e sfumati sintomi psicotici; che, di
fronte a stimoli di tipo costrittivo-punitivo produceva reazioni
spropositate sostenute da una forte componente di rabbia; che il
numero elevato dei fendenti ha espresso l’esplosione di rabbia ti-
pica del rilevato disturbo mentale e del connesso spunto para-
noide, che impediva l’interruzione dell’azione dopo i primi colpi
(Sez. 1, n. 20995 del 4 novembre 2011, Olivo, Rv. 252844).
Insomma, esiste un problema di colpevolezza dell’aggravante ri-
spetto al quale può assumere rilievo la condizione alterata del-
l’agente, che in qualche caso muove in guisa parossistica l’azione,
senza che ciò implichi la volontà di procurare sofferenze ecce-
denti.
6. La fenomenologia di cui ci si occupa, con il suo frequente ca-
rico di incoercibile coazione a ripetere l’atto aggressivo, è spesso
caratterizzata da azioni impulsive. Si è conseguentemente posto
il problema della compatibilità del dolo d’impeto con l’aggravante
della crudeltà.
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In proposito la Corte si è espressa ripetutamente con enunciazioni
consonanti e recise: si è considerato che la finalità di arrecare inu-
tili sofferenze non è un tratto essenziale dell’aggravante ed è suf-
ficiente la volontarietà degli atti posti in essere, sicchè la
circostanza è compatibile sia con il dolo d’impeto che con quello
eventuale (Sez. 1, n. 12680 del 29 gennaio 2008, G., Rv. 239365).
Si è pure argomentato che la norma non richiede che si tratti di
reato premeditato o preordinato; e che l’uso di crudeltà o di sevizie
non assume una diversa connotazione giuridica solo perchè posto
in essere a seguito di una determinazione volitiva coeva o imme-
diatamente precedente rispetto alla condotta esecutiva del reato
(Sez. 1, n. 435, del 2 luglio 1982, dep. 1983, Leanza, Rv. 156977).
Tale visione delle cose va senz’altro condivisa. In effetti non si
scorge alcuna ragione logica, empirica o legale che consenta di
escludere l’affermata compatibilità: è ben possibile che un delitto
maturato improvvisamente si estrinsechi in forme che denotano
efferatezza, brutalità; e l’art. 61 c.p., n. 4 non caratterizza per nulla
la circostanza in una guisa che postuli una protratta ponderazione
in ordine alle modalità dell’aggressione.
7. La recente pronunzia (Sez. 1, n. 8163 del 17 febbraio 2015, P.,
Rv. 262595) richiamata dall’ordinanza di rimessione, dalla quale
si desume un orientamento difforme, reca in realtà una soluzione
del dubbio sull’aggravante che non è basata su ragioni dogmatiche
legate alle caratteristiche normative delle figure del dolo d’impeto
e della crudeltà.
Si considera che non si è in presenza di preordinazione del delitto,
anche se esso è maturato in un contesto di profondo disagio per-
sonale nella relazione con la vittima, che ha determinato una stret-
toia emotiva ed una condizione di aggressività, slatentizzatasi nel
momento del delitto. L’azione risulta commessa con dolo d’im-
peto, come reazione immediata ad uno stimolo esterno: un’ag-
gressione commessa con estrema rapidità, frutto di rabbia ed
aggressività, con colpi portati in rapida sequenza e ravvicinati. Il
loro numero è indicativo del dolo d’impeto e del concreto finali-
smo omicidiario: nessuna delle lesioni è mortale, tutte concor-
rendo alla determinazione dell’evento. La sede delle lesioni non
risulta indicativa di alcun ulteriore determinismo volitivo, posto
che esse sono tutte probabile frutto della stessa concitazione le-
siva. Ciò esclude il tentativo di scannamento che si era in un primo
momento ipotizzato; e quindi l’esistenza dell’aggravante.
Come si vede, l’esclusione della circostanza non è determinata,
in realtà, dall’esistenza di dolo d’impeto, cioè di una deliberazione
criminosa improvvisa, bensì dalla rabbiosa concitazione che de-
terminò la furiosa e non mirata ripetizione dei colpi che attinsero
la vittima in organi non vitali, tanto che la morte sopravvenne solo
in un momento successivo al termine dell’azione violenta.
Dunque, la pronunzia si rivela, al fondo, perfettamente aderente
alle caratteristiche dell’aggravante che si sono sopra tratteggiate:
l’inflizione di lesioni eccedenti rispetto alla normalità causale, sor-
retta dalla perversa volontà di cagionare gratuite sofferenze fisiche
o morali. La Corte di legittimità analizza il caso alla ricerca della
colpevolezza dell’aggravante alla stregua del metodo indiziario
che costituisce l’unico possibile strumento per l’indagine sulla col-
pevolezza, sull’atteggiamento interiore che contrassegna il pro-
cesso decisionale (Sez. U, n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn,
Rv. 261105). La ragionata conclusione dell’indagine è che l’azione
è mossa da parossistica impulsività e non da dolo di crudeltà.
8. Traendo le fila di quanto sin qui considerato emerge che, al
fondo, la introduzione nell’argomentazione della figura del dolo
d’impeto è frutto di confusione e sovrapposizione tra tale forma
dell’elemento soggettivo e le componenti impulsive della con-
dotta. Infatti, la deliberazione illecita può ben essere fulminea,
estemporanea ma al contempo fredda ed ordinata. Al contrario,
un crimine lungamente preordinato può essere eseguito in una
condizione psichica emotivamente perturbata dalla stessa dram-

maticità dell’atto. L’affermazione richiede un breve chiarimento
che riguarda per l’appunto il dolo d’impeto.
La vasta letteratura sul dolo mostra alcune classificazioni prive di
reale interesse da punto di vista dogmatico. Esse, frutto di risalenti
istanze descrittive, classificatorie, non svolgono un ruolo signifi-
cativo nel governo dell’imputazione soggettiva, tanto che sono
nel presente oggetto di scemata attenzione anche in dottrina. In
tale ambito si colloca la figura del dolo d’impeto.
Soprattutto la dottrina meno recente evidenzia la distinzione tra
dolo d’impeto e dolo di proposito, fondata sulla maggiore o mi-
nore repentinità della decisione illecita e della sua esecuzione. Il
primo è caratterizzato da una risoluzione che insorge improvvisa
e viene subito tradotta in azione. Tale specie di dolo viene ritenuta
meno grave, in quanto esprime una ponderazione sommaria delle
implicazioni del fatto. Essa non è incompatibile col dolo even-
tuale, giacchè l’analisi dei risultati che si prospettano può avvenire
anche in un breve lasso di tempo.
Il dolo di proposito è caratterizzato, invece, da un considerevole
distacco temporale tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua ese-
cuzione. Qui il coefficiente psicologico è più forte, giacchè più
viva è la coscienza dell’atto e delle sue conseguenze. A tale cate-
goria, quale sottospecie, viene generalmente ricondotta la preme-
ditazione, prevista come circostanza aggravante dagli artt. 577 e
582 c.p., nella quale, secondo la visione più diffusa in dottrina ed
in giurisprudenza, al decorso di un significativo lasso di tempo
tra la nascita e l’esecuzione dell’idea criminosa si accompagna
una riflessione che esprime il consolidamento del proposito ed
una sua persistenza tenace ed ininterrotta.
La distinzione in questione esprime un dato meramente cronolo-
gico di per sè non dirimente da alcun punto di vista ed afferente
più al piano della prova che a quello categoriale.
Un accenno al dolo d’impeto compare nella Relazione al Re sul
codice: esso costituisce il primo gradino cui seguono quelli della
riflessione normale e quello della premeditazione. Ma non gli si
attribuisce alcun rilievo, a parte quello naturalmente afferente al-
l’intensità del dolo.
L’assenza di specifico peso regolativo si desume del resto dalla
stessa giurisprudenza, che solitamente fa riferimento alla figura
proprio per escluderne la concreta autonoma incidenza negli in-
granaggi del sistema. Ad esempio, l’aggravante del nesso teleo-
logico è compatibile con il dolo d’impeto, in quanto l’ideazione e
l’esecuzione del reato mezzo e del reato fine possono coincidere,
mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra di essi
(da ultimo, Sez. 6, n. 34285 del 27 giugno 2012, Cutrera, Rv.
253158). Tale incompatibilità non esiste in quanto la risposta im-
mediata, o quasi immediata, in cui si concreta il primo non collide
con una connessa e coeva ulteriore e contestuale intenzionalità
(Sez. 1, n. 31583 del 13 luglio 2009, Cobianchi, Rv. 244306). È
stata pure ravvisata la compatibilità, in tema di omicidio volonta-
rio, dello stesso dolo d’impeto con la circostanza aggravante dei
motivi abietti e futili (Sez. 5, n. 17686 del 26 gennaio 2010, Matei,
Rv. 247223; Sez. 1, n. 24894 del 28 maggio 2009, Rv. 243804).
In giurisprudenza si afferma altresì, condivisibilmente, che non
vi è incompatibilità neppure tra dolo d’impeto e dolo eventuale:
non è ravvisabile incompatibilità logico-concettuale di sorta tra
tali figure per pretesa inconciliabilità tra previsione ed assenza di
riflessione, posto che anche al dolo d’impeto inerisce natural-
mente un profilo di consapevolezza e previsione degli esiti della
condotta voluta, in funzione del nesso causale che deve legare i
due termini del fatto (Sez. 1, n. 23517 del 7 marzo 2013, Corbo,
Rv. 256472; Sez. 1, n. 12680 del 29 gennaio 2008, G., Rv. 239365
Sez. 1, n. 879 del 29 novembre 1994, Dumlao, Rv. 200110).
Di particolare interesse ai fini che qui interessano è una pronunzia
in cui si è affermato che il dolo d’impeto, che connota la risposta
immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, non esclude
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la lucidità, ma non richiede neppure una immediatezza assoluta
della risposta allo stimolo, essendo diversi, in ogni soggetto, i
tempi di reazione, (Sez. 1, n. 39791 del 30 settembre 2005, Ma-
sciovecchio, Rv. 232943).
Alla luce di tali riferimenti sistemici, dunque, risulta corroborato
l’assunto sin qui proposto:
Il dolo d’impeto, designando un dato meramente cronologico, non
è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui
all’art. 61 c.p., comma 1, n. 4.
Del tutto distinto è il tema afferente ai tratti impulsivi della con-
dotta, che frequentemente caratterizzano vicende del genere di
quella in esame; e più in generale la condizione psichica del-
l’agente. La concitazione, la rabbia, possono in qualche caso spie-
gare l’incalzante agire aggressivo, escludendo l’esistenza della
già evocata colpevolezza di crudeltà. Analogamente è a dirsi per
ciò che riguarda l’alterata condizione mentale che può costituire
la spiegazione della virulenta azione aggressiva. Come sempre,
quando si tratta di cogliere i tratti interiori dell’agire, la strenua
ricerca dei dettagli e la loro serrata ed equilibrata analisi costitui-
scono strumenti indispensabili ai fini del giudizio.
Da quanto sin qui esposto può trarsi la seguente ulteriore enun-
ciazione:
La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui
all’art. 61 c.p., commi 1 a 4, è di natura soggettiva ed è caratte-
rizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale,
che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento
interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di ac-
certamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le
circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note
impulsive del dolo.
Alla luce di tali principi occorre esaminare il caso oggetto del
giudizio.
9. La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune pa-
tologie quanto all’esame delle questioni cruciali: la distonia tra
motivazione e dispositivo; (elefantiasi che offusca le ragioni della
decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza
che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla riso-
luzione delle questioni controverse.
L’atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga
preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascri-
zione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento
è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ra-
gioni di tanta profusione, nè soprattutto indica quali sono i pas-
saggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo
nella logica della decisione.
Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giu-
risprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione
dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della deci-
sione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende
precise indicazioni di plurime norme processuali.
Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ri-
tengono di dovere rimarcare il fenomeno dell’assenza di una
chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa
si desumono. L’acritica trasposizione nella sentenza del tenore
delle prove, senza l’appropriata spiegazione in ordine ai fatti che
si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della se-
quenza dei momenti dell’operazione decisoria, che rischia di vul-
nerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della
sequenza indicata consente di ricondurre l’atto al virtuoso para-
digma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove
occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni pro-
blematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli in-
significanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità.
Sebbene faticosamente ed in modo disorganico, la pronunzia
espone tuttavia alcuni dati rilevanti: l’imputato nutriva odio nei

confronti dei genitori, più volte manifestato con aggressioni ver-
bali e minacce di morte, espresse anche il giorno prima degli
eventi; tale odio era alimentato da risalenti problematiche fami-
liari, come evidenziato anche dagli esperti.
Il Tribunale condivide le valutazioni dei periti quanto alla capacità
di intendere e di volere, pur dando atto dell’apprezzamento par-
zialmente discordante dei consulenti della difesa, che hanno rite-
nuto l’esistenza di psicosi paranoide con grave disturbo di
personalità e quindi la parziale incapacità di intendere e di volere.
Quanto alla storia personale dell’imputato, costui ha subito al-
meno tre ricoveri in regime di trattamento sanitario obbligatorio,
mostrando di volta in volta sospettosità, agitazione psicomotoria,
ideazione delirante a contenuto persecutorio e di veneficio; ha
fatto uso continuativo di droghe pesanti ed è stato assistito in una
comunità terapeutica; presenta disturbo di personalità che si ca-
ratterizza per una struttura disarmonica con spiccate valenze pa-
ranoidi e psicopatiche, pure se tale condizione non configura una
infermità rilevante ai fini medico-legali e psichiatrico-forensi.
La sentenza rammenta che i periti hanno letto gli illeciti come reati
d’impulso, caratterizzati da rabbia esplosiva, ferocia inusuale, ac-
canimento violento, espressione di ostilità a lungo accumulata.
Per quanto attiene particolarmente all’esistenza della discussa ag-
gravante si considera che il numero dei colpi non è bastevole. Le
modalità dell’aggressione e del nascondimento dei cadaveri tro-
vano giustificazione nella natura del dolo. Si rammenta che si tratta
di reato d’impeto caratterizzato da rabbia esplosiva, espressione di
ostilità dovuta a degrado familiare a causa della figura paterna vio-
lenta, del clima di violenza e sopraffazione domestica. La conclu-
sione invero non chiara è che si è in presenza di motivi tutti
evidentemente incidenti in modo autonomo sul volere dell’impu-
tato ma indipendenti da questi, sicchè l’aggravante va esclusa.
Per tali ragioni vengono riconosciute le attenuanti generiche. A
tale riguardo la sentenza reca un passaggio che merita di essere
testualmente riprodotto: avuto riguardo alla situazione familiare
dell’imputato, sopraffatto e picchiato dal padre, alla violenza usata
da questi nei suoi confronti e degli altri componenti il nucleo fa-
miliare in modo sistematico, al clima intollerabile di vessazioni
esistente nell’ambito domestico ed inoltre al disturbo che, comun-
que, affligge l’imputato, il quale, prescindendo dagli accertamenti
tecnici eseguiti, è un soggetto che non si scansa neppure quando
incrocia veicoli in movimento, è da anni sottoposto a trattamenti
sanitari obbligatori, anche per aver camminato sul cornicione di
un palazzo, con diagnosi di psicosi, seguito dal centro di igiene
mentale ed in cura presso varie comunità per lungo tempo e, dun-
que, avuto riguardo alla personalità dell’imputato, che perfetta-
mente normale in senso metagiuridico non pare, ritiene il
decidente che vi siano elementi favorevolmente apprezzabili per
la concessione delle attenuanti generiche.
La coordinata lettura degli sparsi, indicati frammenti consente di
intendere il nucleo del ragionamento decisorio: il reato è d’impeto,
i colpi sono davvero innumerevoli, ma le peculiarità aggressive
dell’azione trovano la loro spiegazione non in un proposito effe-
rato, bensì nella perturbata condizione dell’agente.
Dunque, la sentenza, pur riproducendo la diffusa confusione tra
dolo d’impeto e componenti impulsive dell’azione, esclude l’ag-
gravante non a causa d’incompatibilità tra gli istituti discussi, ma
per il ruolo determinante attribuito, nella spiegazione degli acca-
dimenti, alla rabbia esplosiva a sua volta generata dalla morbosa
condizione psichica.
La valutazione, sebbene disorganica ed a tratti implicita, è basata
su plurime e significative acquisizioni afferenti al vissuto del D.V.
e sui giudizi clinici espressi dagli esperti; ed è inoltre conforme
ai principi sin qui espressi.
Il motivo in questione deve essere conseguentemente rigettato.
10. Il secondo motivo è inammissibile per carenza d’interesse.
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È ben vero che la parte motiva della sentenza ritiene l’esistenza
dell’aggravante della minorata difesa solo per l’uccisione del
padre. Tuttavia il dispositivo d’udienza e quello della sentenza
documento statuiscono l’esistenza della circostanza in riferimento
ad ambedue gli illeciti. E la pena è stata evidentemente determi-
nata in riferimento a tale statuizione. È tale enunciato che esprime
il contenuto decisorio della sentenza. Esso, naturalmente, è con-
forme al punto di vista dell’accusa pubblica che, conseguente-
mente, non ha alcun interesse alla formale correzione della
motivazione per adeguarla ad un tratto decisorio che già è sacra-
mentato in dispositivo.
Le Sezioni Unite hanno al riguardo enunciato principi condivisi
che vanno qui ribaditi.
Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impu-
gnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella
finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere
una situazione di svantaggio processuale derivante da una deci-
sione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’uti-
lità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella
oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il si-
stema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27 ottobre 2011, Marinaj,
Rv. 251693).
In particolare, il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere
l’esatta applicazione della legge processuale deve essere caratte-
rizzato dalla concretezza ed attualità dell’interesse, da verificare
in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti
che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25 giugno
2009, De Marino, Rv. 244110).
Più in dettaglio, con riferimento al P.M., si è ritenuto, pure condi-
visibilmente, che è inammissibile, per difetto dell’interesse richie-
sto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, l’impugnazione proposta
avverso la sola motivazione di un provvedimento del cui disposi-
tivo, invece, si chiede la conferma (Sez. 6, n. 20116 del 16 aprile
2013, Ceriani, Rv. 255672; nello stesso senso, quanto alla parte
civile, Sez. 5, n. 10366 del 8 ottobre 2014, dep. 2015, Pascali, Rv.
262581). Alla stregua di tali principi si configura l’assenza d’in-
teresse al motivo di ricorso.
11. Il terzo ed il quarto motivo sono privi di pregio. Sia pure in
modo disorganico e con l’errore motivazionale detto sopra, la sen-
tenza dà conto dei pregressi comportamenti violenti e quindi della
recidiva, considera il difficile contesto personale ed il quadro di
personalità perturbato, pervenendo al riconoscimento delle atte-
nuanti generiche e ad un giudizio di equivalenza, cioè di equilibrio
tra i fattori di diverso segno da considerare, che non mostra vizi
logici e, dunque, non può essere posto in discussione nella pre-
sente sede di legittimità.
12. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. (omissis)

SEZIONI UNITE - 31 marzo 2016

Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. Sor-
cinelli

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Pre-
supposti applicativi - Limite edittale di pena - Pena massima
prevista per la fattispecie-base - Rilevanza delle circostanze
aggravanti , anche speciali o ad effetto speciale - Esclusione
(Cod. pen. art. 168 bis)

Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente ap-
plicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa
alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168 bis c.p., alla pena

edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va ri-
ferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non as-
sumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti,
comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato.

Ritenuto in fatto 
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice dell’udienza

preliminare del Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di so-
spensione del procedimento con messa alla prova avanzata nel-
l’interesse di S.B., imputata di truffa aggravata (art. 640 c.p.,
comma 2, n. 1), sostenendo che la fattispecie in contestazione non
è ricompresa tra i reati ammessi al rito speciale, dal momento che
l’art. 168 bis c.p., nel selezionare le fattispecie attraverso il criterio
di quantificazione della pena edittale detentiva non superiore nel
massimo a quattro anni, impone di considerare anche le circo-
stanze aggravanti ad effetto speciale.
2. Contro questo provvedimento l’imputata ha proposto ricorso

per cassazione, sul presupposto dell’immediata e autonoma im-
pugnabilità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla
prova.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 464 qua-

ter c.p.p., rilevando un vizio nella procedura per avere il giudice
acquisito il parere motivato del pubblico ministero, anzichè limi-
tarsi a “sentirlo”, così come previsto dall’art. 464 quater, comma
1.
Con il secondo motivo ha denunciato l’erronea applicazione

dell’art. 168 bis c.p., e il vizio di motivazione, sostenendo che, ai
fini della valutazione sull’ammissibilità della richiesta di messa
alla prova, il giudice deve tenere conto della sola pena edittale
prevista per il reato-base, senza prendere in considerazione le cir-
costanze aggravanti del reato.
3. La Seconda Sezione penale, a cui il ricorso è stato assegnato,

ha rilevato l’esistenza di un duplice contrasto giurisprudenziale:
il primo, riguardante il profilo della autonoma impugnabilità per
cassazione dell’ordinanza relettiva della richiesta di messa alla
prova; il secondo, relativo alla rilevanza delle circostanze aggra-
vanti, previste dall’art. 63 c.p., comma 3, nella determinazione
dei limiti edittali di applicabilità dell’istituto introdotto con la L.
28 aprile 2014, n. 67, art. 3. Pertanto, preso atto che sul primo
contrasto le Sezioni Unite erano già state investite da altra ordi-
nanza, ha rimesso ai sensi dell’art. 618 c.p.p., la questione sul
computo delle circostanze aggravanti ai fini dell’individuazione
dei reati per i quali l’imputato può presentare richiesta di messa
alla prova.
4. Con decreto del 29 febbraio 2016 il Primo Presidente ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza camerate. 

Considerato in diritto
1. La questione, avente ad oggetto il rilievo delle circostanze

aggravanti nei criteri di determinazione della pena, è condizionata
dalla decisione dell’altra questione, pure oggetto di contrasto, di
carattere preliminare, relativa all’immediata ricorribilità per cas-
sazione dei provvedimenti di rigetto della richiesta di messa alla
prova.
Nella odierna udienza, ma in un diverso procedimento, questo

Collegio ha stabilito che le ordinanze di rigetto della richiesta di
messa alla prova, comprese quelle emesse dal giudice dell’udienza
preliminare, non sono autonomamente impugnabili per cassa-
zione, ma solo appellabili unitamente alla sentenza di primo
grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p. (Sez. U, n. 33216 del
31/03/2016, Rigacci).
Nella specie, l’imputata ha proposto ricorso contro l’ordinanza
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con cui il giudice dell’udienza preliminare ha rigettato la richiesta
di messa alla prova, sicchè il ricorso, in base al principio affer-
mato, deve essere dichiarato inammissibile.
Tuttavia, la rilevanza del problema interpretativo sottoposto alle

Sezioni Unite, caratterizzato da persistenti contrasti giurispruden-
ziali e da conseguenti ricadute di carattere pratico, giustifica la
sua trattazione, pure in presenza di un ricorso da dichiarare inam-
missibile, in forza però di un principio di diritto enunciato nella
medesima udienza e in un diverso procedimento.
Prevale, in tal caso, l’esigenza di assicurare comunque l’esatta

osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, peraltro nel-
l’applicazione di un nuovo istituto che segna un’importante in-
versione di tendenza nel sistema penale.
2. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite può es-

sere riassunta nei termini che seguono:
“Se, nella determinazione del limite edittale fissato dall’art. 168

bis c.p., comma 1, ai fini dell’applicabilità della disciplina della
sospensione del procedimento con messa alla prova, debba tenersi
conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle
ad effetto speciale”.
3. L’art. 168 bis c.p., delimita l’ambito operativo dell’istituto

della messa alla prova individuando un duplice criterio, nomina-
tivo e quantitativo, che comprende, da un lato, le figure delittuose
indicate dall’art. 550 c.p.p., comma 2, e, dall’altro, i reati puniti
con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva, sia essa sola,
congiunta o alternativa a quella pecuniaria, non superiore nel mas-
simo a quattro anni, senza puntualizzare, però, in questo caso, se
nella determinazione del limite edittale debbano essere considerati
gli eventuali fattori circostanziali aggravatori.
Da qui la questione che ha dato luogo a soluzioni contrastanti

in giurisprudenza, con prospettive differenti in grado di incidere
sull’ambito applicativo e sulla stessa natura e finalità del nuovo
istituto.
4. Un primo indirizzo ritiene che quando si procede per reati

diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del ri-
chiamo all’art. 550 c.p.p., comma 2, il limite edittale, al cui supe-
ramento consegue l’inapplicabilità dell’istituto, si determina
tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad
effetto speciale (Sez. 6, n. 36687 del 30/06/2015, Fagrouch, Rv.
264045; Sez. 6, n. 46795 del 06/10/2015, Crocitti, Rv. 265484).
L’assunto muove dalla constatazione che il legislatore, quando

ha inteso delimitare lo spazio applicativo di istituti, processuali o
sostanziali, attraverso il criterio quantitativo “edittale”, lo ha sem-
pre fatto prendendo in considerazione le circostanze di cui all’art.
63 c.p., comma 3, ai fini della determinazione della pena. Il rife-
rimento è, ad esempio: nel codice di rito, alle disposizioni sulla
competenza (art. 4), sulla determinazione della pena agli effetti
dell’applicazione delle misure cautelari (art. 278) e dell’arresto in
flagranza (art. 379), sulla individuazione dei casi di citazione di-
retta a giudizio (art. 550, comma 1); nel codice penale, alle norme
in materia di prescrizione (art. 157, comma 2) e, da ultimo, a
quelle sull’applicazione della causa di non punibilità per tenuità
del fatto (art. 131 bis).
Di conseguenza, anche per la messa alla prova, pur in assenza

di una espressa previsione normativa, si ritiene che la soluzione
interpretativa non possa che allinearsi alla disciplina dettata per
le ipotesi appena indicate.
A questo primo argomento di portata generale, se ne aggiunge

un altro, interno all’art. 168 bis c.p., secondo cui il criterio “quan-
titativo”, se non conformato al dettato delle altre norme suindicate,
si porrebbe in contrasto con il criterio “qualitativo”, attuato con il
richiamo all’art. 550 c.p.p., comma 2, in cui il legislatore ha ef-
fettuato una precisa scelta di “indicare normativamente” i delitti

per i quali è ammesso il nuovo istituto, ricomprendendovi anche
quelli con aggravanti per le quali la legge prevede una specie di
pena diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale
(art. 550, comma 2, lett. c, d, e, f). Tale scelta si spiegherebbe sol-
tanto con la volontà del legislatore di tenere conto della regola
stabilita dall’art. 550, comma 1, compreso il richiamo all’art. 4,
là dove stabilisce che, ai fini edittali, si considerano le aggravanti
speciali e quelle ad effetto speciale.
Il sistema troverebbe così una sua completezza e coerenza, ren-

dendo applicabile la messa alla prova solo ai delitti per i quali si
procede a citazione diretta dinanzi al giudice in composizione mo-
nocratica.
4.1. Da questo indirizzo si discostano quelle decisioni che, sulla

base di una interpretazione ritenuta più aderente alla lettera della
legge e più coerente sul piano logico e sistematico, ritengono che
il parametro quantitativo contenuto nell’art. 168 bis c.p., si riferi-
sce unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base,
prescindendo dalla contestazione di qualsivoglia aggravante, com-
prese quelle ad effetto speciale (Sez. 6, n. 6483 del 09/12/2014,
Gnocco, Rv. 262341; Sez. 2, n. 33461 del 14/07/2015, Ardissone,
Rv. 264154; Sez. 4, n. 32787 del 27/07/2015, Jenkins Rossi, Rv.
264325).
4.2. Le Sezioni Unite ritengono di condividere quest’ultimo

orientamento per le considerazioni che di seguito verranno svolte
e che riprendono molti degli argomenti utilizzati dalle sentenze
sopra indicate.
5. L’art. 168 bis c.p., seleziona i reati in base a un duplice cri-

terio, quantitativo e qualitativo, ma non contiene alcun riferimento
alla possibile incidenza di eventuali aggravanti al fine di identifi-
care i reati che possono essere ricompresi nell’ambito dell’istituto
della messa alla prova.
Si tratta di un dato che non può essere trascurato, tenuto conto

che il riferimento alla lettera della legge costituisce la prima regola
interpretativa (art. 12 preleggi) e, allo stesso tempo, il limite di
ogni altro criterio ermeneutico cui ricorrere solo quando il testo
risulti poco chiaro o di significato non univoco.
Tra le argomentazioni a sostegno del primo orientamento, vi

sono quelle che negano la univocità e chiarezza della norma, evi-
denziando l’esistenza di un vuoto da colmare per via analogica
attraverso il richiamo ad un principio generale che si assume di
poter ricavare dal sistema, ovvero valorizzando il rinvio che l’art.
168 bis c.p., opera all’art. 550 c.p.p..
5.1. Deve escludersi, tuttavia, che nel sistema esista un criterio

normativo unitario in base al quale determinare la pena ai fini
dell’applicazione di istituti processuali. Questo ruolo non può es-
sere riconosciuto all’art. 4, nè all’art. 278 c.p.p., in quanto adot-
tano criteri non perfettamente sovrapponibili e, soprattutto, si
riferiscono a situazioni non omologabili, dal momento che disci-
plinano, rispettivamente, le regole sulla competenza e sulla deter-
minazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure
cautelari, tanto che ad essi viene riconosciuta natura di norme spe-
ciali, di cui è interdetta ogni forma di applicazione estensiva in
assenza di esplicite indicazioni.
Il tema risulta ripreso dal Procuratore generale nella requisitoria

scritta, secondo cui l’argomento letterale sarebbe in contraddi-
zione con “un canone classico del diritto penale sostanziale, che
da sempre collega il riferimento della pena edittale alla fattispecie
incriminatrice nel suo complesso”.
Premesso che non può essere negata la natura accessoria delle

circostanze, in quanto si aggiungono ad una fattispecie già costi-
tuita - anche nella forma del tentativo - adeguando la risposta san-
zionatoria alla gravità del reato, l’affermazione secondo cui la
fattispecie circostanziata è dotata di una sua autonoma cornice
edittale è sicuramente corretta se riferita alla struttura del reato,
ma non sembra giocare un ruolo nell’interpretazione dell’art. 168
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bis c.p., conducendo ad una configurazione dell’istituto che, oltre
a non trovare riscontro nella lettera della legge e delle analoghe
previsioni di diritto sostanziale e processuale, si discosta aperta-
mente dalla voluntas legis.
Sotto altro profilo, le argomentazioni espresse nella requisitoria

dovrebbero condurre a considerare, in assenza di specificazioni
normative di segno contrario, la rilevanza di tutte le circostanze,
aggravanti e attenuanti, comuni e speciali. Ma dare rilievo, in que-
sto caso, alle circostanze comuni risulterebbe operazione di diffi-
cile attuazione, considerando che gli aumenti previsti dalla legge
sono “mobili”, oltre che proporzionali rispetto alla pena-base, e
manca un criterio applicativo di riferimento.
In realtà, ogni tentativo di ricercare una rigorosa e indefettibile

coerenza del sistema in materia è destinato all’insuccesso, in
quanto i criteri per la selezione dei reati attraverso il riferimento
alla quantità di pena sono influenzati dagli istituti a cui si riferi-
scono e sono utilizzati, di volta in volta, in base a valutazioni di-
screzionali del legislatore. Anche a voler ammettere che la
maggior parte delle disposizioni del codice tengano conto, per la
determinazione della pena ai più diversi fini, delle circostanze ag-
gravanti per le quali è stabilita una pena di specie diversa e di
quelle ad effetto speciale, non per questo deve ritenersi che da
esse emerga una regola generale e, soprattutto, che tale regola non
sia derogabile dal legislatore. In realtà, si tratta semplicemente di
una “linea di tendenza”, che non assurge a criterio generale.
Del resto, è significativo che nella stessa L. n. 67 del 2014, ac-

canto a disposizioni che richiamano espressamente l’art. 278
c.p.p., ai fini della determinazione della pena (art. 1, comma 1,
lett. c, g, contenente la delega in materia di pene detentive non
carcerarie), ve ne siano altre - come la delega in materia della par-
ticolare tenuità del fatto, contenuta nel medesimo art. 1, lett. m),
nonchè lo stesso art. 168 bis c.p., introdotto dall’art. 3 - che non
fanno alcun cenno alle circostanze aggravanti, a dimostrazione
che il legislatore quando vuole dare rilevanza alle circostanze lo
fa in modo esplicito.
Il fatto poi che, in sede di attuazione della delega sulla partico-

lare tenuità del fatto, si sia previsto che per la determinazione della
pena detentiva si debba tenere conto delle circostanze speciali,
trova una sua giustificazione, considerando che questo istituto dà
luogo ad una causa di non punibilità, con conseguente rinuncia
ad ogni trattamento sanzionatorio, per cui opportunamente se ne
è ridimensionata la portata applicativa, limitandola a fatti che non
presentino un particolare disvalore, anche in considerazione del
limite edittale previsto, che è addirittura più alto di quello per la
messa alla prova.
5.2. Allo stesso modo deve escludersi che il richiamo contenuto

nell’art. 168 bis c.p., all’art. 550 c.p.p., comma 2, debba essere
esteso al comma 1, e, di conseguenza, all’art. 4 c.p.p., in esso men-
zionato.
Questa interpretazione, secondo una delle decisioni ricom-

prese nel primo orientamento richiamato (Sez. 6, n. 36687 del
10/09/2015, Fagrouch), assicurerebbe una maggior coerenza al
sistema, evitando che il duplice criterio selettivo determini una
serie di contraddizioni e di incertezze applicative e, così, col-
mando una pretesa “lacuna” per l’operatività dell’istituto.
In tal modo si propone, tuttavia, una interpretazione correttiva

che si scontra con la chiarezza della norma, la quale non evoca il
comma 1 dell’art. 550 c.p.p., non richiama l’art. 4 dello stesso co-
dice e non menziona alcuna circostanza aggravante, limitandosi
ad indicare espressamente l’art. 550, solo comma 2, per delineare
le fattispecie di reato per le quali la messa alla prova è, in astratto,
consentita.
Del resto, il riferimento al comma 1, contenuto nel successivo

comma dell’art. 550, non può essere considerato un richiamo
quoad penam, o meglio ai criteri di determinazione della pena, in

quanto si tratta semplicemente dell’indicazione che, anche per i
reati di cui all’elencazione, il pubblico ministero deve esercitare
l’azione penale con la citazione diretta.
5.3. La lettura alternativa proposta dall’orientamento in esame

risulta smentita anche in base alla “intenzione del legislatore”, ri-
costruita attraverso i lavori parlamentari che hanno portato alla
definitiva approvazione della legge. Infatti, nella formulazione
originaria della disposizione contenuta nel disegno di legge n. 111
di iniziativa del sen. Palma (art. 1, comma 1, lett. c), vi era l’espli-
cito riferimento alle circostanze speciali e ad effetto speciale, ma
esso è stato successivamente soppresso nel testo congiunto appro-
vato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati (cfr. Dossier
n. 89 della 17^ Legislatura, a cura del Servizio Studi del Senato,
2013). La modifica è stata ritenuta necessaria per escludere le cir-
costanze di cui all’art. 63 c.p., comma 3, dal computo della pena
ai fini dell’applicabilità dell’istituto.
Quindi nessun vuoto normativo, presupposto indefettibile per

ricorrere alla analogia, mentre deve rilevarsi come il legislatore,
al fine di ampliare la portata operativa dell’istituto, abbia voluta-
mente soppresso l’originario riferimento alle aggravanti di cui
all’art. 63 c.p., comma 3, sul presupposto che ciò fosse sufficiente
ad impedire che gli aumenti conseguenti a dette circostanze po-
tessero in qualche modo incidere sulla determinazione della pena.
5.4. La tesi qui criticata non appare condivisibile neppure là

dove afferma che vi dovrebbe essere una perfetta coincidenza tra
reati per i quali l’imputato può richiedere la messa alla prova e
reati per cui è attivabile la citazione diretta davanti al tribunale
monocratico.
Se il legislatore avesse voluto realizzare questa piena coinci-

denza, avrebbe operato un richiamo all’intero art. 550 c.p.p., men-
tre ne è stato citato solo il comma 2. Come è stato correttamente
osservato in dottrina, si è trattato di una scelta consapevole, limi-
tata ad operare una selezione dei reati per categorie criminose,
laddove il richiamo al citato art. 550, comma 1, avrebbe avuto
come effetto quello di escludere l’applicazione dell’istituto per
reati puniti con pena edittale inferiore nel massimo ai quattro anni,
ma di competenza collegiale ai sensi dell’art. 33 bis c.p.p., quindi
non ricompresi nel giudizio a citazione diretta. Soluzione, questa,
che avrebbe comportato rischi di tenuta costituzionale della
norma, in quanto tali reati sarebbero stati esclusi solo perchè non
ricompresi nel procedimento a citazione diretta. Infatti, in base al
criterio di quantificazione della pena previsto dall’art. 550, comma
1, attraverso il riferimento all’art. 4, la presenza di una aggravante
ad effetto speciale che porti il limite edittale oltre la soglia dei
quattro anni, impedendo la citazione diretta, ostacolerebbe l’ac-
cesso dell’imputato alla messa alla prova. Se avesse inteso operare
in tal senso il legislatore lo avrebbe esplicitato, richiamando l’art.
4, sicchè il raffronto comparativo con l’art. 550 costituisce una
ulteriore ragione di conferma della scelta interpretativa che
esclude ogni rilievo alle aggravanti nella quantificazione della
pena ai fini della valutazione di ammissibilità della prova.
L’interpretazione che pretende di far coincidere i procedimenti

in cui è possibile richiedere la messa alla prova e quelli introdotti
mediante citazione diretta è contraddetta, infine, dal tenore del-
l’art. 464 bis c.p.p., comma 2, che, nel fissare i termini finali entro
i quali è possibile avanzare la richiesta di accesso alla messa alla
prova, fa riferimento alla formulazione delle conclusioni in
udienza preliminare ai sensi degli artt. 421 e 422, evidenziando
così come il novero dei reati per i quali essa è consentita sia più
esteso di quelli previsti dall’art. 550.
6. Una volta stabilito che l’art. 168 bis c.p., quando richiama

l’art. 550 c.p.p., comma 2, lo fa solo in funzione dell’individua-
zione di altre fattispecie per le quali è ammesso il rito, la questione
sulla rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e
di quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa

684LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)



risulta fortemente ridimensionata. Infatti, tra i reati indicati nel-
l’art. 550, comma 2, e per i quali l’imputato può chiedere di essere
ammesso alla prova, vi sono fattispecie incriminatrici descritte
nella loro forma aggravata (lett. c, d, e, t), alcune delle quali san-
zionate con pene elevate, come il furto aggravato ai sensi dell’art.
625 c.p., che ricorrendo più circostanze può essere punito con la
reclusione fino a dieci anni. Sicchè sostenere che il criterio selet-
tivo “quantitativo”, che si riferisce alla pena edittale non superiore
a quattro anni, debba tenere conto, nella determinazione del limite
di pena ai fini dell’ammissione alla prova, delle circostanze ag-
gravanti di cui all’art. 63 c.p., comma 3, e, conseguentemente,
escludere tali reati circostanziati dal rito, rivela la sua intrinseca
contraddizione. Se il legislatore ha espressamente previsto che
nell’ambito di applicazione della messa alla prova vi rientrino
anche reati aggravati da circostanze ad effetto speciale, non si
comprende perchè avrebbe dovuto introdurre, nel medesimo arti-
colo, una regola di tenore contrario.
Neppure si potrebbe obiettare che il richiamo nominativo ai

reati indicati nell’art. 550, comma 2, costituisca l’eccezione alla
regola, poichè dagli elementi presi in considerazione emerge come
il legislatore, nell’individuazione dei reati che possono accedere
al nuovo istituto, non ha scelto solo quelli caratterizzati da una
bassa gravità, ma si è spinto a selezionare anche fattispecie di gra-
vità medio-alta, tanto è vero che nell’elenco di cui all’art. 550,
comma 2, sono ricompresi reati, non circostanziati, che prevedono
una pena-base massima superiore a quattro anni. Pertanto, deve
escludersi che i due criteri utilizzati dall’art. 168 bis - quantitativo
e qualitativo - si pongano in un rapporto di “regola a eccezione”.
Si è trattato di una opzione maturata durante i lavori parlamen-

tari, in risposta alle istanze provenienti da più parti, volte a rendere
la messa alla prova maggiormente “competitiva” rispetto ad altri
istituti, come la sospensione condizionale della pena, non in grado
di soddisfare le istanze deflative, che costituiscono una delle fi-
nalità del nuovo rito. Del resto, accedendo alla tesi più restrittiva,
si avrebbe come effetto una sostanziale “sovrapposizione” dello
spazio operativo della messa alla prova rispetto a quello di altre
discipline quale, ad esempio, la causa di non punibilità per tenuità
del fatto, nei cui confronti l’art. 168 bis c.p., avrebbe un raggio
d’azione persino ridotto, considerato che l’art. 131 bis, fissa il li-
mite edittale di applicazione dell’istituto in anni cinque di reclu-
sione, che, in questo caso, tiene però conto delle aggravanti
speciali e ad effetto speciale.
Un’eccessiva enfatizzazione delle ragioni generalpreventive,

tendenti a limitare l’istituto a reati rientranti nella fascia di gravità
bassa, rischia di tradire la stessa ratio della messa alla prova.
Rispetto alla chiarezza della lettera della legge, caratterizzata

da un significativo silenzio in ordine agli accidentalia delicti, i
tentativi di limitare l’applicazione dell’istituto sulla base di un’in-
terpretazione favorevole alla rilevanza delle circostanze, che ha
come conseguenza l’esclusione di reati ritenuti gravi, oltre a scon-
trarsi con la volontà del legislatore di allargare l’ambito di opera-
tività della messa alla prova, finisce per privilegiare una
concezione “premiale” della sospensione del procedimento, ope-
rando una indebita dequotazione dei contenuti trattamentali tesi
alla prevenzione speciale.
Questa nuova figura, di ispirazione anglosassone, realizza una

rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito
di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una
accentuata dimensione processuale, che la colloca nell’ambito dei
procedimenti speciali alternativi al giudizio (Corte cost., n. 240
del 2015). Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura so-
stanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l’imputato che ri-
nuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento
sanzionatorio non detentivo; dall’altro, istituto che persegue scopi
specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la

sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del rag-
giungimento della risocializzazione del soggetto.
La sospensione del procedimento dà luogo ad una fase inci-

dentale in cui si svolge un vero e proprio esperimento trattamen-
tale, sulla base di una prognosi di astensione dell’imputato dalla
commissione di futuri reati che, in caso di esito positivo, deter-
mina l’estinzione del reato. Il percorso di “prova” comporta per
l’imputato l’eliminazione delle conseguenze dannose o perico-
lose derivanti dal reato e, se possibile, il risarcimento dei danni
in favore della persona offesa, quindi l’affidamento al servizio
sociale sulla base di un programma e, infine, la prestazione di un
lavoro di pubblica utilità.
Il legislatore ha dato impulso ad un profondo ripensamento del

sistema sanzionatorio che ancora oggi “gravita tolemaicamente
intorno alla detenzione muraria”. Il nuovo corso è testimoniato
dalla L. n. 67 del 2014, che ha introdotto, tra l’altro, la messa alla
prova e la particolare tenuità del fatto.
Si tratta di istituti diretti a contenere l’inflazione penalistica,

nel tentativo di ridurre la crisi della sanzione penale, rendendo
possibile il ricorso a reazioni “appropriate alla specificità dei fatti
criminosi”, in una concezione gradualistica dell’illecito, verso
l’obiettivo di una razionalizzazione e laicizzazione del sistema
penale attraverso la concentrazione delle risorse disponibili sugli
illeciti di maggior significato e una lettura realistica del principio
di obbligatorietà dell’azione penale, con la consapevolezza che la
pena può non essere la conseguenza ineluttabile di ogni reato.
Da qui il carattere innovativo della messa alla prova che segna

un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio.
7. In considerazione delle finalità specialpreventive perseguite

dall’istituto della sospensione del procedimento con messa alla
prova e, di conseguenza, del soddisfacimento delle esigenze di
prevenzione generale tramite un trattamento che conserva i carat-
teri sanzionatori, seppure alternativi alla detenzione, risulta per-
tanto plausibile una sua applicazione anche a reati ritenuti
astrattamente gravi.
Sembra evidente, sulla base di un approccio sistematico alla let-

tura dell’art. 168 bis c.p., che la gravità del reato non debba essere
pregiudizialmente enfatizzata nel momento dell’astratto rilievo
dei criteri di ammissibilità, in quanto il giudizio effettivo di am-
missione del rito resta riservato alla valutazione del giudice circa
l’idoneità del programma trattamentale proposto e la prognosi di
esclusione della recidiva: valutazione, questa, che si svolge in base
ai parametri dell’art. 133 c.p., i quali attengono alla gravità del
reato, desunta dalla condotta, dall’entità del danno o del pericolo
cagionato alla persona offesa e dalla intensità del dolo o dal grado
della colpa. Ed è proprio questa la fase in cui assume effettivo e
concreto rilievo la gravità dell’illecito.
Anticipare questa valutazione sin dai criteri astratti di ammis-

sibilità cui fa riferimento l’art. 168 bis c.p., equivale a restringere,
in forza di una interpretazione praeter legem, l’ambito operativo
della messa alla prova, utilizzando automatismi che irrigidiscono
l’istituto in un’ottica di sola prospettiva premiale. Al contrario, la
lettura corretta della norma amplia il perimetro di operatività del
rito, spostando sul giudice e sul suo potere discrezionale la moti-
vata valutazione in merito alla fondatezza della richiesta dell’im-
putato, coerentemente con le finalità specialpreventive della
messa alla prova.
La soluzione che ritiene l’irrilevanza delle circostanze risulta

confermata non solo dall’interpretazione letterale dell’art. 168 bis
c.p., che pone in evidenza la mancanza di ogni riferimento agli
accidentalia delicti, e dalla ricostruzione della voluntas legis, ma
anche da un’interpretazione logico-sistematica, là dove si osservi
che l’effetto di estendere l’ambito applicativo della messa alla
prova a reati che possono presentare un maggiore disvalore trova
piena giustificazione con il fatto che si tratta di un istituto che pre-
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vede, comunque, un “trattamento sanzionatorio” a contenuto af-
flittivo, non detentivo, che può condurre all’estinzione del reato.
Tale carattere, infine, è confermato dall’art. 657 bis c.p.p., in cui
si prevede che nel determinare la pena da eseguire in caso di fal-
limento della prova (a seguito di revoca o di esito negativo della
messa alla prova) venga comunque detratto il periodo corrispon-
dente a quello della prova eseguita.
8. In conclusione, con riferimento al quesito posto dall’ordi-

nanza di rimessione, deve affermarsi il seguente principio di di-
ritto:
“Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente

applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa
alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168 bis c.p., alla pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va ri-
ferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non as-
sumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti,
comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato”.
9. Come si è detto in premessa, il ricorso va peraltro dichiarato

inammissibile, siccome proposto contro un provvedimento non
impugnabile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art.

616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, ma non di quelle in favore della cassa delle ammende,
dovendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in presenza di un oggettivo con-
trasto di giurisprudenza sulla autonoma ricorribilità dell’ordinanza
oggetto di impugnazione. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

183. Armi - Trasferimento di un’arma da un luogo ad un altro
- Obbligo di denuncia - Omissione - Configurabilità del
reato di cui agli artt. 38 e 17 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno
1931, n. 773, artt. 38 e 17)

In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui all’art.
38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi
dell’art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un’arma da un luogo ad
un altro, ancorché eseguito nell’ambito della circoscrizione terri-
toriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ri-
petere la denuncia, in quanto è necessario che la competente
autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui
l’arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. 
(In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della modifica
dell’art. 38, comma quinto, da parte dell’art. 3, comma primo, lett.
e), D. Lgs. n. 204 del 2010, la violazione al predetto obbligo non
può più ritenersi sanzionata né ai sensi degli artt. 58, R.D. 6 mag-
gio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S, né, nel caso di armi comuni da
sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967). (1)

Sez. I, sentenza n. 27985, 15 aprile 2016 - 6 luglio 2016, Pres.
Cortese, Rel. Boni, P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. P.M. in proc.
Picardi.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 18433 del 2005, in CED

Cass., m. 232293.
Vedi anche: sentenza n. 7855 del 2015, in CED Cass., m. 262467; Sezioni
Unite, sentenza n. 6176 del 1984, ivi, m. 165131.

184. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni di-
stintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - Potere del giu-
dice penale di valutare in via incidentale la validità della
registrazione - Sussistenza - Fattispecie (Cod. pen. art. 473)

In tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati,
spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità
o meno della registrazione del modello, quando la questione as-
suma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto og-
getto dell’imputazione. 
(Fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione di contraf-
fazione di modelli ornamentali di fibbie, la Corte, rilevata la cor-
retta valutazione sulla validità dei brevetti dei modelli, ha ritenuto
configurabile il reato di cui all’art. 473 cod. pen.). (1)

Sez. III, sentenza n. 31868, 17 marzo 2016 - 22 luglio 2016, Pres.
Fiale, Rel. Rosi, P.M. Policastro (concl. conf.); Ric. p.c. in proc.
Cippitelli.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 4084 del 1994, in CED

Cass., m. 197056; sentenza n. 43515 del 2010, ivi, m. 249479.
Massime precedenti difformi: sentenza n. 11556 del 2007, in CED Cass.,
m. 236921; sentenza n. 24331 del 2015, ivi, m. 265137.
Vedi anche: sentenza n. 8758 del 1999, in CED Cass., m. 214652; sentenza
n. 21162 del 2003, ivi, m. 225511; sentenza n. 16709 del 2016, ivi, m.
266698; sentenza n. 18289 del 2016, ivi, m. 267119.

185. Favoreggiamento della prostituzione - Elemento ogget-
tivo - Condotta abituale - Necessità - Esclusione - Fattispecie
(l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1)

Il reato di favoreggiamento della prostituzione, ravvisabile in ogni
attività non occasionale che favorisca in qualsiasi modo l’altrui
prostituzione, è solo eventualmente abituale, ben potendo essere
integrato anche da un solo fatto di agevolazione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza
che aveva attribuito rilievo alla condotta dell’imputato che aveva
accompagnato e prelevato la prostituta e che era stato ripetuta-
mente presente nel luogo in cui la prostituta attirava i clienti, col-
loquiando con lei e perlustrando detto luogo). (1)

Sez. III, sentenza n. 23679, 1 marzo 2016 - 8 giugno 2016, Pres.
Grillo, Rel. Andreazza, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. Karaj. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 33615 del 2002, in CED

Cass., m. 222260; sentenza n. 4842 del 2004, ivi, m. 229370; sentenza n.
17856 del 2009, ivi, m. 243753.
Vedi anche: sentenza n. 36595 del 2012, in CED Cass., m. 253390; sen-
tenza n. 37299 del 2013, ivi, m. 256696.

186. Inquinamento - Conferimento di rifiuti a terzi senza au-
torizzazione - Configurabilità del reato di gestione di rifiuti
non autorizzata - Ragioni (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.
256, comma 1, lett. a))

In materia di rifiuti, il “conferimento” a soggetti terzi in assenza
di autorizzazione integra il reato di gestione abusiva di rifiuti di
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cui all’art. 256, comma primo, lett. a) D. Lgs. n. 152 del 2006,
trattandosi di locuzione che allude alla condotta di commercio di
rifiuti, che ne presuppone, peraltro, logicamente il trasporto. (1)

Sez. III, sentenza n. 35462, 21 luglio 2016 - 24 agosto 2016, Pres.
Ramacci, Rel. Riccardi, P.M. Fodaroni (concl. conf); Ric. P.M. in
proc. Minervini.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 18038 del 2007, in CED

Cass., m. 236499; sentenza n. 29727 del 2013, ivi, m. 255876.

187. Inquinamento - Gestione dei rifiuti non autorizzata - Tra-
sporto occasionale o episodico di rifiuti pericolosi - Tra-
sporto con mezzi propri non autorizzati - Configurabilità
del reato - Fattispecie (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256,
comma 1)

Nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri
non pericolosi, risponde del reato di cui all’art. 256, comma
primo, D. Lgs. n. 152 del 2006, chiunque vi provveda con
mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese eser-
centi servizi di smaltimento iscritte all’Albo nazionale dei ge-
stori ambientali. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza
che aveva configurato il reato in relazione alla condotta di un
gommista, che, servendosi del proprio veicolo, aveva trasportato
periodicamente gli pneumatici, ormai in disuso, presso un centro
trasferimento rifiuti). (1)

Sez. III, sentenza n. 26435, 23 marzo 2016 - 24 giugno 2016, Pres.
Grillo, Rel. Mocci, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric. Pagliuchi.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 8300 del 2010, in CED

Cass., m. 246334; sentenza n. 26614 del 2013, ivi, m. 257075.
Vedi anche sentenza n. 8979 del 2015, in CED Cass., m. 262514.

188. Inquinamento - Raccolta e trasporto di rifiuti non peri-
colosi - Elemento oggettivo - Condotta - Trasporto in un
luogo diverso da quello indicato nel formulario - Configu-
rabilità del reato - Fattispecie (d. l. 6 novembre 2008, n. 172,
conv. con mod. con la l. 30 dicembre 2008, n. 210, art. 6,
comma 1, lett. d),

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, integra il reato di
cui all’art. 6, primo comma, lett. d) del d. l. 6 novembre 2008, n.
172 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania”), conv. in l.
30 novembre 2008, n. 210, il trasporto di rifiuti non pericolosi in
un luogo diverso da quello indicato nell’apposito formulario di
identificazione. 
(Fattispecie relativa al trasporto di residui di demolizione edilizia,
anziché nella discarica indicata nel predetto documento in pos-
sesso del trasportatore, in un terreno in cui era ubicato altro can-
tiere). (1)

Sez. III, sentenza n. 27774, 7 ottobre 2015 - 6 luglio 2016, Pres.
Franco, Rel. Gentili, P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. Cappello.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 45306 del 2013, in CED

Cass., m. 257631; sentenza n. 43613 del 2015, ivi, m. 265263.

189. Misure di prevenzione - Cauzione a garanzia delle pre-
scrizioni imposte - Omesso versamento della cauzione nel
termine fissato da giudice - Contravvenzione - Natura -
Reato permanente - Esclusione - Momento consumativo -
Data entro la quale avrebbe dovuto compiersi il deposito
cauzionale - Rilevanza ai fini del decorso del termine di pre-
scrizione (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis; d. lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159, artt. 31, 76, comma 4)

La contravvenzione di inottemperanza all’ordine del tribunale di
versare la cauzione, previsto dall’art. 3-bis comma quarto della
legge 31 maggio 1965, n. 575, non ha natura di reato permanente,
per cui, per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di
prescrizione, deve farsi riferimento alla data ultima entro cui il
deposito cauzionale deve essere eseguito. (1)

Sez. VII, sentenza n. 34352, 30 giugno 2016 - 4 agosto 2016, Pres.
Paoloni, Rel Corbo, P.M. (concl. conf.); Ric. Fascia. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 576 del 1996, in CED

Cass., m. 203463; sentenza n. 9219 del 2005, ivi, m. 230942.
Vedi anche: sentenza n. 2769 del 2015, in CED Cass., m. 262721.

190. Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Na-
tura - Reato di pericolo e di mera condotta - Momento con-
sumativo - Presentazione della dichiarazione agli uffici
finanziari (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2)

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di
fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo
e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la di-
chiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal ve-
rificarsi dell’evento di danno, per cui, ai fini dell’individuazione
della data di consumazione dell’illecito, non rileva l’effettività
dell’evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l’accer-
tamento della frode. (1)

Sez. III, sentenza n. 25808, 16 marzo 2016 - 22 giugno 2016, Pres.
Amoresano, Rel. Riccardi, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Pe-
scali.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sezioni Unite, sentenza n. 2333 del

1995, in CED Cass., m. 200260.
Vedi anche Sezioni Unite, sentenza n. 27 del 2000, in CED Cass., m.
217031; sentenza n. 1235 del 2011, ivi, m. 248869.

191. Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte - Nozione - Fattispecie (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
art. 11)

Il delitto previsto dall’art. 11, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è
reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti
per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo
un giudizio ex ante - l’attività recuperatoria della amministrazione
finanziaria; ne consegue che per individuarne il momento di con-
sumazione può farsi riferimento al primo momento di realizza-
zione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l’indi-
viduazione della competenza per territorio effettuata con riguardo
alla stipula dell’atto di vendita simulato, avvenuta in luogo diverso
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da quello ove il contratto medesimo era stato poi trascritto ai fini
della opponibilità ai terzi). (1)

Sez. III, sentenza n. 35853, 11 maggio 2016 - 31 agosto 2016,
Pres. Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Romano (concl. conf.); Ric.
Calvi.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 23986 del 2011, in CED

Cass., m. 250646; sentenza n. 40561 del 2012, ivi, m. 253400.
Vedi anche: sentenza n. 37415 del 2012, in CED Cass., m. 253359; sen-
tenza n. 13233 del 2016, ivi, m. 266771.

192. Recidiva - Recidiva reiterata - Commissione di uno dei
reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) C.p.p. - Applicabi-
lità dell’aumento - Criteri - Accertamento della rilevanza
del nuovo episodio in rapporto alla natura ed al tempo di
commissione dei precedenti - Ricorso ai parametri di cui
all’art. 133 C.p. (Cod. pen. art. 99, comma 5, 133; Cod. proc.
pen. art. 407, comma 2, lett. a))

In tema di recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, comma quinto,
cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all’art. 407,
comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., alla luce della sentenza
della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l’aumento di pena ap-
portato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato
formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della
concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura
e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo
ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più
accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. (1)

Sez. VI, sentenza n. 34670, 28 giugno 2016 - 5 agosto 2016, Pres.
Rotundo, Rel. De Amicis, P.M. Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric.
Cascone e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 48341 del 2015, in CED

Cass., m. 265333.
Vedi anche: sentenza n. 20205 del 2016, in CED Cass., m. 266679.

193. Reati tributari - Emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti - Natura - Reato istantaneo - Mo-
mento consumativo - Momento nel quale l’emittente perde
la disponibilità della fattura - Fattispecie (d. lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art 8)

L’emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo
che si consuma nel momento in cui l’emittente perde la disponi-
bilità della fattura, non essendo richiesto che il documento per-
venga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto successiva alla con-
sumazione del reato, e quindi irrilevante ai fini della insussistenza
della condotta, la emissione di una nota di credito per errata fat-
turazione, intervenuta venti giorni dopo l’accertamento del reato
da parte dell’Agenzia delle Entrate). (1)

Sez. III, sentenza n. 25816, 21 aprile 2016 - 22 giugno 2016, Pres.
Amoresano, Rel. Di Stasi, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. De
Roia.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 14305 del 2006, in CED

Cass., m. 234590; sentenza n. 6264 del 2010, ivi, m. 246193; sentenza n.
36226 del 2010, ivi, m. 248282.

194. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Enti locali - Qualifica di
datore di lavoro - Individuazione - Dirigente del settore
competente individuato dall’organo di governo - Concor-
rente posizione di garanzia dell’organo di governo - Condi-
zioni - Fattispecie (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 2, 16, 30)

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
negli enti locali, la qualifica di datore di lavoro spetta al dirigente
responsabile del corrispettivo servizio tecnico, individuato dall’or-
gano di governo, ma la posizione di garanzia e la responsabilità di
quest’ultimo, con riguardo alla messa in sicurezza degli impianti
di proprietà dell’ente, non è esclusa allorchè il rischio consegua a
scelte di indirizzo ovvero ad atti o condotte omissive dell’organo
politico, che abbiano privato il dirigente della reale autonomia di
spesa, e sempre che la situazione di pericolo sia in concreto cono-
sciuta o conoscibile dai titolari delle posizioni apicali. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato per carenza
di motivazione la sentenza di condanna dell’assessore comunale
preposto al settore, ritenuto responsabile, unitamente al dirigente
dell’ufficio tecnico comunale, del decesso dei lavoratori durante
i lavori di spurgo di un impianto di depurazione, in quanto la sua
posizione di garanzia era stata desunta dalla sola delega e dal fatto
che, essendo il depuratore uno degli impianti più importanti del
comune, le vicende relative alla sua cura e manutenzione non po-
tevano sfuggire alla sua attenzione). (1)

Sez. IV, sentenza n. 30557, 7 giugno 2016 - 19 luglio 2016, Pres.
D’Isa, Rel. Serrao, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in
proc. Carfì e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 257 del 2001, in CED

Cass., m. 217718; sentenza n. 6804 del 2002, ivi, m. 221045.
Vedi anche: sentenza n. 2297 del 1999, ivi, m. 213156; sentenza n. 38840
del 2005, ivi, m. 232418; sentenza n. 15206 del 2012, ivi, m. 252383; sen-
tenza n. 30214 del 2013, ivi, m. 255896; sentenza n. 35295 del 2013, ivi,
m. 256398; sentenza n. 37544 del 2013, ivi, m. 256638.

195. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Omessa elaborazione del
documento di valutazione dei rischi da interferenze - Ele-
mento oggettivo - Soggetto attivo - Committente che abbia
la disponibilità giuridica dei luoghi - Natura di reato pro-
prio - Responsabilità del datore di lavoro dell’impresa ap-
paltatrice - Esclusione (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26; d.
lgs. 17 settembre 1994, n. 626, art. 7)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la contravven-
zione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei
rischi da interferenze, di cui all’art. 7 D. Lgs. 17 settembre 1994
n. 626, deve ritenersi, a seguito della sua riconfigurazione ad
opera dell’art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, un reato proprio del
committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luo-
ghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo,
e, pertanto, in applicazione dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.,
non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell’impresa
appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di co-
ordinamento e fatto salvo l’obbligo di valutazione dei rischi di cui
all’art. 4 D. Lgs. n. 626 del 1994. (1)

Sez. IV, sentenza n. 30557, 7 giugno 2016 - 19 luglio 2016, Pres.
D’Isa, Rel. Serrao, P.M. Cardia (concl parz. diff.); Ric. p.c. in
proc. Carfì e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 2285 del 2013, in CED

Cass., m. 254836.
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Vedi anche: sentenza n. 5857 del 2015, in CED Cass., m. 262246; sentenza
n. 14167 del 2015, ivi, m. 263150; sentenza n. 17119 del 2015, ivi, m.
263233; sentenza n. 44792 del 2015, ivi, m. 264957.

196. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Rischio interferenziale in
caso di presenza di più imprese - Obblighi di coordinamento
e di cooperazione - Nozione (d. lgs. 9 apeile 2008, n. 81, art. 26)

Ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e coope-
razione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, dettati
dall’art. 7 d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ora previsti dall’art.
26 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - occorre aver riguardo non alla qua-
lificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che coo-
perano tra loro - contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione
- ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta
interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo
di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità
dei lavoratori delle imprese coinvolte. 
(In motivazione la Corte ha precisato che gli obblighi di coopera-
zione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte
le imprese coinvolte “la cifra” della loro posizione di garanzia e
delimitano l’ambito della rispettiva responsabilità). (1)

Sez. IV, sentenza n. 30557, 7 giugno 2016 - 19 luglio 2016, Pres.
D’Isa, Rel. Serrao, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in
proc. Carfì e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 44792 del 2015, in CED

Cass., m. 264957.
Vedi anche: sentenza n. 5857 del 2015, ivi, m. 262246; sentenza n. 14167
del 2015, ivi, m. 263150; sentenza n. 17119 del 2015, ivi, m. 263233.

197. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a seque-
stro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’au-
torità amministrativa - Elemento oggettivo - Condotta -
Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 334)

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 334 cod. pen.,
si configura la condotta di sottrazione di cose sequestrate ogni
qual volta l’agente, in relazione alla particolare natura ed al re-
gime giuridico del bene sottoposto a vincolo, ostacola o rende dif-
ficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura quali,
ove si tratti di un sequestro amministrativo, quelli relativi alla suc-
cessiva confisca o all’acquisizione all’erario del bene. 
(Fattispecie in cui è stato ravvisato il reato con riferimento alla
condotta del proprietario di un’autovettura, sottoposta a sequestro
amministrativo ed affidatagli in custodia, il quale aveva dichiarato
agli agenti della polizia municipale incaricati di eseguire il prov-
vedimento prefettizio di confisca del mezzo, che lo stesso non era
più nella sua disponibilità, in tal modo evitando la consegna). (1)

Sez. VI, sentenza n. 31256, 21 giugno 2016 - 20 luglio 2016, Pres.
Citterio, Rel. Scalia, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric. Di Noce.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 9016 del 1982, in CED

Cass., m. 155507; sentenza n. 4312 del 1985, ivi, m. 169048; sentenza n.
40596 del 2012, ivi, m. 253772.
Vedi anche: sentenza n. 29575 del 2011, in CED Cass., m. 250744; sen-
tenza n. 34651 del 2 agosto 2016 - 5 agosto 2016, ivi, m. 267679.

198. Trasferimento fraudolento di valori - Azienda sottoposta
a sequestro preventivo - Stipula di contratto di affitto di

ramo di azienda tra l’amministrazione giudiziaria e sog-
getto fittiziamente interposto - Configurabilità del reato -
Fattispecie (d. l. 8 giugno 1992, conv. con l. 7 agosto 1992, n.
356, art. 12 quinquies; Cod. proc. pen. art. 321)

Integra il reato di cui all’art. 12 quinquies d. l. n. 306 del 1992
(conv. in legge n. 356 del 1992) la condotta del titolare di
un’azienda sottoposta a sequestro preventivo che, dopo l’apposi-
zione del vincolo cautelare, ne mantenga la disponibilità tramite
un soggetto fittiziamente interposto, il quale stipuli un contratto
di affitto di ramo di azienda con l’amministrazione giudiziaria
preposta alla gestione del bene. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il reato sussiste anche
quando l’atto dispositivo sia formalmente posto in essere da un
soggetto diverso dal titolare del bene). (1)

Sez. VI, sentenza n. 32732, 28 giugno 2016 - 27 luglio 2016, Pres.
Rotundo, Rel. Capozzi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Polizzi
e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 19123 del 2013, in CED

Cass., m. 256033.
Vedi anche: sentenza n. 30165 del 2007, ivi, m. 237595; sentenza n. 52614
del 2014, ivi, m. 261544; sentenza n. 52616 del 2014, ivi, m. 261613; sen-
tenza n. 15781 del 2015, ivi, m. 263531.

199. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa
prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori da parte
del genitore non affidatario - Supplenza ad opera dell’altro
genitore che vi provveda in via sussidiaria - Convincimento
del genitore inadempiente di non essere tenuto per tale ra-
gione all’assolvimento del proprio dovere - Ignoranza scu-
sabile - Esclusione (Cod. pen. artt. 570, 5)

Nel caso in cui la condotta violatrice dell’art. 570 cod. pen. si
esplichi nell’omissione da parte del genitore non affidatario dei
mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sus-
siste anche se l’altro genitore provvede in via sussidiaria a corri-
spondere ai bisogni della prole; infatti, l’eventuale convincimento
del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione,
all’assolvimento del suo primario dovere, non integra un’ipotesi
di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esi-
genza morale universalmente avvertita sul piano sociale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 34675, 7 luglio 2016 - 5 agosto 2016, Pres.
Citterio, Rel. De Amicis, P.M. Rossi (concl. parz. diff.); Ric. R.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 17692 del 2004, in CED

Cass, m. 228491.
Vedi anche: sentenza n. 1748 del 1992, ivi, m. 189767; sentenza n. 5447
del 1995, ivi, m. 201328.

200. Violenza sessuale - Circostanza attenuante della ipotesi di
minore gravità del fatto - Applicabilità della causa di esclu-
sione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Esclu-
sione - Ragioni (Cod. pen. artt. 609 bis, comma 3, 131 bis)

L’istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al
reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità del fatto. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che la pena massima edit-
tale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di re-
clusione per la diminuente prevista dall’ultimo comma dell’art.
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609-bis cod. pen., è ampiamente superiore al limite di cinque anni
di reclusione previsto per l’applicazione della speciale causa di
non punibilità dall’art. 131-bis, stesso codice).

Sez. III, sentenza n. 35591, 11 maggio 2016 - 29 agosto 2016,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. F.

DIBATTITI

Il delitto di traffico di influenze illecite: profili critici

SOMMARIO: 1.Considerazioni preliminari. - 1.1 Elementi costi-
tutivi della nuova fattispecie e rapporti con altri reati. - 2. Le
circostanze aggravanti ed attenuanti. - 3. Profili di diritto inter-
temporale. - 4. Brevi riflessioni conclusive. 

1. La nuova fattispecie di traffico di influenze illecite, de-
scritta nell’art. 346 bis cod. pen. - che punisce condotte prope-
deutiche alla realizzazione di futuri accordi illeciti, in un’ottica
di anticipazione della soglia di tutela penale rispetto a quella rea-
lizzata mediante le diverse forme di corruzione “ordinaria”1- si
inserisce nel codice Rocco ad opera della legge 6 novembre
2012, n. 1902, (c.d. Legge Severino) nell’ambito di una norma-
tiva organica, che nell’intento del legislatore doveva andare ad
implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la cor-
ruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione, per costi-
tuire un concreto segnale di fermezza in un momento storico di
forte crisi di valori e di ideali3..
Frutto di un lungo ed articolato iter legislativo4, l’introduzione

della nuova disposizione normativa all’interno del codice penale5,
ed in particolare nel Capo II relativo ai “Delitti dei privati contro
la Pubblica Amministrazione”, ed in rapporto di immediata suc-
cessione topografica rispetto all’”antagonista”6 ipotesi di millan-
tato credito di cui all’art. 346 c.p.7, affonda le proprie radici, ancor

prima che in esigenze di tipo giuridico in senso stretto, in emer-
genze di politica criminale risultanti da una evidente insufficienza
di sistema, anche alla luce di un’analisi di tipo comparatistica8. 
Del resto, che il tessuto embrionale sul quale si è cristallizzato

il delitto in parola fosse particolarmente fragile è circostanza per-
spicua soprattutto alla luce di una duplice considerazione9. Da un
lato, la riscontrata esigenza di arginare quella pericolosa prassi giu-
risprudenziale propensa ad estendere - ben al di là dei limiti imposti
dalla lettera della legge - l’ambito di applicazione della contigua
fattispecie di millantato credito10; dall’altro, specularmente, l’emer-
gere di nuove forme di criminalità che andavano collocandosi fuori
dagli stretti confini del rapporto tra pubblico ufficiale e l’atto del-
l’ufficio - contraddistinte da un elevato grado di disvalore sociale
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1 Così, Cass., Sez. VI, 12.3.2013, n. 11808, in Cass. pen. 2013 con nota di
FUX, La natura propedeutica del reato di cui all’art. 346-bis c.p. rispetto
a quello di corruzione, in Cass. pen., 2013, 2642 e ss.. Nello stesso senso,
in dottrina, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc.,
2013, 7; V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze illecite, in La legge
anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di G.
B. Mattarella – M. Pelissero, Torino, 2013, 425 e ss.; F. CONSULICH, Mil-
lantato credito e traffico di influenze illecite, in Trattato di diritto penale,
C. F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, (diretto da), Milano, 2015, 623. 
2 Pubblicata in G. U. n. 265 del 13 novembre 2012. In particolare, art. 1,
comma 75, lett. r), l. 6 novembre 2012, n. 190.
3 Così, G. CASARTELLI – A. PAPI ROSSI, Le misure anticorruzione, Legge
6 Novembre 2012, n. 190, Torino, 2013, passim. Di diverso avviso G. LO-
SAPPIO, Millantato credito e traffico di influenze illecite. Rapporti diacro-
nici e sincronici, in Cass. pen., 2015, 1036 e ss..
4 Evidenzia tale aspetto, fra gli altri, P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico
di influenze, in Dir. pen, e proc., 2013, 35; 
5 Sull’opportunità di regolare, comunque, i contatti di soggetti terzi con
la P.A. e le attività gergalmente definite “lobbystiche”, si veda, fra gli altri,
G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, V ed., Addenda,
La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, Bologna,
2013, 21 e ss.; D. BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge contro la
corruzione: un primo commento, in www.federalismi.it, passim.
6 Così, F. PRETE, Prime riflessioni sul reato di traffico di influenze illecite
(art. 346 bis c.p.), in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012, 2. 

7 Cfr. P. SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenze,
Milano, 2000, 58 e ss..
8 A titolo esemplificativo, il 4 luglio 1889 venne inserito nel Code Pénal
francese il trafic d’influence, modificato poi nel 1943 e disciplinato oggi
all’art. 433-2 così come modificato con legge n. 1117 del 2013. Analoga-
mente, sempre nel 1889, in Gran Bretagna fu emendato il Public bodies
Corrupt Practices Act comprensivo di una previsione espressa in tema di
traffico di influenza (influence peddling), sostituito, a partire dal 1 luglio
del 2011, dal Bribery Act, contenente una più compiuta definizione del
reato in oggetto. Così come, il Código Penal spagnolo del 1995 prevede
un capitolo denominato “del trafico de influencias” contemplando ben tre
fattispecie (art. 428-431), e punendo – come in Francia - il traffico di in-
fluenze illecite sia nella forma antecedente che in quella susseguente. In
tal senso, LO GIUDICE, I delitti di corruzione: approdi giurisprudenziali e
prospettive di riforma, in www.ildirittoamministrativo.it, 2015, 16 e ss..
Per una disamina dei principali strumenti internazionali di prevenzione
alla corruzione si veda, A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali
alla riforma dei delitti di corruzione, in La legge anticorruzione cit., 355
e segg.; I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuove fattispecie e
nuovi interrogativi, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, 10 e ss..
Più specificamente, con riferimento agli ordinamenti europei, M. ZA-
NELLA, Corruzione in Europa: mappatura delle definizioni, in Cultura del-
l’integrità nella Pubblica Amministrazione, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, n. 5/2011, in www.integrita.sspa.it; M. RAPHAEL,
Blackstone’s Guide to the Bribery Act 2010, Oxford University press,
2010, 2 e ss.; C. NICHOLLS – T. DANIEL – A. BACARESE – J. HATCHARD,
Corruption and misure of pubblic office, Oxford University Press, 2011,
passim; C. PEDRAZZI, Millantato credito, trafic d’influence, influence ped-
dling, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, 913 e ss.; M. VERON, Droit pénal
spécial, Paris, 2008, 372 e ss.; E. DREYER, Droit pénal spécial, Paris, 2008,
611 e ss.; M. L. RASSAT, Droit pénal spécial, Paris, 2011, 1026 e ss.; C.
MIR PUIG, Los delitos contra la administractiòn pùblica en el nuevo còdico
penal, Barcelona, 2000, 249 e ss.; F. MUÑOZ CONDE, Derecho penal. Parte
especial, Valencia, 2010, 1045 e ss.; G. MARTÍNEZ GALINDO, El delito de
tráfico de influencias en la Administración Local, La ley penal, 2005, 36
e ss.; P. L. PETRILLO, Democrazia sotto pressione. Parlamenti e lobby nel
diritto pubblico comparato, Milano, 2011, 48 e ss.; ID., Le lobbies della
democrazia e la democraziona delle lobbies. Ovvero note minime (e prov-
visorie) sul rapporto tra parlamento e gruppi di pressione in Italia,
www.ildirittoaministrativo.it, passim, G. SGUEO, Lobbying e sistemi de-
mocratici. La rappresentanza degli interessi nel contesto italiano, in Ri-
vista di politica, n. 2, 2012, 118 e ss.. 
9 In particolare, evidenziano la pregressa situazione interpretativa, P. PISA,
Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, cit., 34 e ss.; F. PRETE, Prime
riflessioni sul reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), cit.,
1 e ss.; I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e
nuovi interrogativi, cit., 2 e ss.; G. LOSAPPIO, Millantato credito e traffico
di influenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici, cit., 1036 e ss.; S.
SPADARO – A. PASTORE, Legge anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190),
in Il Penalista, Milano, 2012, 56 e ss.; G. CASARTELLI, A. PAPI ROSSI, Le
misure anticorruzione, cit., 142 e ss.; G. CONSULICH, Millantato credito e
traffico di influenze illecite, in C. F. Grosso – M. Pelissero, ( a cura di),
Trattato di diritto penale, Parte speciale, Reati contro la Pubblica Ammi-
nistrazione, 2015, 634. 
10 Fra le altre, si veda, Cass. pen., Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 17941, in
Diritto e giustizia, 3.5.2013. In dottrina, l’interpretazione dilatativa del
delitto di millantato credito è stata sostenuta da, C. PEDRAZZI, Millantato
credito, trafic d’influence, influence peddling, cit., 913 e ss.; G. FIANDACA,
E. MUSCO, ult. op. cit., 316 e ss.; F. TAGLIARINI, voce Millantato credito,



oggi come allora - ha consentito di superare la “timidezza” finora
mostrata dal legislatore in materia, tradottasi, con l’intervento le-
gislativo in parola, finalizzata a colmare, con risultati in chiave
esegetica discutibili, un riscontrato vulnus di tutela.
La nuova fattispecie di cui all’art. 346 bis cod. pen., - che rap-

presenta la novità più significativa della riforma del 2012 - è ri-
sultata, fino a tale momento, del tutto estranea alla nostra
tradizione giuridico-penalistica, collocandosi, sotto tale profilo,
in una posizione di discontinuità rispetto a quest’ultima. Difatti,
la formula dell’articolo 346 bis cod. pen., è fortemente “influen-
zata” dal contesto internazionale di riferimento11, atteso che è stata
introdotta nel nostro ordinamento al fine di adeguare la normativa
penale italiana alle indicazioni provenienti da fonti di diritto in-
ternazionale in materia di lotta contro la corruzione12. 
In particolare, devono essere ricordati dapprima il “richiamo”

del Consiglio d’Europa con la Convenzione penale sulla corru-
zione firmata a Strasburgo il 27 gennaio 199913, ratificata dall’Ita-
lia solo con la legge 28 giugno 2012, n. 210 e, successivamente,
la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31
ottobre 200314 (c.d. Convenzione di Merida) e ratificata dall’Italia
con legge 3 agosto 2009, n. 116, certamente, più specifica e pun-
tuale nella descrizione del fatto tipico. 
Al riguardo, appaiono opportune talune riflessioni di carattere

preliminare che, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo,
sono state accolte nella versione definitiva - oggi vigente - dell’art.

346 bis cod. pen., dopo una prima stesura in cui l’area di incrimi-
nazione risultava più ampia. 
Più precisamente, nel ritenere già meritevoli di sanzione pe-

nale condotte che si connotano come funzionali e preparatorie
all’effettiva conclusione di accordi corruttivi, diversamente
dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, la Convenzione di
Merida è esplicita nel prevedere, quale elemento essenziale, la
finalizzazione dell’accordo ad “ottenere un indebito vantaggio
da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato
parte”; con ciò ulteriormente specificandosi il carattere illecito
dell’influenza esercitata sul pubblico ufficiale e, di conse-
guenza, il carattere indebito della remunerazione offerta o pro-
messa al mediatore15. 
In altri termini, con ciò si vuole significare che la Conven-

zione in parola, ed in particolare l’articolo 18 della medesima,
intende limitare la rilevanza penale delle condotte di interme-
diazione con i pubblici ufficiali soltanto nei casi in cui il me-
diatore offra di esercitare la propria influenza per ottenere dalla
pubblica autorità un risultato contra legem, che si traduce in un
indebito vantaggio per il soggetto che si è affidato agli uffici
del mediatore stesso.
Una considerazione, quest’ultima, di particolare rilevanza se

si volge lo sguardo al travagliato iter legislativo della nuova
norma. Difatti, una simile costruzione della fattispecie - che,
come già rilevato, è stata accolta nella versione vigente della
norma, dopo una prima stesura in cui l’area di incriminazione
risultava più ampia ed andava a colpire anche i casi in cui il
mediatore riceveva una remunerazione per esercitare la sua in-
fluenza al fine di ottenere dal pubblico ufficiale un atto con-
forme ai dovere d’ufficio -, sembra muoversi nella apprezzabile
ottica di arginare il rischio che l’elevato tasso di anticipazione
della tutela porti ad una eccessiva «smaterializzazione della fat-
tispecie»16, rendendo oltremodo sfumati i profili di offesa del
bene giuridico tutelato17. 
Una simile lettura della norma sembrerebbe, del resto, con-

fermata dalla scelta del legislatore di escludere la corruzione
per l’esercizio della funzione - che nell’intento della riforma è
appunto svincolata dal compimento di un atto d’ufficio deter-
minato - dal novero dei delitti presi in considerazione dalla
clausola di sussidiarietà inserita nell’incipit dell’art. 346 bis
cod. pen..18
In altri termini, la riscontrata centralità attribuita all’atto am-

ministrativo oggetto dell’accordo, si ritiene che possa collocarsi
nell’ambito di quegli indicatori di tipicità che sono stati intro-
dotti al fine di superare possibili dubbi sulla determinatezza
della formulazione della fattispecie, nonché, a fronte dell’ec-
cessiva discrezionalità giudiziaria, a scongiurare il rischio di
incriminazioni non lesive di beni giuridici penalmente rilevanti
e, talvolta, persino sprovviste di connotati di illiceità. 
Sotto tale profilo, pertanto, si intende evidenziare come «la

tipicità della norma sia assicurata proprio dall’ancoraggio della
mediazione illecita al compimento da parte del pubblico agente
- che si muove sullo sfondo dell’incriminazione - di un atto con-
trario all’ufficio o all’omissione o al ritardo del suo ufficio»19.
Più precisamente, la linea di demarcazione con le lecite attività
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in Enc. Dir., XXVI, Milano, 1976, 318 e ss.. Contra, F. ANTOLISEI, Ma-
nuale di Diritto penale, parte speciale, I, XV ed., Milano, 2008, 434 e ss.;
A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale. Delitti contro la
pubblica amministrazione, Milano, 2000, 404 e ss.; M. ROMANO, I delitti
contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche sog-
gettive pubblicistiche, II, Milano, 2002, 117 e ss.. 
11 Sulle istanze internazionali e la gestazione parlamentare della riforma,
si veda V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze illecite, in La legge
anticorruzione cit., 420 e ss.. 
12 V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze illecite, in La legge anti-
corruzione. cit., 420 e ss.; A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali
alla riforma dei delitti di corruzione, in La legge anticorruzione cit., 355
e ss.; PISA, Il “nuovo” delitto di traffico d’influenze, cit., 33; F. PRETE,
Prime riflessioni sul reato di traffico di influenze, cit., 1 e ss.; I. MERENDA,
Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, cit.,
1 e ss.; E. DOLCINI – F. VIGANÓ, Sulla riforma in cantiere di delitti di cor-
ruzione, in Dir. pen. cont., 2012, 1, 238 e ss.; G. CASARTELLI – A. PAPI
ROSSI, ult. op. cit., 142 e ss.; G. CONSULICH, ult. op. cit., 623. 
13 In particolare, l’art. 12 prevede che «ciascuna Parte adotta i provvedi-
menti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare
in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l’atto è
stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, di-
rettamente o indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio a titolo di re-
munerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di
esercitare un’influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli
2,4 a 6 e 9 a 11, a prescindere che l’indebito vantaggio sia per sé stesso
o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di ac-
cettarne l’offerta o la promessa di remunerazione per tale influenza, a
prescindere che quest’ultima sia o meno esercitata o che produca o meno
il risultato auspicato». 
14 Più precisamente l’art. 18 prescrive agli Stati parte di esaminare l’ado-
zione di misure legislative necessarie a «conferire il carattere di illecito
penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente: a) al fatto
di promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale o ad ogni altra
persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché
detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta,
al fine di ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello
Stato parte un indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto o
per ogni altra persona; b) al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni
altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente,
per sé o per un’altra persona al fine di abusare della sua influenza reale
o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’amministrazione o
da un’autorità pubblica dello Stato parte». Sul tema, cfr. E. DOLCINI - F.
VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen.
cont., 2012, 1, 238 e ss.. 

15 In tal senso, si veda, S. SPADARO - A. PASTORE, Legge anticorruzione (l.
6 novembre 2012, n. 190), in Il penalista, Milano, 2012, 58. 
16 Così, I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite cit.,7; S. SEMINARA, La
riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e
culturale, in Dir. pen. proc., n. 10, 2012, 1236 e ss.. 
17 Sul punto, Cass. pen., Sez. VI, 12.3.2013, n. 11808, in Cass. pen., 2013;
I. MERENDA, ult. op. cit., 7 e ss.. 
18 P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, cit., 35. 
19 Così, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 7.
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di influenza sul decisore pubblico, è tracciata, al di là dei re-
quisiti di antigiuridicità speciale descritti nella fattispecie, dal
chiaro riferimento - quale, appunto, contenuto della mediazione
- ad un atto contrario al dovere d’ufficio. Tale elemento com-
porta simmetricamente la limitazione, nell’inciso iniziale, del
richiamo alle figure di corruzione propria e in atti giudiziari. 
Sempre con riferimento alle avvenute interazioni con le pre-

visioni internazionali in materia, appare opportuno precisare
che nonostante quest’ultime, ed in particolare la Convenzione
di Merida - prevedessero un esplicito riferimento ad una in-
fluenza del mediatore “reale o supposta”, il mancato recepi-
mento di tale equiparazione nell’attuale addentellato normativo
non può che essere valutato come il frutto di una consapevole
scelta finale che concorre a definire con maggiore chiarezza
l’ambito di operatività del delitto di millantato credito, fino ad
oggi illegittimamente dilatato20. 
Se, infatti, da un punto di vista strettamente lessicale non

sembrava potersi dubitare che il termine millantare esprimesse
l’idea dell’inganno o dell’imbroglio, non sono mancate - come
ormai è discutibile prassi - concezioni notevolmente più late
(rectius analogiche) del millantato credito consideranti del tutto
ininfluenti, ai fini dell’integrazione della fattispecie, la circo-
stanza che la vanteria fosse o meno fondata: si è infatti ritenuto
configurabile il reato anche qualora le relazioni millantate esi-
stessero effettivamente e fosse provata la loro efficacia presso
il pubblico ufficiale21.
In questo senso, può rilevarsi sin d’ora forse l’unica opportu-

nità della riforma che - quale rimedio alle piuttosto note «tor-
sioni interpretative»22 della giurisprudenza, tanto da metterne in
crisi la tenuta23 - impone di porre l’accento sulla considerazione
secondo cui la formulazione dell’art. 346 bis c.p. ricompone la
frattura esistente tra il principio di legalità e l’interpretazione
del delitto di cui all’art. 346 c.p., originata, come già rammen-
tato, dall’aver ritenuto delineabile tale ultimo reato anche nel
caso in cui il credito vantato dall’agente sia effettivamente sus-
sistente, ma venga ad arte e surrettiziamente ingigantito24. 

1.1. Collocato topograficamente tra la corruzione ed il mil-
lantato credito, il nuovo delitto di traffico di influenze illecite
preserva l’imparzialità ed il buon andamento della P.A., deno-
tando il passaggio verso una esposizione a «marcato pericolo»25
per il bene protetto26, poi definitivamente leso dai fatti di cui

agli artt. 319 e 319 bis c.p., rispetto ai quali la norma è, per-
tanto, sussidiaria27. In particolare, stando al tenore letterale
dell’art. 346 bis cod. pen., la nuova fattispecie, sanzionata nel-
l’ipotesi “base” con la reclusione da uno a tre anni, punisce
«Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli arti-
coli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico
ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente
fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio
patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita
verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un
atto del suo ufficio». 
La stessa pena si applica, secondo quanto prevede il comma

secondo della nuova disposizione, anche alla “controparte” del
trafficante di influenze, vale a dire «a chi indebitamente dà o
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale», configuran-
dosi, in tal modo, come un reato plurisoggettivo proprio; mentre
la pena è aumentata dal terzo comma «se il soggetto che inde-
bitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio». 
Infine, rispettivamente in forza del comma quarto e quinto,

le previste pene «sono altresì aumentate se i fatti sono com-
messi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie», e sono
invece diminuite «se i fatti sono di particolare tenuità».
Venendo ad una più specifica esegesi della norma, risulta di

immediata comprensione il significato della clausola di sussi-
diarietà iniziale - che individua un presupposto del fatto co-
struito negativamente28 - finalizzata a definire l’area di
insediamento della fattispecie, in favore del principio del ne bis
in idem sostanziale29. Di vero, è opportuno sottolineare come
la volontà del legislatore di conferire alla nuova incriminazione
una funzione residuale di “chiusura del sistema”, nei casi in cui
non siano applicabili le fattispecie di cui agli artt. 319 e 319 ter
cod. pen., non sia stata tanto quella di tipizzare autonomamente
la condotta del mediatore nella corruzione, quanto piuttosto
quella di punire condotte prodromiche alla corruzione mede-
sima nei casi in cui l’accordo corruttivo non si perfezioni30. 
Del resto, quella suggerita sembra essere l’unica interpreta-

zione ragionevole se si considera che, argomentando diversa-
mente31, si verrebbe a creare un ingiustificato scompenso di
disciplina che ne renderebbe estremamente difficile una rico-
struzione in termini di ponderatezza, soprattutto alla luce del
corrispondente trattamento sanzionatorio che, in tal modo, sa-
rebbe per il mediatore incomprensibilmente più favorevole. 
Al riguardo, ciò che sembra trasparire dall’inedito impianto

normativo è, a dire il vero, proprio un apprezzabile equilibrio
risultante dalla stessa individuazione dei rapporti tra la fattispe-
cie in parola ed il delitto di millantato credito - ricondotto al
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20 In senso critico rispetto a tale scelta, E. DOLCINI – F. VIGANÒ, Sulla ri-
forma in cantiere dei delitti di corruzione, cit., 240 e ss., i quali rilevano -
quanto alla permanenza fianco a fianco delle due norme - problemi di con-
gruità del trattamento sanzionatorio tra le due fattispecie considerate siste-
maticamente in rapporto alla gravità della condotta rispettivamente
perseguita e con riguardo alla effettiva punibilità del soggetto che dà o pro-
mette l’utilità al mediatore versando in una situazione a metà strada tra la
millanteria e l’effettiva possibilità di sfruttare relazioni esistenti. Nello
stesso senso, D. PULITANÒ, La novella in materia di corruzione, in Cass.
pen., 2012, suppl. al vol. n. 11, 13 e ss.; G. BALBI, Alcune osservazioni in
tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Dir. pen.
cont., 2012, 7 e ss.. Si limita ad illustrare la scelta opera dal legislatore, G.
CASARTELLI - A. PAPI ROSSI, Le misure anticorruzione, cit., 142. 
21 Sul punto, si rinvia alla nota n. 9 del presente contributo. 
22 Così, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 8. 
23 In tal senso, Relazione Corte di Cassazione, III/11/12, 11 e ss.. 
24 Così, G. CASARTELLI - A. PAPI ROSSI, Le misure anticorruzione, Legge
6 novembre 2012, n. 190, cit., 143; E. DOLCINI - F. VIGANÒ, Sulla riforma
in cantiere dei delitti di corruzione, cit., 239. In senso conforme, si veda
Corte di Cassazione, Rel. n. III/11/2012, Novità legislative: L. 6 novembre
2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, in
www.cortedicassazione.it, Roma, 2012, 12. 
25 Così, G. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite,
cit., 623. 

26 Sul tema del bene protetto, si veda, F. PRETE, Prime riflessioni sul reato
di traffico di influenze cit., 3 e ss.. 
27 P. PISA, ult. op.cit., 35; G. CONSULICH, ult. op. cit., 623. Nello stesso
senso, si veda, Relazione Corte di Cassazione, III/11/12, 11 e ss.. 
28 In tal senso si veda G. ANDREAZZA - L. PISTORELLI nella Relazione sulla
riforma dei delitti contro la P. A., redatta per l’Ufficio del Massimario
presso la Corte di Cassazione; G. CONSULICH, Millantato credito e traffico
di influenze illecite, cit., 631. 
29 Così, G. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite,
cit., 632. 
30 Così, Rel. n. III/11/12, 23. 
31 Contra, E. DOLCINI - F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di
corruzione, cit., 241 e ss; G. CASARTELLI - A. PAPI ROSSI, Le misure anti-
corruzione, cit., 144 e ss.. G. LOSAPPIO, Millantato credito e traffico di in-
fluenze illecite cit., passim.



suo alveo naturale - nei quali si reputa che risieda la corretta
chiave di lettura della differente cornice edittale. 
Difatti, nonostante vi siano taluni profili di similarità strut-

turale, se è vero che nella discrepanza tra reale e dichiarato ri-
siede la cifra connotativa del millantato credito, mentre è
l’effettività (rectius esistenza) della relazione prospettata al pri-
vato dal trafficante di influenze quella dell’art. 346 bis cod.
pen.32, altrettanto fondato appare ritenere che, ancor prima, un
ulteriore elemento di differenziazione vada rinvenuto nell’og-
gettività giuridica delle due figure di reato. 
In particolare, mentre nel traffico di influenze illecite siamo in

presenza di una fattispecie che assicura una tutela anticipata dei
beni del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica am-
ministrazione; diverso è il campo di incidenza del millantato cre-
dito che presenta, invero, carattere plurioffensivo, tale da intaccare
il prestigio della pubblica amministrazione medesima ma, altresì,
la libera determinazione del soggetto passivo del reato33. 
Sotto tale profilo, seppur con le specificazioni di cui sopra,

appare evidente che in tale ultima ipotesi la cornice edittale pre-
vista risulta “giustificata”, peraltro in una ottica di concilia-
zione, alla luce del principio di offensività34 in quanto, tenuto
conto degli interessi dalla stessa tutelati, si determina un acco-
stamento, in questa prospettiva, del millantato credito al genus
della truffa35. In altri termini, la ragionevolezza endogena della
disciplina così come ricostruita va ricercata nella esigenza di
una interpretazione restrittiva - alla stregua di una ipotesi qua-
lificata di truffa - della fattispecie di cui all’art. 346 cod. pen.,
dalla quale emerge, chiaramente, un quadro sanzionatorio com-
plessivo tutt’altro che contraddittorio poiché riferito ad offese
rivolte a beni giuridici diversi36. 
Difatti, a sostegno di tale ultimo assunto, non può non tenersi

conto di una duplice, ancorché connessa, considerazione in ordine
alla ratio sottostante all’introduzione della nuova incriminazione
di cui all’art. 346 bis cod. pen.. In particolare, il riferimento è da
un lato alla summenzionata esigenza di mutare il “patologico”
scenario ermeneutico tendente a dilatare oltre i fatti di “pura mil-
lanteria” l’ambito di operatività dell’ipotesi di cui all’art. 346 cod.
pen., da ricondursi, ad oggi, ineludibilmente, alle vicende nelle
quali la relazione del mediatore con il pubblico ufficiale o l’inca-
ricato di pubblico servizio è inesistente. Dall’altro, proprio tale
evidenza, rappresenta un valido ausilio per comprendere la non
punibilità del destinatario della millanteria a fronte della sottopo-
sizione a sanzione penale di chi acquista (o promette di acquistare)
una mediazione illecita in un contesto di credito esistente e cor-
rettamente rappresentato dall’acquirente, come oggi stabilisce il
secondo comma dell’art. 346 bis cod. pen.. Proprio l’esistenza
(sfruttata) della relazione, non oggetto di inganno in quanto reale,
trasforma il privato da vittima di una truffa speciale in correo di
un reato generatore di un pericolo assai prossimo per il regolare
funzionamento della pubblica amministrazione37. 
Tale previsione, oltre ad assicurare la conformità del nostro

ordinamento allo standard internazionale in materia, costituisce
un approdo interpretativo convalidato proprio dalla clausola di
sussidiarietà38 di cui sopra che esclude la stessa tipicità del fatto
qualora la condotta di mediazione (e quella di colui che la “fi-
nanzia”) abbia effettivamente esplicato una efficienza causale
nella corruzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pub-
blico servizio39. 
Orbene, con riferimento all’elemento oggettivo del reato,

l’art. 346 bis cod. pen. descrive la condotta incriminata spen-
dibile da chiunque in termini di «far dare o promettere, a sé o
al altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale», ed in una du-
plice prospettiva: quale «prezzo della propria mediazione ille-
cita» verso il soggetto qualificato, oppure, in alternativa, «per
remunerarlo». Entrambi i tipi di mediazione, vale a dire a titolo
oneroso e a titolo gratuito, sono relazionati «al compimento di
un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio»; previsione, quest’ultima, che, come
si ha già avuto modo di rammentare, connota in una dimensione
ancor più chiara il carattere illecito dell’influenza e della me-
diazione, non potendosi, evidentemente, ipotizzarsi un’attività
di lecita influenza in relazione per il compimento da parte del
pubblico ufficiale di atti contra legem40.
Più dettagliatamente, deve ritenersi, alla luce della estromis-

sione nel testo vigente del riferimento all’art. 318 cod. pen. pre-
visto, invero, nella versione originaria della norma, che il
delitto di traffico di influenze possa essere ravvisato soltanto
se la condotta è volta a convincere il destinatario della pressione
a compiere atti contrari ai doveri o ad omettere un atto con-
forme ai doveri che incombono sul soggetto qualificato41. E ciò
anche in considerazione oltretutto che, l’atto contrario, «ha una
gravità tale da rendere penalmente rilevante anche atti ad esso
preparatori o comunque prodromici»42, facendo così retroagire
fino al traffico delle influenze ad esso funzionali la rilevanza
penale medesima, quando non sia ancora configurabile il livello
minimo dell’istigazione ex art. 322 cod. pen.43. 
Appare così evidente come tale ultima riflessione ridimensioni

«notevolmente i rilievi di (presunta) indeterminatezza della fatti-
specie ed i conseguenti dubbi di legittimità costituzionale»44, re-
siduando, in astratto, la possibilità di configurare un concorso di
reati con riferimento alla corruzione per un atto d’ufficio ex art.
318 cod. pen.; il che tuttavia solleva non pochi dubbi interpretativi
con riguardo ai principi di ragionevolezza ed offensività45. 
In ultimo, proprio con riferimento alle ipotesi di corruttela,

va osservato che, a differenza di quanto previsto per quest’ul-
time, la promessa o la dazione deve avere ad oggetto, oltre al
denaro, non già una generica utilità, bensì un vero e proprio
vantaggio patrimoniale46. Conseguentemente, non assumono ri-
lievo ai fini dell’integrazione della nuova fattispecie, vantaggi
di natura non patrimoniale, identificata la categoria della patri-
monialità con ogni forma di accrescimento della situazione eco-
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32 G. CONSULICH, ult. op. cit., 628 e ss.; G.FIANDACA - E. MUSCO, La re-
cente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. Addenda a
Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2013, 23 e ss; Cass. pen., Sez.
VI, 18.4.2013, in CED n. 254.729. 
33 Così, per tutti, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 7. 
34 Cfr. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale: canone di po-
litica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, To-
rino, 2005, 87 e ss.; VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività,
in Scritti in memoria di Ugo Pioletti cit., 615 e ss..
35 In tal senso, P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, cit., 34. 
36 Contra, D. PULITANÒ, La novella in materia di corruzione, in Cass. pen.,
2012, suppl. al vol. n. 11, 2012, 13-14. 
37 Così, G. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite,
cit., 629.

38 In termini, P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, cit., 35. 
39 Così, Relazione della Corte di Cassazione, cit., 11 e ss.. 
40 P. PISA, ult. op.cit., 35.
41 In tal senso, V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione
internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di diritto penale “multilivello”,
dello Stato nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, 190. 
42 Così, G. CONSULICH, ult. op. cit., 632. 
43 Così, G. CASARTELLI - A. PAPI ROSSI, Le misure anticorruzione, cit.,147. 
44 Così, P. PISA, ult. op. cit., 36. 
45 In tal senso, G. BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti
contro la pubblica amministrazione, in www.penalecontemporaneo.it,
15.10.2012, 9.
46 Qualifica tale circostanza, in termini di difetto di incriminazione, G.
CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., 624; P. PISA, Il
“nuovo” delitto di traffico di influenze, cit., 27; GROSSO, ult. op. cit., 11. 



rella” di millantato credito non contempla la punibilità del sog-
getto passivo ingannato dall’iniziativa dell’agente (neppure
quando quest’ultima provenga dal primo)54; la questione risulta
senz’altro più complessa ove rapportata alla condotta di chi fa
dare o promettere il denaro o altro vantaggio patrimoniale,
tanto nella ipotesi base di cui al comma primo quanto in quella
aggravata di cui al terzo comma della norma. 
Difatti, nonostante sembrerebbe trattarsi ictu oculi, anche in

tal caso, di una nuova incriminazione ex art. 2, comma 1, cod.
pen. alla luce del tipizzato requisito di effettività/esistenza delle
relazioni di cui all’art. 346 bis cod. pen., tuttavia, come si è già
avuto modo di evidenziare, l’esistenza di un orientamento giu-
risprudenziale di tipo dilatativo che ritiene integrato il millan-
tato credito pure nell’ipotesi in cui l’asserita influenza vantata
dall’agente presso il pubblico funzionario sia realmente esi-
stente, per quanto artatamente ingigantita, potrebbe indurre ad
una diversa conclusione. Vale a dire nella direzione di una con-
tinuità normativa tra il vecchio ed il nuovo assetto legale, con
la conseguente applicabilità ai fatti commessi prima della co-
siddetta “Legge Severino” delle pene previste dal traffico di in-
fluenze, in quanto più favorevoli ex art. 2, comma 4, cod. pen.. 
Sul punto, non può non sottacersi come la prassi giurispruden-

ziale ora indicata abbia, senza alcun dubbio, carattere analogico
in malam partem e che, invero, proprio «il riconoscimento legale
della rilevanza penale del mercanteggiamento di un’influenza esi-
stente», per quanto “ratificante” un pregresso orientamento erme-
neutico, «ne riconosce, implicitamente, la natura discorsiva della
tipicità dell’art. 346 cod. pen.»55. 
Del resto, proprio al riguardo, la Corte di Cassazione, con la

già citata Relazione dell’Ufficio del Massimario, ha avuto la
seppur tardiva saggezza di porsi dubbi circa la tenuta di una si-
mile interpretazione che però viene messa in crisi dalla oppor-
tuna introduzione della fattispecie in parola che - come appare
evidente - ha comportato, mediante una delimitazione dell’am-
bito di operatività del millantato credito, un radicale quanto at-
teso mutamento dello scenario in materia. 

4. Con la novella del 2012, alla quale si è fatto cenno, il le-
gislatore, al di là di alcune timidezze riscontrabili in sede san-
zionatoria (il massimo edittale non consente di effettuare le
operazioni di intercettazione così comportando una minore in-
cisività per contrastare i fenomeni di corruttela nell’ambito
della pubblica amministrazione), ha avuto l’esclusivo merito
di superare “resistenze esterne” di coloro i quali avrebbero pre-
ferito un vuoto di tutela in codesto settore.
Non può sottacersi comunque la seguente osservazione: in

un periodo in cui gli enunciati normativi non brillano per chia-
rezza, non si è tenuto conto del monito di Karl Raimund Popper
secondo il quale “mirare alla semplicità ed alla chiarezza è un
dovere morale dei giuristi: la mancanza di chiarezza è un pec-
cato e la pretenziosità un delitto”.56
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nomica del soggetto beneficiario47. 

2. Completano il quadro normativo di cui all’ art. 346 bis cod.
pen. la previsione, al comma terzo e quarto, di due circostanze
aggravanti speciali ad effetto comune che si configurano
quando: 1) il soggetto che si fa dare o promettere il denaro o
altro vantaggio patrimoniale è un pubblico ufficiale o un inca-
ricato di pubblico servizio; 2) i fatti sono commessi in relazione
all’esercizio di attività giudiziarie.
Infine, in virtù del quinto ed ultimo comma, la pena è dimi-

nuita se i fatti sono di particolare tenuità48. Il riferimento alla
dizione “fatto” impone all’interprete di rilevare tutti i dati og-
gettivi e soggettivi da cui poter desumere la “tenuità” (che per
espresso riferimento normativo deve essere “particolare”,
lemma diverso da quello utilizzato dall’art. 62, n. 4, cod. pen.,
ove si parla di “speciale tenuità”49) della carica offensiva della
condotta spesa in concreto dall’agente. Al riguardo, si evidenzia
sin d’ora, che non si pongono peculiari riflessioni, trattandosi
di una circostanza attenuante speciale a carattere indefinito e
ad effetto comune già prevista dall’art. 323 bis cod. pen. per
tutti i reati dei pubblici ufficiali disciplinati dagli artt. 314-323
cod. pen. (ad eccezione della corruzione in atti giudiziari)50. 
Diversamente, in relazione alle due circostanze aggravanti

preme evidenziare l’opportunità del loro inserimento dal momento
che, quanto alla prima, si tratta di un’ipotesi connotata da un rile-
vante disvalore rinvenibile proprio nel carattere soggettivo della
circostanza medesima51, in quanto legata alla qualità dell’agente
che indebitamente si fa dare o promettere per sé o per altri52; con
riguardo alla seconda, le ragioni dell’inasprimento di pena sono
facilmente intuibili se si considera il maggiore allarme sociale che
fatti prodromici alla corruzione in atti giudiziari rivestono alla
luce della natura dei beni oggetto di tutela. 

3. Così inquadrati i rapporti con le altre figure di reato, di
particolare interesse risultano i profili di diritto intertemporale
che vengono in rilievo in seguito all’introduzione della fatti-
specie di traffico di influenze illecite, che punisce, nei termini
finora descritti, l’esposizione e la mercificazione di relazioni
con un pubblico funzionario53. 
In particolare, se con riguardo alla posizione di chi dà o pro-

mette denaro o altro vantaggio patrimoniale di cui al comma
secondo dell’art. 346 bis cod. pen. si è indubbiamente in pre-
senza di una nuova incriminazione, atteso che la fattispecie “so-
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54 In tal senso, G. CONSULICH, ult. op. cit., 633; PISA, Il “nuovo” delitto di
traffico di influenze, cit., 37; G. CASARTELLI - A. PAPI ROSSI, Le misure
anticorruzione, cit., 151. 
55 Così, G. CONSULICH, ult. op.cit., 634; BALBI, Alcune osservazioni in
tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in www.di-
rittopenalecontemporaneo.it, 15.10.2012, 7. Contra, E. DOLCINI - F. VI-
GANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, cit., 2012, 242;
V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze illecite, in La legge anticor-
ruzione. cit., 433. 
56 Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico, Roma, 2002,
22.

47 In tal senso, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale,
vol. I, Bologna, 2013, 248. 
48 Cfr. M. MAZZA, Il fatto di particolare tenuità nel delitto di ricettazione,
in Scritti in memoria di Ugo Pioletti, Milano, 1982, 405.
49 Cfr. E. VENAFRO, Le circostanze comuni di natura patrimoniale (Artt.61,
n. 7 e 62 n. 4 c.p.: gli aspetti maggiormente problematici), in Studium
Juris, 2000, 1266 e ss..
50 In senso critico, con particolare riferimento all’indeterminatezza di tale
circostanza attenuante, G. CONSULICH, ult. op. cit., 628. Sottolinea il ca-
rattere tassativo dell’attenuante e, dunque, la sua applicabilità all’art. 319
ter c. p., M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit.,
288, in nota a G. CASARTELLI - A. PAPI ROSSI, ult. op. cit., 151. 
51 Così, G. CASARTELLI - A. PAPI ROSSI, Le misure anticorruzione, cit., 150;
F. PALAZZO, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in
Dir. pen. cont., 2012, n. 1, 229. 
52 In senso critico, G. AMATO, Corruzione: si punisce il mercimonio della
funzione, in AA.VV., Legge anticorruzione, cit., 127. Sulla opportunità di
prevedere tali fatti come autonome ipotesi di reato, si veda anche, Rela-
zione della Corte di Cassazione, cit., 12 ss.; I. MERENDA, Il traffico di in-
fluenze illecite, cit., 9; G. CASARTELLI - A. PAPI ROSSI, Le misure
anticorruzione, cit., 150. 
53 Così, G. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite,
cit., 633. 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza

SEZIONE II - 23 dicembre 2016

Pres. Diotallevi, Rel. Ariolli, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric.
Mancuso e altri.

Rimessione del processo - Casi di rimessione - Ratio dell’isti-
tuto - Individuazione (Cod. proc. pen. art. 45; Cost. art. 25,
comma 1)

Rimessione del processo - Casi di rimessione - Campagna
di stampa continua e animosa sui fatti del processo - Configu-
rabilità di una causa di rimessione - Condizioni - Concreta
possibilità di menomazione della imparzialità dei giudici (Cod.
proc. pen. art. 45; Cost. artt. 111, 21)

Rimessione del processo - Casi di rimessione - Fattori di
condizionamento psicologico astratti ed ipotetici - Possibile
causa di rimessione - Esclusione - Espressione del diritto di
cronaca e di manifestazione del pensiero (Cod. proc. pen. art.
45; Cost. art. 21)

Rimessione del processo - Casi di rimessione - Turbativa
della serenità del giudice conseguente al “clima” in cui si ce-
lebra il processo - Idoneità a costituire causa di rimessione -
Condizioni e limiti (Cod. proc. pen. art. 45)

Rimessione del processo - Casi di rimessione - Atti e compor-
tamenti del giudice rilevanti ai fini della rimessione del processo
- Rilevanza solo se sintomatici di mancanza di imparzialità
dell’ufficio giudiziario (Cod. proc. pen. art. 45; Cost. art. 111)

Rimessione del processo - Casi di rimessione - Parzialità del
pubblico ministero dopo l’esercizio dell’azione penale - Ido-
neità a turbare il processo - Esclusione - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 45; Cost. art. 112)

L’istituto della rimessione è uno strumento diretto ad evitare,
tramite una deroga ai normali criteri di determinazione della
competenza territoriale, che situazioni locali “esterne” rispetto
al processo si ripercuotano con effetti negativi sulla serenità ed
imparzialità del suo svolgimento, alterandone l’esito. Sicché, pro-
prio in ragione della deroga al principio del giudice naturale,
l’istituto deve trovare applicazione solo nei casi tassativamente
previsti ed attraverso un’interpretazione restrittiva della disposi-
zione, non assumendo, pertanto, rilievo i semplici sospetti e dubbi
di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che
partecipano al processo.

In tema di rimessione del processo, anche ripetuti articoli gior-
nalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur
continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo ai fini della
translatio in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva
potenziale menomazione dell’imparzialità dei giudici locali.

In tema di rimessione del processo, non possono prendersi in
considerazione astratti ed ipotetici fattori di condizionamento di
natura psicologica, quali potrebbero essere un diffuso clima di
solidarietà o risentimento verso l’imputato ovvero una insistente
campagna di stampa. Si tratta, infatti, di accadimenti del tutto
usuali in ragione dell’interesse che la pubblica opinione manife-
sta per determinati processi e che, in quanto espressione del di-
ritto di cronaca e di manifestazione del pensiero, rimangono al
di fuori della sfera dell’autonoma valutazione e della libera de-
terminazione del giudice.

In tema di rimessione del processo, se da un lato può essere il
processo in sé e per sé considerato a fungere da occasione di po-
tenziali turbative esterne per la serenità del giudice e dei prota-
gonisti del processo o della sicurezza o incolumità pubblica, è
altrettanto vero che simili circostanze non possono rilevare in sé,
ma solo nell’ipotesi in cui siffatte turbative siano di rilevanza tale
da giustificare il superamento del principio della naturalità del
giudice che, per espresso disposto normativo, non possano essere
“altrimenti eliminabili” attraverso gli ordinari presidi di sicu-
rezza previsti dall’ordinamento. In altri termini, non può essere
“il clima” in cui si celebra il dibattimento - determinato dalle
condotte degli imputati o degli altri soggetti che sono chiamati a
partecipare alla vicenda processuale - un elemento perturbatore
della serenità del giudizio del collegio giudicante, giacché, in
caso contrario, si affiderebbe alla patologica e illecita condotta
delle parti processuali lo strumento per poter “scegliere” fori al-
ternativi rispetto a quello naturalmente determinato.

I comportamenti del giudice, al pari dei provvedimenti da que-
sto assunti, rilevano ai fini della rimessione solo in quanto dipen-
dano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di
una mancanza di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario.

Non può essere considerata ipotesi di “turbativa” la temuta
parzialità dell’ufficio del pubblico ministero o del titolare dell’uf-
ficio di Procura in quanto una volta iniziata l’azione penale e,
con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica ac-
cusa riacquista in toto la sua esclusiva veste di parte (pubblica)
in senso tecnico, spinta dall’unico interesse di veder comprovata
l’impostazione accusatoria.

Ritenuto in fatto
1. Mancuso Giovanni, Mancuso Giuseppe, Fialek Damien Zbi-

gniew, Castagna Antonino, Papaianni Agostino, Prestia Antonio,
Muscia Gaetano, Mancuso Pantaleone, Castagna Nicola Angelo,
Lopreste Carmela, Papaianni Giuseppe e Ciccarelli Ottorino, im-
putati nell’ambito del procedimento penale n. 235/2014 R.G. (c.d.
Black Money) pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, pro-
pongono, a mezzo dei rispettivi difensori e procuratori speciali,
istanza di rimessione del processo ad altro giudice per motivi di
legittimo sospetto.

1.1. L’istanza muove dalla premessa che il processo, in ragione
della tipologia e della gravità delle imputazioni elevate (trattasi
di fatti di criminalità organizzata), ha assunto, sin dall’inizio, ri-
lievo non solo giudiziario ma anche giornalistico, tanto da sotto-
porre il pubblico dibattimento ad una sorta di pressione mediatica.
Tale situazione si era ancor più acuita a seguito di quanto accaduto
all’udienza del 10/10/2016, nel corso della quale era stato esami-
nato il collaboratore di giustizia Andrea Mantella ed aveva reso
dichiarazioni spontanee l’imputato Mancuso Pantaleone. In par-
ticolare, il primo aveva proferito frasi ingiuriose nei riguardi del
collegio difensivo, il secondo aveva “redarguito” bruscamente il
pubblico ministero di udienza, la dott.ssa Manzini. In conseguenza
di ciò, si era scatenato un “parossistico resoconto giornalistico e
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lo sdegno dell’intero mondo istituzionale”, tanto che un quoti-
diano aveva anche “puntato il dito” nei confronti del collegio giu-
dicante “colpevole” di non avere adottato alcun provvedimento
nei confronti del Mancuso per le espressioni riprovevoli pronun-
ciate nei confronti del pubblico ministero di udienza. Peraltro, si
era anche diffusa la notizia che il Ministero della Giustizia avesse
disposto un’ispezione interna al Tribunale al fine di far luce sui
fatti verificatisi a detta udienza, che sarebbero stati adottati “futuri
provvedimento disciplinari a carico del collegio dei magistrati” e
che la D.D.A. di Catanzaro avesse aperto un’inchiesta chiedendo
l’acquisizione dei verbali delle udienze. Venivano poi riportate
dalla stampa le diverse dichiarazioni di solidarietà al pubblico mi-
nistero espresse da esponenti del mondo politico, delle istituzioni,
della magistratura, della giunta della sezione dell’A.N.M. di Ca-
tanzaro, dandosi atto anche di come la vicenda fosse stata portata
all’attenzione del presidente della commissione antimafia. Soli-
darietà veniva manifestata al pubblico ministero anche dallo
stesso procuratore della Repubblica di Catanzaro il quale aveva
seguito l’udienza del 17/10/2016 seduto a fianco della dott.ssa
Manzini. Nei locali del Tribunale si era successivamente tenuta
anche una assemblea indetta da una componente della magistra-
tura associata alla quale avevano partecipato anche esponenti delle
istituzioni giudiziarie. Nelle more di tali accadimenti, poi, era stata
rigettata, in modo del tutto “assertivo”, secondo quanto esposto
nell’istanza, la dichiarazione di astensione che due membri del
collegio avevano presentato in ragione del fatto di avere condan-
nato, in altro processo, un personaggio ritenuto il braccio destro
di uno degli imputati, in ordine al delitto di tentato omicidio ag-
gravato commesso nell’ambito di dinamiche criminali aventi ca-
rattere omogeneo con quelle oggetto del presente giudizio.

1.2. Tanto premesso, gli istanti ritengono che i fatti sopra narrati
concretizzino una situazione ambientale talmente grave da far fon-
datamente temere che dallo svolgimento in loco del processo possa
derivare un grave pregiudizio alla obiettività e alla serenità del giu-
dizio, non altrimenti rimediabili se non attraverso l’istituto della
translatio iudicii. Le tensioni locali non potrebbero non riverberarsi
sulla serenità di giudizio del collegio, incardinato in un piccolo tri-
bunale, composto da magistrati di “prima nomina”, sottoposto -
secondo i resoconti giornalistici - ad una ispezione ministeriale
prodromica all’apertura di un procedimento-provvedimento disci-
plinare. Pressioni che travalicherebbero, dunque, il limite “fisio-
logico” diventando così “agenti perturbativi”, idonei ad incidere
sulla capacità del giudice-ufficio di svolgere in modo imparziale
le proprie funzioni. E a tanto aveva contribuito proprio l’incontro
dell’A.N.M. svoltosi nei locali del Tribunale, rappresentando “il
più nocivo dei fattori inquinanti”, anche perché aveva ignorato le
offese e le minacce che il collaboratore di giustizia Mantella aveva
rivolto ad alcuni componenti del collegio difensivo.

1.3. Con memoria depositata in data 16/12/2016, la difesa di
Mancuso Pantaleone, ha ripercorso gli elementi fattuali sopra ci-
tati a fondamento dell’istanza di rimessione, allegando un recente
articolo di stampa, a conferma di un contesto ambientale “inqui-
nato”, volto soprattutto a screditare la categoria forense additata
di assecondare non già le esigenze difensive dei propri assistiti,
ma, addirittura, il potere mafioso.

2. Con nota depositata in data 15/12/2016, il difensore e pro-
curatore speciale delle parti civili Grasso Giuseppe, Franzé Fran-
cesca, Grasso Domenico e Grasso Mariaconcetta, ha chiesto il
rigetto dell’istanza di rimessione presentata dagli imputati, esclu-
dendo che, nei fatti sopra menzionati, possano ricorrere gli estremi
per lo spostamento del processo.

Considerato in diritto
3. I ricorsi sono inammissibili poiché i motivi addotti sono ma-

nifestamente infondati.

3.1. Come noto, l’istituto della rimessione è uno strumento di-
retto ad evitare, tramite una deroga ai normali criteri di determi-
nazione della competenza territoriale, che situazioni locali
“esterne” rispetto al processo si ripercuotano con effetti negativi
sulla serenità ed imparzialità del suo svolgimento, alterandone
l’esito. Sicché, proprio in ragione della deroga al principio del
giudice naturale, l’istituto, nonostante la nuova ampiezza di pre-
visione a seguito della modifica apportata dalla legge 7/11/2002,
n. 248, deve trovare applicazione solo nei casi tassativamente pre-
visti ed attraverso un’interpretazione restrittiva della disposizione.
Occorre, pertanto, un accertamento rigoroso da compiersi secondo
una sequenza preordinata costituita dalla sussistenza delle situa-
zioni locali ritenute non altrimenti eliminabili; la loro attitudine,
di per sé, a turbare lo svolgimento del processo; il conseguente
effetto, derivante dalle stesse, di pregiudicare la libera determina-
zione delle persone partecipanti al processo, ovvero la sicurezza
o l’incolumità pubblica, od ancora l’effetto di determinare motivi
di legittimo sospetto. Con la conseguenza che sono rilevanti sol-
tanto quelle situazioni obiettive che risultano realmente idonee a
fuorviare la correttezza e la serenità del giudice, menomando ef-
fettivamente l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto
svolgimento del processo, non assumendo, pertanto, rilievo i sem-
plici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice
e delle persone che partecipano al processo. In quest’ottica si è
quindi affermato che la turbativa per la serenità di giudizio non
deve avere soltanto carattere “potenziale”, ma concreto, diven-
tando un dato effettivamente inquinante del processo, da rendere
inevitabile l’incidenza sull’imparzialità del giudice.

3.2. Inoltre, va sottolineato che la giurisprudenza costituzionale
ha posto in luce come le peculiarità che caratterizzano l’istituto
della rimessione «traggano a loro volta alimento dallo specifico
(e anch’esso peculiare) risalto assegnato dalla stessa Carta costi-
tuzionale al processo penale ed ai valori, molteplici e tutti di
rango costituzionale, in esso coinvolti. Se, infatti, le esigenze di
serenità ed imparzialità - che possono accompagnare la celebra-
zione del processo “turbato” dalle gravi situazioni locali - ben
possono giustificare lo “spostamento” dalla sede “fisiologica”,
un siffatto epilogo deve confrontarsi con la garanzia prestata
dall’art. 25, primo comma, della Costituzione ...». A ciò il Giu-
dice delle leggi ha aggiunto come la locuzione “giudice naturale”
«non ha nell’art. 25 Cost. un significato proprio e distinto e deriva
per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti costitu-
zioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di “giudice preco-
stituito per legge (vedi punto ad es. sentenza n. 88 del 1962 e
ordinanza n. 100 del 1984); ma - ha significativamente puntua-
lizzato la Corte costituzionale - deve riconoscersi che il predicato
“della naturalità” assume nel processo penale un carattere del
tutto peculiare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel
processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi istituto proces-
suale, quindi, che producesse - come la rimessione - l’effetto di
“distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di
elevato e specifico risalto per il procedimento penale, posto a ga-
ranzia di tutti i soggetti che partecipano al giudizio; giacché la
celebrazione di quel processo in “quel” luogo, risponde ad esi-
genze di indubbio rilievo fra le quali non ultima, va annoverata
anche quella - più che tradizionale - per la quale il diritto e la giu-
stizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati vio-
lati» (vedi Corte cost. sentenza n. 168 del 2006). Esigenza,
quella da ultimo puntualizzata dal Giudice delle leggi, che ap-
pare vieppiù esaltata proprio nei casi in cui abbia ad oggetto fatti
di criminalità organizzata il cui accertamento e giudizio evocano
ontologicamente un’esigenza di riaffermazione del diritto pro-
prio in quel luogo in cui quella specifica fenomenologia crimi-
nale ha avuto modo di manifestarsi e realizzarsi.

3.3. Tanto premesso e venendo ad esaminare gli elementi “per-
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turbatori” che, a giudizio dei ricorrenti, imporrebbero la rimes-
sione, l’insistito richiamo allo strepitus fori che il processo
avrebbe determinato sulla stampa locale (facendo accendere sin
dall’inizio i riflettori mediatici sul dibattimento), finisce per essere
elemento del tutto neutro per due ordini di ragioni.

Anzitutto, perché l’attenzione “mediatica” sul processo è
espressione della libertà di manifestazione del pensiero, trattan-
dosi di iniziative rientranti nel diritto all’informazione ed alla li-
bertà di cronaca e di opinione. Occorre, infatti, riconoscere che il
diritto all’informazione sul processo, in quanto valore costituzio-
nalmente tutelato, è un bene imprescindibile per l’equilibrio di un
sistema democratico: non si tratta, cioè, di tutelare soltanto un va-
lore di rilevanza costituzionale quale la libertà di manifestazione
del pensiero, di cui i diritti di cronaca e di critica costituiscono
peculiare espressione, ma si deve anche tener conto che la even-
tuale compressione dei suddetti diritti - anche se intesa a garantire
la maggiore “neutralità” possibile del terreno processuale -
avrebbe ricadute non consentite su un essenziale valore endopro-
cessuale, di natura tipicamente pubblicistica, qual è il diritto dei
cittadini (direttamente coinvolti nella singola vicenda giudiziaria,
od anche non coinvolti) alla trasparenza nell’esercizio della fun-
zione giurisdizionale penale.

Ed infine, perché renderebbe paradossalmente evocabile l’ec-
cezionale istituto della rimessione proprio in tutti quei casi in cui
oggetto dell’accertamento processuale siano reati riconducibili a
fenomeni di criminalità organizzata, trattandosi di fatti per loro
natura permeati da elementi di localistica aggressione rispetto agli
ordinari assetti della comunità locale.

3.4. Con riferimento, poi, alla paventata incidenza di articoli di
stampa a carattere “orientato” che i ricorrenti lamentano essere
stati pubblicati successivamente ai fatti accaduti all’udienza del
10/10/2016 (sui quali ci si soffermerà nel prosieguo della moti-
vazione), questa Corte ha più volte affermato che anche ripetuti
articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di
stampa, pur continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo
ai fini della translatio in mancanza di elementi concreti che rive-
lino una coeva potenziale menomazione dell’imparzialità dei giu-
dici locali (Sez.VI, sent. n. 11499 del 21/10/2013, in CED Cass.,
m. 260889; Sez. II, sent. n. 2565 del 19/12/2014, ivi, m. 262278).

La frequente “osmosi” che oggi esiste tra processo penale e at-
tenzione mediatica, per le ragioni sopraesposte, porta ad escludere
che tali fenomeni possano assumere una valenza così eccezionale
da provocare reazioni non usualmente tollerate da parte di chi par-
tecipa al processo, così da costituire il presupposto per la rimes-
sione. Né tali condizioni vanno ravvisate nel maggior “dispendio
psichico” richiesto, in ragione di ciò, ai soggetti coinvolti nella
vicenda processuale, i quali, per la loro specifica competenza tec-
nico-professionale, sono in grado di distinguere ciò che attiene al
piano della notizia da quello che riguarda strettamente la prova.

D’altronde ponendosi su un diverso piano, se si ammettesse
l’idoneità di una pur violenta campagna di stampa ad influire sulla
determinazione della competenza del giudice, attraverso la rimes-
sione del processo, ciò significherebbe, in sostanza, ammettere la
possibilità di condizionare la scelta del giudice da parte di chiun-
que, essendo in grado di orientare gli organi di informazione, vo-
lesse distrarre il processo da una data sede.

3.5. L’art. 45 cod. proc. pen. impone la rimessione del processo
ad altro giudice, fra l’altro, quando “la libertà di determinazione
delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da
gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo”.
Tale norma, come si è in precedenza evidenziato, ha inteso tutelare
il cosiddetto ordine processuale, inteso quale sottospecie dell’or-
dine pubblico e, più particolarmente, quale complesso di mezzi
strumentali approntati dallo Stato per l’attuazione delle proprie fi-
nalità nell’esercizio della giurisdizione e, comunque, come insieme

di mezzi predisposti per garantire la genuinità e l’attendibilità dei
risultati del giudizio. La libertà di determinazione del giudice va e
deve andare di pari passo con la imparzialità o serenità dello stesso.
Non possono prendersi in considerazione astratti ed ipotetici fattori
di condizionamento di natura psicologica, quali potrebbero essere
un diffuso clima di solidarietà o risentimento verso l’imputato ov-
vero una insistente campagna di stampa. Si tratta, infatti, di acca-
dimenti del tutto usuali in ragione dell’interesse che la pubblica
opinione manifesta per determinati processi e che, in quanto
espressione del diritto di cronaca e di manifestazione del pensiero,
rimangono al di fuori della sfera dell’autonoma valutazione e della
libera determinazione del giudice (Sez. I, sent. n. 1515 del
8/4/1992, in CED Cass., m. 191329). In questo contesto, deve ri-
tenersi improprio il ricorso all’istituto della rimessione da parte
degli imputati, quale strumento volto a “sterilizzare” gli inconve-
nienti dedotti.

3.6. Con riferimento, poi, a quanto accaduto nel corso del-
l’udienza del 10/10/2016, va premesso che gli elementi “pertur-
batori” rispetto alla serenità del giudizio devono essere
rappresentati, per espresso disposto normativo, da “gravi situa-
zioni locali”, evidentemente non riconducibili (ancorché in ipotesi
generate) a episodi inerenti alla ordinaria attività processuale. Se
da un lato, infatti, può essere il processo in sé e per sé considerato
a fungere da occasione di potenziali turbative esterne per la sere-
nità del giudice e dei protagonisti del processo o della sicurezza
o incolumità pubblica, è altrettanto vero che simili circostanze
non possono rilevare in sé, ma solo nell’ipotesi in cui siffatte tur-
bative siano di rilevanza tale da giustificare il superamento del
principio della naturalità del giudice nei sensi sopra indicati e che,
per espresso disposto normativo, non possano essere “altrimenti
eliminabili” attraverso gli ordinari presidi di sicurezza previsti
dall’ordinamento. In altri termini, non può essere “il clima” in cui
si celebra il dibattimento - determinato dalle condotte degli im-
putati o degli altri soggetti che sono chiamati a partecipare alla
vicenda processuale (nel caso in esame un collaboratore di giu-
stizia) - un elemento perturbatore della serenità del giudizio del
collegio giudicante, giacché, in caso contrario, si affiderebbe alla
patologica e illecita condotta delle parti processuali lo strumento
per poter “scegliere” fori alternativi rispetto a quello naturalmente
determinato.

3.7. Al tempo stesso, deve considerarsi del tutto fisiologico che
a quelle condotte riprovevoli abbiano fatto seguito manifestazioni
di solidarietà da parte di vari soggetti del mondo politico ed isti-
tuzionale, ovvero della stessa magistratura o avvocatura associata,
anche mediante riunioni a tal fine organizzate, trattandosi, ancora
una volta, di espressione dell’esercizio di diritti di libertà costitu-
zionali, in sé ontologicamente inidonea a turbare la serenità del
giudizio (Sez. I, sent. n. 5300 del 25/10/1995, in CED Cass., m.
203033; Sez. II, sent. n. 3055 del 3/12/2004, ivi, m. 230697, Sez.
III, sent. n. 23962 del 12/5/2015, ivi, m. 263952).

La circostanza, poi, che tali episodi non abbiano trovato un’uni-
taria stigmatizzazione ad opera dei diversi soggetti istituzionali
intervenuti nella vicenda, non può costituire un elemento sinto-
matico di legittimo sospetto. Trattasi, all’evidenza, di iniziative
che sono segno delle varie associazioni di riferimento e del diritto
di tali organismi di modulare diversamente la qualità dell’inter-
vento in difesa dei propri associati. Peraltro, i comunicati della
magistratura associata o delle sue singole componenti prescindono
da espressi riferimenti al merito del processo.

3.8. Per altro verso l’intera gamma dei dati di “fatto” che gli
istanti evocano a fondamento del preteso rischio di compromis-
sione per la serenità del giudizio, oltre che assumere connotazioni
meramente ipotetiche, non evocano circostanze idonee a rappre-
sentare plausibili indici di serio, concreto ed attuale pericolo per
l’ordinario svolgimento del processo, né sul piano della con-
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gruenza logica né su quello della probabile lesione dei diritti e
degli interessi delle parti in causa. Parlare, infatti, di “clima da
trincea” o di “incontri svoltisi nel tribunale da parte dell’ANM”
o di “intimidazioni” rivolte da imputati o altri soggetti nei con-
fronti del pubblico ministero ovvero degli stessi difensori, signi-
fica tracciare nient’altro che un quadro di situazioni inerenti al
processo che, per quanto criticabili, possono trovare nello stesso
processo rimedi e strumenti correttivi e/o compensativi, anche in
forza del principio di leale collaborazione e dei doveri deontolo-
gici che gravano su tutti i soggetti che a diverso titolo vi parteci-
pano. È quindi onere delle parti e compito del giudice quello di
concorrere ad un superamento di eventuali criticità che possano
in ipotesi contrassegnare singoli passaggi della dinamica proces-
suale, come, peraltro, specifiche previsioni del codice di rito
stanno univocamente a dimostrare.

3.9. In tale ambito va opportunamente collocato il provvedi-
mento di rigetto della dichiarazione di astensione formulata da
due membri del collegio, originando lo stesso da una ordinaria si-
tuazione processuale del tutto continente con il tema oggetto di
giudizio, alla luce del deposito delle motivazione della sentenza
di altro procedimento connesso. E parimenti pertinente al tema
devoluto risulta il contenuto del provvedimento del presidente del
tribunale, peraltro a carattere definitivo e incensurabile in questa
sede. I comportamenti del giudice, al pari dei provvedimenti da
questo assunti, rilevano ai fini della rimessione solo in quanto di-
pendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico
di una mancanza di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario
(Sez. IV, sent. n. 4170 del 7/11/2007, in CED Cass., m. 238670).
E nessun elemento di possibile “interferenza” nell’adozione di
tale decisione può ravvisarsi, come propugnato dalla difesa del-
l’imputato Mancuso Pantaleone (vedi pag. 7 della memoria), nel
comunicato adottato nelle more del procedimento incidentale da
una componente della magistratura associata, il quale non con-
tiene alcun riferimento a tale questione processuale.

3.10. Analogamente nessuna “interferenza” può annettersi agli
effetti dell’odierna decisione tra la notizia di una ispezione che il
Ministero della giustizia avrebbe disposto in riferimento alla vi-
cenda processuale che qui interessa, rispetto al turbamento per la
serenità del giudizio, dal momento che - per un verso - la notizia
di stampa è in sé dato obiettivamente incongruo ove non seguito
da un fatto che ne asseveri il contenuto, mentre - in linea eviden-
temente assorbente - nulla denotava che l’oggetto dell’ispezione
fosse un giudizio di “responsabilità disciplinare” in capo ai ma-
gistrati procedenti, anziché un normale e opportuno accertamento
dei fatti, conseguente al clamore derivato dagli episodi verificatisi
in udienza, con particolare riguardo anche agli aspetti di carattere
organizzativo e funzionale di diretta competenza del Ministero
della giustizia e delle sue articolazioni.

3.11. Né può assumere valenza evocativa di un’incidenza di
non parzialità del giudizio o di condizionamento della libera de-
terminazione dei soggetti del processo, la presenza (unitamente
al pubblico ministero designato), all’udienza successiva a quella
del 10/10/2016, del procuratore della Repubblica di Catanzaro,
trattandosi di evenienza processualmente consentita in ragione sia
dell’impersonalità dell’ufficio del pubblico ministero sia della ti-
tolarità della delega D.D.A. in capo al primo. Peraltro, non può
essere considerata ipotesi di “turbativa” la temuta parzialità del-
l’ufficio del pubblico ministero o del titolare dell’ufficio di Pro-
cura, che gli istanti riconducono anche ad un’intervista da questi
rilasciata, in quanto una volta iniziata l’azione penale e, con essa,
la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riac-
quista “in toto” la sua esclusiva veste di parte (pubblica) in senso
tecnico, spinta dall’unico interesse di veder comprovata l’impo-
stazione accusatoria (Sez. I, sent. n. 1125 del 23/2/1998, in CED
Cass., m. 210011; Sez. I, ord. n. 5682 del 13/10/1997, ivi, m.

208732; Sez. I, sent. n. 1952 del 10/3/1997, ivi, m. 208880; Sez.
Unite, sent. n. 13687 del 28/1/2003, ivi, m. 223642).

3.12. Va, infine, escluso che possa in qualche modo rilevare di
per sé come elemento di possibile pregiudizio all’imparzialità del
giudice, la circostanza che i membri del collegio giudicante siano
magistrati di “prima nomina”. Invero, trattasi di magistrati che
esercitano funzioni loro attribuite secondo disposizioni di legge e
regolamentari, nonché a seguito di un giudizio di idoneità a tale
fine specificatamente espresso e, dunque, professionalmente ca-
paci di celebrare un processo del tipo di quello per cui si procede.

4. In conclusione, non ricorrono gli estremi per la rimessione;
trattasi, infatti, di semplice prospettazione di un possibile rischio di
turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fon-
damento di illazioni, timori e sospetti non espressi da fatti oggettivi
gravi, né dotati di intrinseca capacità dimostrativa e causale.

5. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono
essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, non-
ché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti. I ricorrenti vanno poi condannati alla rifusione delle
spese del giudizio in favore delle parti civili costituite Grasso Giu-
seppe, Franzé Francesca, Grasso Domenico, Grasso Mariaconcetta
e Polito Domenico, liquidate, tenendo conto delle tariffe professionali,
dell’attività defensionale e di studio svolta in ragione della tipologia
dell’oggetto dei ricorsi, come in dispositivo. (omissis)

SEZIONI UNITE - 27 ottobre 2016

Pres. Canzio, Rel. Montagni, P.M. Rossi (concl. conf.); Ric. C. D.

Appello - Sentenza di appello - Richiesta della parte civile
non appellante di una provvisionale proposta per la prima
volta in appello - Accoglimento - Violazione del principio de-
volutivo e del divieto di reformatio in peius - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 605, 597, 539)

Appello - Cognizione del giudice di appello - Principio de-
volutivo - Sentenza di primo grado di rigetto della richiesta di
pagamento di una provvisionale in favore della parte civile o
omessa pronuncia sul punto - Omesso appello della parte ci-
vile sul punto - Preclusione della decisione (Cod. proc. pen. artt.
597, 539, 576, 581)

Non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in
peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una prov-
visionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte
civile non appellante.

Quando la richiesta di condanna al pagamento di una prov-
visionale in favore della parte civile è stata rigettata dal giudice
di primo grado ovvero sulla stessa non si è provveduto, il giu-
dice di secondo grado non può pronunciare la condanna al pa-
gamento della provvisionale in mancanza di appello sul punto
della parte civile.

Ritenuto in fatto 
1. C.D., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassa-

zione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indi-
cata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la
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sentenza del g.i.p. del Tribunale di Pavia resa all’esito di giudizio
abbreviato, di condanna dell’imputato alle pene di giustizia ed al
risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da deter-
minare in separata sede, in riferimento ai reati di cui all’art. 81
c.p., comma 2, artt. 609 bis e 609 quater c.p.. La Corte territoriale
ha rideterminato la pena principale e ha disposto, in favore della
parte civile, la provvisionale immediatamente esecutiva pari ad
Euro 30.000.

L’affermazione di responsabilità, che è stata confermata dal giu-
dice di appello, concerne il reiterato compimento di atti sessuali
con la figlia minore.

Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione di legge
e vizio di motivazione, in relazione alla attendibilità e alla valenza
probatoria assegnate alle dichiarazioni accusatorie promananti
dalla persona offesa.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge
e vizio di motivazione in punto di diniego del riconoscimento
della circostanza attenuante della minore gravità del fatto, di cui
all’art. 609 quater c.p., comma 4.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.
597 c.p.p., in relazione al divieto di reformatio in peius, essendo
stata concessa una provvisionale in favore della parte civile co-
stituita, in mancanza di impugnazione della stessa, così violando
il principio devolutivo, oltre alle regole basilari del processo ci-
vile, che disciplinano l’azione risarcitoria che pure venga proposta
dal danneggiato in sede penale.

2. Con ordinanza emessa in data 27 aprile 2016 la Terza Sezione
penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite rilevando l’esi-
stenza di un contrasto interpretativo rappresentato dal seguente
quesito: se violi il divieto di reformatio in peius la sentenza di se-
condo grado che accolga la domanda di provvisionale proposta
per la prima volta in grado di appello dalla parte civile non impu-
gnante.

4. Il Primo Presidente, con decreto del 26 luglio 2016, ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.

5. L’Avvocato generale ha depositato memoria, nella quale,
dopo aver richiamato i termini del contrasto giurisprudenziale in
esame, ha osservato che merita condivisione l’orientamento che
nega il carattere di “domanda nuova” alla richiesta di provvisio-
nale ex art. 539 c.p.p., comma 2. Al riguardo, viene valorizzato
l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza civile sulla richiesta
di provvisionale prospettata per la prima volta in appello, da leg-
gere congiuntamente al principio di immanenza della costituzione
di parte civile, elaborato dalla giurisprudenza penale. Esclusa la
ricorrenza di una violazione del principio civilistico di corrispon-
denza tra chiesto e pronunciato, giacchè la provvisionale chiesta
in appello si configura come parziale concretizzazione della con-
danna generica già pronunciata in primo grado, neppure può rite-
nersi violato il divieto di reformatio in peius, che la giurisprudenza
maggioritaria non estende alle statuizioni civili della condanna. 

Considerato in diritto 
1. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite, afferente

al terzo motivo di ricorso, può essere riassunta nei termini che se-
guono:

“Se violi il principio devolutivo e il divieto di reformatio in
peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una prov-
visionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte
civile non appellante”.

2. Il quesito involge il tema dei poteri decisori devoluti al giu-
dice di secondo grado, in rapporto alle statuizioni assunte nel giu-
dizio di primo grado e al contenuto delle impugnazioni proposte
dalle parti.

Il contesto processuale, nella richiamata ipotesi, è così schema-

tizzabile: il giudice di primo grado, nel pronunciare la condanna
dell’imputato, decide, ai sensi dell’art. 538 c.p.p., anche sulla do-
manda risarcitoria proposta dalla costituita parte civile, pronun-
ziando condanna generica ex art. 539 c.p.p., comma 1; la sentenza
di condanna viene appellata unicamente dall’imputato, che con-
testa l’affermazione di responsabilità; la parte civile, non appel-
lante, in corso di giudizio di secondo grado, propone, per la prima
volta, in ragione delle sopravvenute difficoltà economiche della
persona offesa, la richiesta di una provvisionale ex art. 539 c.p.p.,
comma 2; il giudice di appello, nel confermare la pronuncia di
condanna, statuisce il pagamento di una provvisionale, che è im-
mediatamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., comma 2.

3. In ordine alla questione relativa alla legittimità della statui-
zione adottata dal giudice di appello di accoglimento della richie-
sta di una provvisionale proposta, per la prima volta, nel giudizio
di secondo grado dalla parte civile non appellante, non è delinea-
bile, a ben vedere, un contrasto nell’ambito della recente giuri-
sprudenza di legittimità.

Si è affermato che integra il vizio di motivazione l’omesso
esame, da parte del giudice di secondo grado, della richiesta di
provvisionale proposta per la prima volta in appello; ciò in consi-
derazione del rilievo che la richiesta di provvisionale si inserisce
nella domanda risarcitoria validamente esperita dalla parte civile
nel processo penale, di talchè il giudice di appello ha il dovere di
pronunciarsi sulla richiesta di provvisionale proposta per la prima
volta in quella sede, quando in primo grado sia stata pronunciata
condanna generica al risarcimento, secondo gli stessi criteri previsti
dall’art. 539 c.p.p., comma 2, (Sez. III, n. 35570 del 09/03/2016,
ric. Ardita, non mass.; Sez. I, n. 17240 del 02/02/2011, ric. Con-
solo, in CED Cass., m. 249961). In altra pronunzia si è affermato
che, qualora la richiesta di provvisionale non sia stata avanzata nel
giudizio di primo grado, la parte civile può utilmente giovarsi della
condanna generica al risarcimento e chiedere, per la prima volta,
in appello la condanna ad una provvisionale, e si è precisato che
non si tratta di domanda nuova e che il divieto di reformatio in
peius non si estende alle statuizioni civili (Sez. III, n. 42684 del
07/05/2015, ric. Pizzo, in CED Cass., m. 265198).

Anche nell’ambito degli oscillanti orientamenti che si erano re-
gistrati nella vigenza del codice Rocco del 1930, emergeva il pre-
valente rilievo secondo il quale il giudice di appello può concedere
la provvisionale in favore della parte civile non impugnante, in
assenza di una pronuncia, sul punto, da parte del primo giudice
(Sez. IV, n. 1111, del 20/10/1981, dep. 1982, ric. Montin, in CED
Cass., m. 152010; Sez. IV, n. 1937 del 26/11/1968, dep. 1969, ric.
Martino, ivi, m. 110321).

3.1. Un contrasto, in seno alla Corte regolatrice, si registra
in riferimento ad altre questioni, che si pongono, tuttavia, in
stretta correlazione con quella relativa alla legittimità della ri-
chiesta di provvisionale proposta per la prima volta in appello,
oggetto del quesito.

Si tratta: a) della concedibilità della provvisionale, in assenza
di apposita richiesta della parte civile, sia da parte del giudice
di primo grado che di quello di appello; b) della modificabilità,
ad opera del giudice di secondo grado, della somma già liqui-
data a titolo di provvisionale, in favore della parte civile non
impugnante.

3.2. In riferimento alla prima questione, relativa alla concedi-
bilità della provvisionale in assenza di richiesta della parte civile,
un primo indirizzo si esprime negativamente, evidenziando che
l’art. 539 c.p.p., laddove prevede che il giudice che pronunzia con-
danna generica al risarcimento del danno può, altresì, condannare
l’imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente
esecutiva, stabilisce espressamente che ciò avvenga su “richiesta”
della parte civile. Sulla scorta di tale rilievo, il giudice che di-
sponga la provvisionale in assenza della predetta richiesta “opera
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un punto della sentenza; e l’applicazione del principio devolutivo
impedisce di attribuire al giudice di secondo grado la cognizione
del punto della sentenza relativo all’intervenuto rigetto della ri-
chiesta di condanna al pagamento di una provvisionale, in man-
canza di impugnazione della parte civile.

Considerazioni del medesimo tenore si impongono nel caso di
omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, a fronte di
espressa richiesta di provvisionale formulata dalla parte civile.

Trattasi di valutazioni che si collocano nell’alveo del consoli-
dato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite,
n. 1 del 19/01/2000, ric. Tuzzolino, in CED Cass., m. 216239), in
base al quale la mancata impugnazione di determinati punti della
decisione - nozione che abbraccia tutti i presupposti della pronun-
cia finale tra i quali, nel caso di condanna, rientrano, ai sensi del-
l’art. 538 c.p.p., le statuizioni sulle conseguenze civili del reato -
determina il verificarsi di una preclusione, dipendente dall’effetto
devolutivo del gravame e dal principio di disponibilità del pro-
cesso nella fase delle impugnazioni. Ai punti della decisione, in-
fatti, fa espresso riferimento l’art. 597 c.p.p., comma 1, nel porre
in correlazione i motivi di impugnazione e l’ambito della cogni-
zione del giudice di appello.

Di talchè, quando la richiesta di condanna al pagamento di una
provvisionale in favore della parte civile è stata rigettata dal giu-
dice di primo grado ovvero sulla stessa non si è provveduto, il
giudice di secondo grado non può pronunciare la condanna al pa-
gamento della provvisionale in mancanza di appello sul punto
della parte civile.

5. Occorre ora procedere all’esame della ulteriore questione re-
lativa alla concedibilità d’ufficio della provvisionale.

Stabilisce l’art. 539 c.p.p., comma 2, che “A richiesta della parte
civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pa-
gamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene
già raggiunta la prova”.

Il dato letterale della disposizione esclude che il giudice possa
condannare l’imputato al pagamento di una provvisionale in as-
senza di richiesta della parte civile.

La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione,
ha recentemente ribadito che l’interpretazione letterale della legge
costituisce il canone ermeneutico prioritario per l’interprete; con
la precisazione che l’ulteriore canone, dato dalla interpretazione
logica e sistematica, non consente di travalicare il significato let-
terale della disposizione da interpretare, quando essa sia chiara e
precisa (Sez. Unite, n. 46688 del 29/09/2016, ric. Schirru). Or-
bene, atteso che nel disposto di cui all’art. 539 c.p.p., comma 2,
risulta chiaramente indicato che la condanna al pagamento di una
provvisionale può essere pronunciata “a richiesta della parte ci-
vile”, va rimarcato che la vigente legge processuale non prevede,
al riguardo, poteri esercitabili ex officio. Merita, quindi, condivi-
sione l’indirizzo interpretativo in base al quale il giudice che di-
spone la provvisionale, in assenza della detta richiesta, opera
esorbitando dai compiti assegnatigli dalle disposizioni codicisti-
che e si pronuncia ultra petita (Sez. V, n. 9779, del 15/02/2006,
ric. Durante, cit.). Del tutto correttamente, tra le argomentazioni
poste a fondamento del predetto indirizzo, si è osservato altresì
che la previsione della richiesta di parte, dettata dall’art. 539
c.p.p., comma 2, costituisce una innovazione, rispetto alla disci-
plina contenuta nel codice Rocco del 1930 (art. 489 c.p.p. 1930),
ove l’istanza di parte era prevista soltanto per ottenere la provvi-
soria esecuzione del capo della sentenza che avesse assegnato la
provvisionale (art. 489 bis). Nel vigente assetto codicistico, di
converso, l’immediata esecutività della provvisionale è prevista
ex lege (art. 540 c.p.p., comma 2).

Deve dunque osservarsi: che nessuna influenza può essere as-
segnata, ai fini di interesse, all’insegnamento della giurisprudenza
formatasi in relazione al previgente assetto normativo; e che cor-

651 LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

esorbitando dai compiti assegnatigli dalle disposizioni codicisti-
che e finisce per pronunciarsi ultra petita” (Sez. V, n. 9779, del
15/02/2006, ric. Durante, in CED Cass., m. 234237); in conso-
nanza con tale indirizzo si è osservato che è illegittima la deci-
sione con cui il giudice di appello dispone l’assegnazione della
provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, atteso
che l’art. 539 c.p.p., subordina tale statuizione alla specifica ri-
chiesta della parte civile (Sez. II, n. 47723 del 07/11/2014, ric. Ri-
chard, in CED Cass., m. 260833).

Secondo un diverso orientamento, la provvisionale può essere
concessa anche in assenza di apposita richiesta della parte civile
ma, qualora essa venga assegnata dal giudice di appello, tale pos-
sibilità è condizionata dal fatto che la relativa questione non sia
stata prospettata al primo giudice e non abbia formato oggetto di
pronuncia esplicita o implicita (Sez. V, n. 36062 del 19/06/2007,
ric. Pellegrinetti, in CED Cass., m. 37722; Sez. VI, n. 8480 del
21/06/2000, ric. De Gennaro, ivi, m. 216646; Sez. I, n. 14583 del
04/11/1999, ric. Crepaldi, ivi, m. 216128).

3.3. In relazione alla seconda questione sopra indicata, si regi-
stra un indirizzo che nega la possibilità, per il giudice di secondo
grado, di modificare la somma già liquidata in primo grado a titolo
di provvisionale, in favore della parte civile non impugnante: il
giudice di appello non può - in assenza di impugnazione del pub-
blico ministero e della parte civile e di richiesta di quest’ultima
nel corso del giudizio - aumentare l’importo della somma, a titolo
di provvisionale, disposta con la condanna in primo grado (Sez.
II, n. 42822 del 17/09/2015, ric. Portolesi, in CED Cass., m.
265206; Sez. I, n. 50709 del 30/10/2014, ric. Birri, ivi, m. 261757;
Sez. IV, n. 42134 del 01/10/2008, ric. Federico, ivi, m. 242185).
Si osserva che la decisione con cui il giudice d’appello aggravi
l’esposizione risarcitoria dell’imputato, in favore della parte civile
non impugnante, risulta distonica sia con il divieto di reformatio
in peius, sia con il principio devolutivo, in base al quale l’appello
attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedi-
mento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono
i motivi proposti, sia, infine, con i principi basilari del processo
civile, che continuano a presidiare l’azione del danneggiato volta
a ottenere il risarcimento del danno, anche se esercitata nel pro-
cesso penale.

Le questioni ora richiamate rilevano anche in riferimento al
quesito rimesso all’attenzione delle Sezioni Unite, giacchè la so-
luzione interpretativa da prescegliere dipende dall’analisi dei temi
relativi all’ambito funzionale del principio devolutivo e del divieto
di reformatio in peius, sui quali si è sviluppato il contrasto di cui
si è ora dato conto. Ed invero, le diverse opzioni sopra richiamate
costituiscono, a loro volta, il precipitato di difformi valutazioni
che involgono la ricognizione della portata del principio devolu-
tivo ex art. 597 c.p.p., comma 1, specificamente riferito al conte-
nuto della domanda risarcitoria esercitata in sede penale, il rispetto
del canone civilistico della corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato e il perimetro del divieto di reformatio in peius, sancito
dall’art. 597 c.p.p., comma 3.

4. Occorre premettere che, nella situazione processuale di inte-
resse, la parte civile non ha proposto alcuna richiesta di provvi-
sionale nel corso del giudizio di primo grado e la sentenza del
primo giudice, che contiene una condanna generica al risarci-
mento del danno, non si sofferma altrimenti sul tema della prov-
visionale.

Il dato è di certo rilievo poichè, nella diversa ipotesi in cui la
richiesta, avanzata dalla parte civile, sia stata respinta dal primo
giudice, va ribadito che in sede di appello non è consentita la con-
danna al pagamento di una provvisionale, in favore della parte ci-
vile che non ha proposto impugnazione. In tal caso, infatti, la
statuizione di rigetto della richiesta di provvisionale, avanzata
dalla parte civile nel corso del giudizio di primo grado, costituisce



rettamente la possibilità di pronunciare condanna al pagamento
di una provvisionale, in assenza di richiesta della parte civile, è
stata esclusa anche per il giudice di appello (Sez. II, n. 47723 del
07/11/2014, ric. Richard, cit.), posto che l’art. 598 c.p.p., stabilisce
che in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le di-
sposizioni relative al giudizio di primo grado, tra le quali è ricom-
presa la disciplina dell’art. 539 c.p.p..

In conclusione, la condanna al pagamento di una provvisionale
può essere pronunciata, ai sensi dell’art. 539 c.p.p., comma 2, sol-
tanto a fronte di richiesta proposta dalla parte civile, posto che la
vigente legge processuale non prevede, al riguardo, poteri eserci-
tabili ex officio.

6. A questo punto giova richiamare la scena processuale, che si
è sopra delineata, poichè è dalla specifica configurazione della
stessa che emergono i temi di diritto sottoposti a scrutinio: la sen-
tenza di primo grado contiene una condanna generica al risarci-
mento del danno; la parte civile non ha chiesto in primo grado la
condanna ad una provvisionale; avverso tale decisione ha propo-
sto appello unicamente l’imputato, contestando l’affermazione di
responsabilità; in sede di conclusioni del giudizio di appello la
parte civile, per la prima volta, ha avanzato richiesta di condanna
ad una provvisionale in ragione delle sopravvenute difficoltà eco-
nomiche della persona offesa. E, poichè la sentenza di condanna,
oggetto di impugnazione del solo imputato, non contiene alcun
punto dedicato alla provvisionale, il fatto che la parte civile non
abbia impugnato la sentenza porta ad escludere il verificarsi di un
effetto preclusivo, nei confronti della medesima parte civile, ri-
spetto alla possibilità di proporre, per la prima volta in appello, la
richiesta di provvisionale, in riferimento al disposto di cui all’art.
597 c.p.p., comma 1. Ciò in quanto il principio devolutivo deli-
mita l’ambito della cognizione del giudice di appello, proprio sulla
base della correlazione tra i punti contenuti nella decisione ed i
relativi motivi di impugnazione.

6.1. Nell’approfondire il tema, occorre soffermarsi sulla statuizione
contenuta nella sentenza di primo grado, riguardante la condanna ge-
nerica al risarcimento dei danni ex art. 539 c.p.p., comma 1.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che
la condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata in sede
penale postula unicamente l’accertamento della potenziale capa-
cità lesiva del fatto dannoso (Sez. V, n. 45118 del 23/04/2013, ric.
Di Fatta, in CED Cass., m. 257551; Sez. VI, n. 14377 del
26/02/2009, ric. Giorgio, ivi, m. 243310; Sez. V. n. 2435 del
19/01/1993, ric. Bonaga, ivi, m. 193807).

Si è sottolineato: che secondo l’art. 539 c.p.p., comma 1, nel
caso di condanna dell’imputato ed affermazione della responsa-
bilità agli effetti civili, il giudice, qualora le prove acquisite non
consentono la liquidazione del danno, si limita ad una condanna
generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile; che la con-
danna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza
penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il re-
lativo diritto in capo alla costituita parte civile, non esige e non
comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un
danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della poten-
ziale capacità lesiva del fatto generatore del danno e dell’esistenza
di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato; che
resta impregiudicato l’accertamento della entità del danno, riser-
vato al giudice della liquidazione.

6.2. Va ora verificato se la richiesta di provvisionale possa qua-
lificarsi come domanda nuova rispetto al contenuto della domanda
risarcitoria proposta dalla parte civile, sulla quale si è pronunciato
il giudice di primo grado con la condanna generica al risarcimento
dei danni ex art. 539 c.p.p., comma 1.

La questione impone di richiamare i principi che presiedono
all’esercizio dell’azione civile nella sede propria del giudizio ci-
vile, con specifico riguardo alle modalità di individuazione della

domanda nuova ed al rapporto intercorrente tra condanna generica
e condanna al pagamento di una provvisionale.

Sotto il primo profilo, la Corte di legittimità ha da tempo evi-
denziato che si ha domanda nuova soltanto se si amplia il petitum
o si introduce nel giudizio una pretesa avente presupposti distinti
da quelli di fatto della domanda originaria (Sez. Unite civ., n. 592
del 07/04/1965, in CED Cass., m. 311098). In applicazione di tale
principio, si è espressamente affermato che la richiesta di provvi-
sionale non costituisce una nuova domanda, in quanto rientrante
nell’ambito della originaria domanda di condanna (Sez. III civ.,
n. 1798 del 06/10/1970, in CED Cass., m. 347770).

Rispetto alla specifica valenza che il citato arresto giurispru-
denziale assume nell’ambito del ragionamento che si viene svi-
luppando, osserva il Collegio che meritano piena condivisione i
rilievi svolti dalla Terza Sezione penale (Sez. III, n. 42684 del
07/05/2015, ric. Pizzo, cit.), laddove si è osservato che il citato
precedente, in cui si esclude la natura di domanda nuova alla ri-
chiesta di provvisionale, assume specifica valenza, posto che è
stato reso prima che il legislatore attribuisse alle sentenze di con-
danna in sede civile efficacia provvisoriamente esecutiva.

La formulazione della richiesta di provvisionale, per la prima
volta in appello, per quanto detto, non determina alcuna viola-
zione del canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di
cui all’art. 112 c.p.c..

6.3. Con riferimento alla valenza da assegnare ai principi civi-
listici, ove l’azione risarcitoria sia esercitata nell’ambito del giu-
dizio penale, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente
rilevato (tra le altre, sentenze n. 353 del 1994 e n. 12 del 2016)
che l’inserimento dell’azione civile nel processo penale pone in
essere una situazione in linea di principio differente rispetto a
quella determinata dall’esercizio dell’azione civile in sede propria,
con specifico riferimento all’azione di restituzione o di risarci-
mento dei danni derivanti da reato; e ciò in quanto tale azione as-
sume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale,
sicchè è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti
derivanti dalla struttura e dalla funzione del processo penale, cioè
dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento
dei reati e alla rapida definizione dei processi. Si tratta di valuta-
zioni condivise dalla Corte di cassazione penale, nel suo massimo
consesso (da ultimo, Sez. Unite, n. 46688 del 29/09/2016, ric.
Schirru, cit.).

Occorre, peraltro, considerare che la Corte costituzionale, nel-
l’esaminare la disciplina inerente ai rimedi inibitori esperibili av-
verso la condanna al pagamento della provvisionale, dettati
dall’art. 600 c.p.p., comma 3, ha osservato che è “evidente come
nessuno di tali profili venga in rilievo nel caso in esame, che con-
cerne un particolare aspetto del regime di esecutività delle dispo-
sizioni civili della sentenza penale di primo grado”; ed ha, anzi,
assunto come tertium comparationis la disposizione di cui all’art.
283 c.p.c., giungendo a rilevare che la diversità di disciplina cui
è assoggettata, sotto tale aspetto, l’azione civile di restituzione o
di risarcimento del danno derivante da reato, a seconda che
l’azione medesima sia esercitata in sede propria o nell’ambito del
processo penale, integra la violazione del principio di eguaglianza
(Corte cost., sent. n. 353 del 1994, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 600 c.p.p., comma 3, nella parte in cui pre-
vede che il giudice di appello può disporre la sospensione del-
l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale
“quando possa derivarne grave e irreparabile danno”, anzichè
“quando ricorrono gravi motivi”, in aderenza a quanto stabilito
dall’art. 283 c.p.c.).

Osservano le Sezioni Unite che, al fine di delineare il rapporto
intercorrente tra condanna generica e provvisionale, si deve rico-
noscere piena operatività ai principi elaborati dalla giurisprudenza
civile sopra richiamati, posto che, anche in riferimento al rapporto
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funzionale intercorrente tra condanna generica e provvisionale, val-
gono i rilievi svolti dalla giurisprudenza costituzionale, conducenti
ad escludere la sussistenza di limitazioni discendenti dall’inseri-
mento dell’azione civile nel processo penale. Conseguentemente,
deve ritenersi che la richiesta di condanna al pagamento di una
provvisionale non costituisce una nuova domanda, rispetto a quella
originaria, in funzione risarcitoria, spiegata dalla parte civile nel
processo penale.

Tale approdo si colloca nell’alveo del prevalente insegnamento
espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento all’isti-
tuto della provvisionale, come delineato dall’art. 539 c.p.p.,
comma 2, in base al quale l’assegnazione di una provvisionale in
sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista ef-
ficacia di giudicato in sede civile; con la precisazione che la de-
terminazione dell’ammontare della stessa è rimessa alla
discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una
motivazione specifica sul punto (Sez. II, n. 49016 del 06/11/2014,
ric. Petricola, in CED Cass., m. 261054; Sez. VI, n. 50746 del
14/10/2014, ric. P. C., ivi, m. 261536; Sez. IV, n. 34791 del
23/06/2010, ric. Mazzamurro, ivi, m. 248348). La natura provvi-
soria della liquidazione contenuta nella condanna al pagamento
di una provvisionale, insuscettibile di passare in giudicato e de-
stinata ad essere travolta in sede di effettiva liquidazione dell’in-
tegrale risarcimento, ha condotto la giurisprudenza a rilevare che
il relativo provvedimento non è autonomamente ricorribile per
cassazione (Sez. Unite, n. 2246 19/12/1990, dep. 1991, ric. Ca-
pelli, in CED Cass., m. 186722; Sez. III, n. 18663 del 27/01/2015,
ric. D. G., ivi, m. 263486).

6.4. Osserva ancora il Collegio che la condanna al pagamento
di una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già
raggiunta la prova, tenuto conto della natura accessoria della ri-
chiesta di cui all’art. 539 c.p.p., comma 2, rispetto alla condanna
generica pronunciata ai sensi del comma 1, dell’articolo ora citato
e del carattere incidentale dello strumento, non può essere quali-
ficata come statuizione parziale, definitiva in parte qua. Anzi, la
precipua funzione anticipatoria della provvisionale, rispetto alla
successiva liquidazione integrale del danno, consente di rilevare
che la stessa soggiace alla clausola rebus sic stantibus, in rela-
zione alla dimensione dinamica che deve annettersi alla locu-
zione normativa, che fa riferimento ai “limiti del danno per cui
si ritiene già raggiunta la prova”. La provvisionale è ontologica-
mente funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della
liquidazione del danno, in favore della parte civile, insorte per
effetto della durata del processo. Rispetto al delineato ambito
funzionale dell’istituto resta estranea la diversa questione, data
dalla dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti
dal reato, fronteggiabile con lo strumento del sequestro conser-
vativo ex art. 316 c.p.p., comma 2. È, pertanto, l’aggravamento
delle condizioni del creditore danneggiato che legittima la parte
civile ad avanzare, per la prima volta, nei confronti dell’imputato
debitore, la richiesta di provvisionale nel giudizio di appello, av-
valendosi dell’accertamento della potenziale capacità lesiva del
fatto generatore del danno contenuto nella condanna generica
pronunciata dal primo giudice; ciò in quanto la clausola rebus sic
stantibus è permeabile rispetto al verificarsi di fatti nuovi, insorti
nella sfera del danneggiato, in grado di incidere sulla futura li-
quidazione definitiva del danno.

7. La statuizione resa dal giudice di secondo grado, con la quale
venga modificata la somma già liquidata a titolo di provvisionale,
in favore della parte civile non impugnante, non si pone, pertanto,
in contrasto con i principi civilistici che presiedono all’esercizio
dell’azione civile nel processo penale; mentre, per l’esame del
rapporto intercorrente tra tale statuizione ed il divieto peggiorativo
si rimanda alle considerazioni che verranno di seguito svolte sul
divieto di reformatio in peius.

D’altra parte, la richiesta di modifica della somma liquidata a
titolo di provvisionale, rivolta al giudice di secondo grado dalla
parte civile non appellante, non determina alcuna lesione del di-
ritto di interlocuzione dell’imputato. Giova richiamare il principio
di immanenza della parte civile, come elaborato dal diritto vi-
vente. La giurisprudenza di legittimità ha delineato i rapporti tra
azione penale e azione civile nei gradi di impugnazione, sottoli-
neando lo stretto collegamento che sussiste tra le due azioni (Sez.
Unite, n. 30327 del 10/07/2002, ric. Guadalupi, in CED Cass., m.
222001, ove si è chiarito che il giudice di secondo grado, che su
impugnazione del solo pubblico ministero condanni l’imputato
assolto in primo grado, deve decidere sulla domanda per le resti-
tuzioni e il risarcimento del danno anche se la parte civile non ha
proposto impugnazione). Il percorso argomentativo muove dal-
l’analisi delle seguenti disposizioni: l’art. 76 c.p.p., comma 2, ove
è stabilito che gli effetti della intervenuta costituzione si produ-
cono in ogni stato e grado del processo; l’art. 601, comma 4, in
base al quale la parte civile deve essere citata anche nel giudizio
impugnatorio promosso dal solo imputato; e l’art. 574, comma 4,
ove è stabilito che “L’impugnazione dell’imputato contro la pro-
nuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti
alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei
danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia
dipende dal capo o dal punto impugnato”. Le Sezioni Unite, nella
sentenza da ultimo ricordata, hanno evidenziato che l’art. 574,
comma 4, estende al capo civile gli effetti dell’impugnazione pro-
posta dall’imputato nei confronti della decisione di condanna; ed
hanno affermato che la decisione nel giudizio di impugnazione
sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla
responsabilità civile “automaticamente”, vale a dire anche in man-
canza di impugnazione del capo concernente l’azione civile.

Il principio di immanenza della parte civile, come ora delineato,
induce a rilevare che l’impugnazione proposta dall’imputato, sul
punto della responsabilità penale, devolve al giudice di appello
anche la cognizione sulla domanda risarcitoria per i danni da
reato, resa ai sensi dell’art. 538 c.p.p.; e che la proposizione della
richiesta di modifica della somma oggetto della condanna al pa-
gamento della provvisionale pronunciata dal primo giudice, avan-
zata nel giudizio di secondo grado dalla parte civile non
appellante, avviene nel pieno rispetto del principio del contrad-
dittorio. In riferimento all’ambito funzionale della richiesta di mo-
difica della somma liquidata a titolo di provvisionale, è appena il
caso di ribadire che la parte civile sottostà al regime di preclusioni
proprio della clausola rebus sic stantibus, stante la natura stru-
mentale ed anticipatoria dell’istituto, rispetto alla seguente defi-
nitiva liquidazione del danno. Sicchè il giudice di appello,
sussistendone i presupposti, può aumentare l’importo della prov-
visionale già liquidata in primo grado, in favore della parte civile
non impugnante, stante la natura strumentale ed anticipatoria della
condanna al pagamento di una provvisionale.

8. Occorre ora soffermarsi sul contenuto del principio devolu-
tivo e sull’ambito funzionale del divieto di reformatio in peius, al
fine di verificare se la parte civile non impugnante possa chiedere
per la prima volta in appello la condanna al pagamento di una
provvisionale, a fronte di una condanna generica al risarcimento
del danno pronunciata dal primo giudice.

8.1. La statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, re-
lativa alla condanna generica ex art. 539 c.p.p., comma 1, ricono-
scendo il diritto della parte civile al risarcimento dei danni da
reato, pur in assenza di un compiuto accertamento della entità
degli stessi, comprende anche il diritto del danneggiato ad ottenere
la condanna al pagamento di una provvisionale, in funzione anti-
cipatoria rispetto alla definitiva liquidazione, nei ristretti limiti del
danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Deve allora osser-
varsi che, nel caso in cui la sentenza di primo grado contenga una
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espressa statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria e
sia priva di un punto specificamente dedicato alla provvisionale,
in difetto della relativa richiesta, sfugge la stessa configurabilità
dell’effetto preclusivo delineato dall’art. 597 c.p.p., comma 1, nei
confronti della parte civile non impugnante, rispetto alla possibi-
lità di formulare, nel giudizio di secondo grado, la richiesta di
provvisionale. La parte danneggiata, infatti, è risultata vittoriosa
sul punto della decisione comprendente l’an della domanda risar-
citoria; e la richiesta di provvisionale, per il suo carattere acces-
sorio ed anticipatorio, non può qualificarsi come domanda nuova,
rispetto a quella originaria, che ha trovato accoglimento con la
condanna generica al risarcimento dei danno. Chiude il ragiona-
mento il rilievo per cui l’estensione delle norme sul giudizio di
primo grado al giudizio di appello, stabilita dall’art. 598 c.p.p.,
consente alla corte di appello di procedere legittimamente allo
scrutinio della richiesta di condanna al pagamento di una provvi-
sionale, che venga proposta nel relativo giudizio di secondo grado.

Pertanto, la sentenza di appello, con la quale l’imputato viene
condannato al pagamento di una provvisionale, a fronte di ri-
chiesta proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte
civile non impugnante, non si pone in contrasto con il principio
devolutivo.

8.2. Resta da verificare se tale pronuncia determini la violazione
del divieto di reformatio in peius.

Al riguardo si registra un indirizzo giurisprudenziale in base al
quale l’elemento di novità della domanda esclude, di per sè, la
violazione del divieto peggiorativo, atteso che il divieto di refor-
matio in peius postula che la domanda di provvisionale sia stata
proposta e respinta nel primo giudizio e che, appellante il solo im-
putato, la parte civile reiteri la richiesta (Sez. I, n. 17240 del
02/02/2011, ric. Consolo, in CED Cass., m. 249961; Sez. I, n.
13545 del 04/02/2009, ric. Bestetti, ivi, m. 243132).

Tale teorica impone un chiarimento di ordine dogmatico.
Osservano le Sezioni Unite che, in caso di rigetto della richie-

sta di provvisionale, la sentenza di primo grado contiene un
punto, dedicato alla richiesta che occupa; di talchè è l’applica-
zione del principio devolutivo, di cui all’art. 597 c.p.p., comma
1, e non già il divieto peggiorativo, che impedisce di attribuire
al giudice di secondo grado la cognizione del punto della sen-
tenza relativo all’intervenuto rigetto della richiesta di condanna
al pagamento di una provvisionale, in mancanza di impugna-
zione della parte civile.

Inoltre, rispetto al contenuto del divieto di reformatio in peius,
secondo l’indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità
deve escludersi che la disposizione dettata dall’art. 597 c.p.p.,
comma 3, abbia portata tale da estendersi alle statuizioni civili,
trattandosi di norma che, ponendo un limite alla pretesa punitiva
dello Stato, non si applica all’istanza risarcitoria oggetto del-
l’azione civile (Sez. III, n. 35570 del 09/03/2016, ric. Ardita, non
mass.; Sez. V, n. 25520 del 18/05/2015, ric. Vincenti Mattioli, in
CED Cass., m. 265147; Sez. III, n. 42684 del 07/05/2015, ric.
Pizzo, ivi, m. 265198; Sez. I, n. 17240 del 02/02/2011, ric. Con-
solo, ivi, m. 249961; Sez. VI, n. 38976 del 23/09/2009, ric. Ric-
ciotti, ivi, m. 244558; Sez. IV, n. 3171 del 11/01/1990, ric.
Roncalli, ivi, m. 183572).

Secondo altro indirizzo, invece, il divieto di reformatio in
peius si riferisce pure alle statuizioni civili adottate nel prece-
dente grado di giudizio (Sez. I, n. 2658 del 17/11/2010, ric. Co-
velli, in CED Cass., m. 249547; Sez. I. n. 13545 del 04/02/2009,
ric. Capozzi, ivi, m. 243132; Sez. IV, n. 42134 del 01/10/2008,
ric. Federico, ivi, m. 242185; Sez. V, n. 36062 del 19/06/2007,
ric. Pellegrinetti, cit.).

8.3. Le Sezioni Unite ritengono che meriti condivisione il primo
orientamento. Militano in tal senso i seguenti rilievi, di ordine si-
stematico.

Le considerazioni svolte, in ordine alla portata del principio de-
volutivo, conducono a rilevare che la proposizione dell’appello,
da parte dell’imputato, avverso la statuizione di primo grado af-
fermativa della responsabilità penale, devolve al giudice del gra-
vame di merito la piena cognizione su tutti i presupposti della
relativa pronuncia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
il capo della sentenza si qualifica come “atto giuridico completo”,
in cui si concretizza il contenuto decisorio della sentenza e che il
concetto di punto della decisione ha una portata più ristretta, in
quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma con-
siderazione, necessarie per ottenere una decisione completa su un
capo (Sez. Unite, n. 1 del 19/01/2000, ric. Tuzzolino, cit.). Per-
tanto, l’impugnazione proposta dall’imputato, avverso il punto
della condanna penale, devolve al giudice di appello la cognizione
sull’accertamento della responsabilità; e, nell’ambito di tale scru-
tinio, il giudice di secondo grado procede all’esame degli elementi
costitutivi della fattispecie di reato. Dall’applicazione del princi-
pio devolutivo consegue che il giudice di appello, a fronte di im-
pugnazione dell’imputato sul punto della responsabilità, ben
potrebbe effettuare valutazioni involgenti la gravità del reato, tali
da sortire ricadute anche rispetto all’apprezzamento della confe-
renza del trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice.

Il divieto di reformatio in peius risponde ad una specifica fun-
zione limitativa, ab extrinseco, del delineato ambito di cogni-
zione del giudice di appello, secondo scelte valoriali adottate dal
legislatore.

In termini convergenti, la dottrina ha evidenziato che il divieto
peggiorativo si risolve in una regola decisoria, che non consente
al giudice dell’impugnazione di infliggere una pena più grave di
quella già irrogata; e ciò allo specifico fine di liberare l’imputato
dai rischi dell’effetto devolutivo, come discendente dalla propo-
sizione dell’atto di appello avverso il punto della responsabilità
penale. Con la precisazione che l’appello incidentale del pubblico
ministero, determinando gli effetti di cui all’art. 597 c.p.p., comma
2, vale a vanificare la portata sostanziale del divieto.

Nel vigente codice di rito, la regola del divieto peggiorativo è
dettata dall’art. 597 c.p.p., comma 3, ove è stabilito che “Quando
è appellante il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena
più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza
nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno
favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata nè revo-
care benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1,
di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non
venga superata la competenza del giudice di primo grado”. Tale
regola risulta integrata e rafforzata dalla innovativa diposizione,
rispetto al codice del 1930, dettata dall’art. 597 c.p.p., comma 4,
con la quale si impone al giudice di secondo grado di diminuire
corrispondentemente la pena complessiva inflitta, in caso di ac-
coglimento dell’appello dell’imputato in ordine “a circostanze o
a reati concorrenti, anche se unificati dal vincolo della continua-
zione”. La previsione ora citata garantisce la positiva ricaduta so-
stanziale, sull’entità del trattamento sanzionatorio, delle
valutazioni afferenti ai richiamati punti della decisione.

La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione,
nel soffermarsi sulla specifica questione relativa all’operatività
del divieto peggiorativo nel giudizio di rinvio (Sez. Unite, n.
16208 del 27/03/2014, ric. C., in CED Cass., m. 258652), ha evi-
denziato che il divieto di reformatio in peius, già previsto nel co-
dice del 1865 (art. 419, comma 3), come pure nel codice
Finocchiaro Aprile del 1913 (art. 480, comma 2) ed in quello del
1930 (art. 515, comma 3), si sostanziava nel divieto di aggrava-
mento della decisione appellata dal solo imputato, sulla base di
una scelta effettuata dal legislatore.

Dalle indicazioni ora richiamate emergono elementi di sicuro
rilievo, anche al fine di risolvere il quesito che occupa. Invero, le
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ricordate opere di codificazione evidenziano un preciso tratto co-
mune, che caratterizza il divieto di reformatio in peius, nel senso
che il divieto peggiorativo, imposto al giudice di appello per il
caso di impugnazione proposta dal solo imputato, involge unica-
mente le statuizioni penali della sentenza.

L’analisi della regola che pone il divieto di reformatio in peius
induce a rilevare che la stessa risponde ad una sedimentata tradi-
zione codicistica, in forza della quale il giudice di appello, in caso
di impugnazione del solo imputato, non può aggravare la pena
originariamente inflitta.

Del resto, soffermandosi sul contenuto dell’art. 597 c.p.p.,
comma 3, deve osservarsi che il codificatore ha dettato prescri-
zioni volte ad impedire, per il caso di appello del solo imputato,
che la sentenza di secondo grado contenga statuizioni che aggra-
vano il trattamento sanzionatorio, anche rispetto ai già concessi
benefici o che venga adottata una formula di proscioglimento
meno favorevole. Come si vede, nell’ambito del divieto peggio-
rativo, normativamente definito, si rinvengono diverse ipotesi di
pronunce a contenuto peggiorativo che involgono, unicamente, le
statuizioni penali della decisione.

Pertanto, il divieto di reformatio in peius, come recepito nel vi-
gente codice di rito penale, costituisce un limite legale esterno,
imposto al potere cognitivo del giudice di appello, che involge le
statuizioni penali della sentenza, sulla base di specifiche scelte
compiute dal legislatore, la cui portata non può essere estesa, in
via interpretativa, ad ipotesi diverse da quelle disciplinate. Con-
seguentemente, il potere decisorio del giudice di appello, rispetto
alle statuizioni civili, non risulta attinto da tale regola limitativa;
di talchè il divieto di reformatio in peius non viene in rilievo nel-
l’ambito delle valutazioni conducenti alla modifica della somma
liquidata a titolo di provvisionale dal primo giudice e neppure ri-
spetto alla richiesta di provvisionale, formulata per la prima volta
dalla parte civile non appellante, nel giudizio di secondo grado.

8.4. Ciò premesso, la risposta allo specifico quesito sottoposto
ad esame è la seguente:

“Non viola il principio devolutivo nè il divieto di reformatio in
peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una prov-
visionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte
civile non appellante”.

9. A completamento dell’analisi, è il caso di svolgere alcune
considerazioni afferenti agli strumenti di tutela inibitoria a favore
del responsabile civile e dell’imputato, rispetto alla esecuzione
delle statuizioni civili.

9.1. La disciplina dei provvedimenti adottabili dal giudice di
appello, in ordine all’esecuzione delle condanne civili, è data
dall’art. 600 c.p.p..

La condanna al pagamento di una provvisionale pronunciata
dal giudice di primo grado è assistita dalla clausola di immediata
esecutività per espressa previsione di legge (art. 540 c.p.p.,
comma 2). L’art. 600 c.p.p., comma 3, prevede che il responsabile
civile e l’imputato possono chiedere al giudice di appello che sia
sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvi-
sionale, quando ricorrono gravi motivi, secondo la formulazione
della norma conseguente all’intervento dalla Corte costituzionale
(Corte cost., sent. n. 353 del 1994, cit.).

9.2. Occorre verificare quale sia lo strumento di tutela inibitoria
esperibile da parte del responsabile civile e dell’imputato, nel caso
in cui la condanna al pagamento di una provvisionale sia stata pro-
nunciata dal giudice di appello, su richiesta proposta per la prima
volta dalla parte civile in quel giudizio, ipotesi che rientra nel-
l’oggetto del presente scrutinio.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il provvedimento con
il quale viene condannato l’imputato al pagamento di una prov-
visionale non è autonomamente ricorribile per cassazione. Al ri-
guardo, si registrano decisioni ove si è chiarito che la condanna

al pagamento di una provvisionale non è ricorribile per cassa-
zione, ove la doglianza involga il quantum debeatur; e che tale li-
mitazione non deve ritenersi operativa in presenza di censure che
involgono la sussistenza del diritto alla provvisionale (Sez. V, n.
9779, del 15/02/2006, ric. Durante, non mass. sul punto).

Osservano le Sezioni Unite che anche nel caso in cui la con-
danna al pagamento di una provvisionale sia stata pronunciata dal
giudice di appello, in sede di ricorso per cassazione avverso la
statuizione di responsabilità, l’imputato può legittimamente pro-
porre la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna
al pagamento della provvisionale, ai sensi dell’art. 612 c.p.p..

Tale approdo risulta conferente con la natura accessoria della
richiesta di provvisionale di cui all’art. 539 c.p.p., comma 2, ri-
spetto alla condanna generica; e trova conforto nell’insegnamento
giurisprudenziale che, analizzando l’ambito funzionale della tutela
inibitoria di cui all’art. 612 c.p.p., ha chiarito che la richiesta di
sospensione può avere ad oggetto esclusivamente decisioni dotate
di efficacia esecutiva (Sez. VI, n. 40543 del 27/10/2010, ric. Sca-
duto, in CED Cass., m. 248749). Come sopra evidenziato, la con-
danna al pagamento della provvisionale è immediatamente
esecutiva per espressa previsione legislativa, ai sensi dell’art. 540
c.p., comma 2.

Ne consegue che la sospensione dell’esecuzione della condanna
civile prevista dall’art. 612 c.p.p., riguarda anche l’istituto della
provvisionale.

10. Quanto agli aspetti procedurali inerenti alla richiesta di so-
spensione dell’esecuzione della condanna civile, l’art. 612 c.p.p.,
stabilisce che “La decisione sulla richiesta di sospensione della
condanna civile è adottata dalla Corte di cassazione con ordinanza
in camera di consiglio”. Il riferimento alla procedura in camera
di consiglio, in difetto di specifiche indicazioni offerte dal legi-
slatore, impone di verificare se, nel caso, debba essere adottata la
procedura di cui all’art. 127 c.p.p., quella non partecipata di cui
all’art. 611 c.p.p., ovvero quella senza avvisi, così detta de plano.

Va esclusa innanzitutto l’operatività del rito camerale ex art.
127 c.p.p., che trova applicazione nei soli casi espressamente sta-
biliti dalla legge.

Ritengono le Sezioni Unite che la procedura da adottare, per
assumere la decisione sulla richiesta di sospensione ex art. 612
cod. proc. pen., sia quella de plano, senza l’introduzione di un
contraddittorio preventivo.

Sul piano formale, la lettera dell’art. 612 c.p.p., non contiene
alcun espresso riferimento al procedimento regolato dall’art. 611;
di talchè il dettato normativo non è di ostacolo alla celebrazione
del rito camerale senza avvisi alle parti, per la decisione del-
l’istanza di sospensione della condanna civile. E detta procedura
pare anzi da privilegiare, poichè l’istanza di sospensione dell’ese-
cuzione della condanna civile è volta all’ottenimento di un prov-
vedimento interinale, che paralizzi l’esecuzione della condanna:
provvedimento che ha ontologicamente natura cautelare e carat-
tere di assoluta urgenza.

La procedura de plano, che non prevede alcuna rigida scansione
temporale per l’effettuazione degli avvisi, ovvero per il deposito
di atti o memorie da parte dei soggetti del giudizio, risponde,
anche sul piano funzionale, alla natura cautelare ed interinale della
decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile.

11. I rilievi sopra svolti conducono ad apprezzare l’infondatezza
del terzo motivo di ricorso.

La condanna al pagamento di una provvisionale, pronunciata
dalla Corte di appello, in accoglimento della richiesta proposta
per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non impu-
gnante, non collide con il principio devolutivo e neppure con il
divieto di reformatio in peius. La Corte territoriale ha chiarito che
la richiesta di provvisionale, mai svolta in precedenza dalla parte
civile, discendeva dalle sopravvenute e gravi difficoltà economi-
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che incontrate dalla persona offesa. La richiesta di provvisionale
supera dunque le preclusioni discendenti dalla clausola rebus sic
stantibus, giacchè la proposizione della richiesta, per la prima
volta nel giudizio di appello, discendeva da sopravvenute diffi-
coltà economiche incontrate dalla vittima del reato.

12. Procedendo infine all’esame congiunto delle questioni af-
fidate dal ricorrente al primo ed al secondo motivo di ricorso,
merita condivisione la valutazione espressa dalla Sezione rimet-
tente, in sede di mera delibazione, rispetto all’inammissibilità dei
richiamati motivi, in quanto volti ad ottenere, in sede di legitti-
mità, un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla
Corte di appello.

Per un verso, si propone una considerazione alternativa del
compendio probatorio, con riguardo alla valutazione di attendibi-
lità della narrazione della vittima del reato, effettuata dai giudici
di merito con argomentazioni adeguate, logiche e perciò insinda-
cabili in questa sede.

Medesimo ordine di considerazione deve svolgersi in riferi-
mento alle doglianze avverso il diniego della invocata attenuante
ex art. 609 quater c.p., comma 4, fondato sull’insindacabile rilievo
circa l’entità e gli effetti delle reiterate condotte di abuso poste in
essere dal prevenuto in danno della figlia minore.

13. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONI UNITE - 29 settembre 2016

Pres. Canzio, Rel. Amoresano, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric.
Rrushi.

Restituzione nel termine - Restituzione nel termine per ap-
pellare la sentenza contumaciale - Imputato che non abbia
avuto conoscenza del procedimento - Procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67 -
Applicabilità della precedente formulazione dell’art. 175,
comma 2, c.p.p. - Possibilità per l’imputato restituito nel ter-
mine di richiedere l’ammissione a rito alternativo - Sussi-
stenza - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 175, comma 2, 420 bis,
438; L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15 bis)

Disposta la restituzione nel termine per appellare la sentenza
contumaciale di primo grado, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma
2, nel testo vigente prima della entrata in vigore della L. 28 aprile
2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell’art.
15 bis della legge citata, l’imputato, il quale non abbia avuto ef-
fettiva conoscenza del procedimento, può chiedere al giudice di
appello di essere ammesso a un rito alternativo (nella specie: giu-
dizio abbreviato). (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza in data 24 maggio 2005, il Tribunale di Ber-

gamo, in composizione monocratica, condannava R.A. alla pena
di anni due, mesi due di reclusione ed euro seicento di multa per
il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e artt. 110 e 648 c.p..

Essendo stata la sentenza resa in contumacia, l’imputato, con
istanza al Giudice dell’esecuzione, chiedeva che venisse dichia-
rata la nullità degli atti introduttivi e del processo celebrato a suo
carico, per non essere venuto a conoscenza dello stesso, e, in su-
bordine, che venisse rimesso in termini per impugnare la sentenza
del Tribunale, a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2.

Il Giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta principale, ac-
cogliendo quella di rimessione in termini.

La Corte di appello di Brescia, dopo avere rigettato la richiesta
di ammissione al rito abbreviato e disposto la parziale rinnova-
zione del dibattimento, con sentenza del 7 luglio 2014 confermava
la pronuncia di primo grado.

Assumeva, preliminarmente, la Corte che la restituzione in ter-
mini per impugnare non consentisse di esercitare attività (quali
quelle dell’accesso a riti alternativi) ormai precluse dall’esauri-
mento della fase precedente.

Del resto, l’imputato non si era avvalso del rimedio previsto
dall’art. 175 c.p.p., comma 1, in relazione alla mancata osservanza
di un termine perentorio diverso da quello per impugnare.

Quanto al “merito”, rilevava la Corte che dalle risultanze pro-
cessuali emergeva in modo inequivocabile la responsabilità del-
l’imputato e che non potevano essere concesse le attenuanti
generiche per i precedenti penali.

2. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, denunciando,
con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 175 c.p.p.,
nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione al mancato accoglimento dell’istanza di
ammissione al rito abbreviato, richiamando la sentenza della Corte
cost. n. 265 del 1994.

Deduceva, inoltre, che la Corte distrettuale aveva erronea-
mente ritenuto che dovesse farsi ricorso all’art. 175 c.p.p.,
comma 1, senza considerare che l’imputato era stato restituito
nel termine per impugnare non avendo mai ricevuto la notifica
del decreto di citazione a giudizio e, conseguentemente, era in-
consapevole della celebrazione del processo a suo carico; sicché
non avrebbe mai potuto far richiesta, in precedenza, di ammis-
sione a riti alternativi.

Né poteva essere rispettato il termine perentorio di dieci giorni,
a decorrere dall’intervenuta consapevolezza di aver subito una
condanna in absentia, poiché una siffatta istanza sarebbe stata di-
chiarata inammissibile non essendo stato “riaperto” il processo
con la restituzione nel termine per impugnare.

Con il secondo motivo denunciava il vizio di motivazione in
ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. La Seconda Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato,
ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando l’esi-
stenza di un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento, l’imputato, rimesso in termini
per impugnare una sentenza contumaciale a norma dell’art. 175
c.p.p., comma 2, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore
della L. 28 aprile 2014, n. 67, non può fare richiesta di accedere
a riti alternativi.

Secondo altro orientamento, invece, il mancato coordinamento
tra la formulazione dell’art.175 c.p.p., come modificato dalla L.
22 aprile 2005, n. 60, e l’art. 603, comma 4, deve essere risolto in
via interpretativa: la mera possibilità di proporre appello, a seguito
della restituzione in termini, è insufficiente se non accompagnata
da rimedi volti a reintegrare l’imputato nei diritti e nelle facoltà
non potuti esercitare in primo grado; e tale interpretazione è
l’unica conforme a Costituzione ed alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

4. Con decreto del Primo Presidente del 5 luglio 2016 è stata
disposta l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite e fissata
l’odierna udienza pubblica per la relativa trattazione. 

Considerato in diritto 
1. La questione di diritto sottoposta all’esame delle Sezioni

Unite può essere così enunciata: “Se la restituzione nel termine
per appellare la sentenza contumaciale di primo grado ai sensi
dell’art. 175 c.p.p., comma 2, (nel testo antecedente alla novella
di cui alla L. n. 67 del 2014) legittimi la richiesta al giudice di
appello di rimessione nel termine per l’ammissione ad un rito al-
ternativo”.
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2. Prima di esaminare la questione controversa è opportuno pro-
cedere ad una analisi della “evoluzione” storica dell’istituto della
restituzione nel termine ed al suo inquadramento sistematico.

A differenza di quello del 1913, che prevedeva la purgazione
della contumacia e l’opposizione alla sentenza contumaciale, il
codice del 1930 presentava notevoli lacune in relazione al pro-
cesso contumaciale.

Soltanto con la L. 18 giugno 1955, n. 517, per adeguare l’as-
setto del codice di procedura penale ai principi della Costituzione,
venne inserito l’art. 183 bis (“Restituzione in termini. Effetti della
restituzione”), che, pur rappresentando un apprezzabile passo in
avanti con riferimento al diritto di difesa, delimitava la restitu-
zione all’ipotesi in cui il termine stabilito a pena di decadenza non
fosse stato osservato per caso fortuito o forza maggiore, ponendo
a carico della parte l’onere della prova, con il limite della conce-
dibilità per una sola volta nel corso del procedimento.

Siffatta rigorosa disciplina incontrò ben presto le censure della
Corte di Strasburgo perché in contrasto con la Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, sul rilievo che la presenza dell’impu-
tato nel processo, anche se non espressamente prevista dall’art. 6
CEDU, era il presupposto necessario per l’esercizio dei diritti ri-
conosciuti dall’art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e).

Il legislatore provvide allora a riscrivere, pur senza alterare la
struttura dell’istituto, il testo dell’art. 183 bis, introducendo, con
la L. 23 gennaio 1989, n. 22, modifiche, in tema di contumacia e
di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, che si
muovevano in linea con i principi ispiratori del nuovo codice di
procedura penale.

La riscrittura dell’istituto, con la estensione anche alla man-
cata conoscenza effettiva del provvedimento da impugnare, rap-
presentava un indiscutibile avanzamento rispetto alle
formulazioni precedenti, ma, nel contempo, rivelava il sospetto
in ordine ad un utilizzo indiscriminato e strumentale delle ri-
chieste di restituzione, tanto che veniva posto a carico del richie-
dente l’onere di dimostrare che la mancata conoscenza non fosse
attribuibile a sua colpa.

Tali, pure apprezzabili, “aperture” non risultarono sufficienti e
compatibili con le linee ispiratrici dell’art. 6 CEDU.

E, difatti, la Corte europea, con plurime sentenze (28/08/1991,
F.C.B. c. Italia; 18/05/2004, Somogyi c. Italia; 10/11/2004, Sej-
dovic c. Italia), censurava, con accenti ultimativi, il sistema di pre-
sunzioni del nostro ordinamento in tema di notifiche penali (salvo
prova contraria a carico dell’imputato), che prescindeva dall’ef-
fettiva conoscenza del procedimento.

Il rimedio previsto dall’art. 175 c.p.p. non offriva idonee ga-
ranzie, poiché l’onere a carico dell’imputato di provare di non es-
sersi sottratto volontariamente alla giustizia limitava pesantemente
il diritto alla restituzione nel termine. Sicché, in base all’art. 46
CEDU, l’Italia era obbligata a rimuovere ogni ostacolo idoneo ad
impedire al condannato in absentia, non a conoscenza del proce-
dimento e che non avesse rinunciato a comparire, di ottenere un
nuovo processo.

Il legislatore, per evitare ulteriori condanne, modificava ancora
una volta, con il D. L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, l’art. 175 c.p.p. eli-
minando ogni onere a carico dell’imputato: era, infatti, il giudice
a dover accertare che l’imputato avesse avuto effettiva cono-
scenza del procedimento o del provvedimento e avesse volonta-
riamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione
od opposizione.

Le modifiche apportate vennero ritenute, in linea di principio,
idonee ad assicurare le garanzie previste dall’art. 6 CEDU.

Con la sentenza del 25/11/2008, Cat Berro c. Italia, la Corte di
Strasburgo rilevava, infatti, che, in considerazione della diversa
ripartizione dell’onere della prova e dell’ampliamento del termine

da dieci a trenta giorni, non poteva escludersi l’idoneità della ri-
chiesta di restituzione nel termine a garantire all’imputato “con
un sufficiente grado di certezza la possibilità di essere presente e
di difendersi nel corso di un nuovo processo”.

Infine, il legislatore, con la L. 28 aprile 2014, n. 67, ha riordi-
nato l’intera materia, prevedendo interventi preventivi del giudice
in ordine alla verifica della effettiva conoscenza (art. 420 ter) o
successivi (art. 625 ter) ed abrogando l’art. 175 c.p.p., comma 2
e l’art. 603 c.p.p., comma 4.

Tale ultimo intervento non ha incidenza in ordine alla questione
sottoposta alle Sezioni Unite, in quanto, nel caso di specie, trova
applicazione la precedente disciplina per effetto della norma tran-
sitoria (L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15 bis), essendo pacifico che
il dispositivo della sentenza di primo grado è stato pronunciato
prima dell’entrata in vigore della legge medesima.

La “evoluzione” dell’istituto, in precedenza delineata, ha in-
dubbi riflessi in ordine alla interpretazione della norma e, quindi,
alla risoluzione del contrasto giurisprudenziale.

3. In relazione alla questione controversa si sono affermati due
indirizzi interpretativi.

Il primo orientamento (Sez. V, n. 32960 del 16/06/2015, ric.
Samir, in CED Cass., m. 264550; Sez. IV, n. 11141 del
04/02/2015, ric. Marku, ivi, m. 26270; Sez. I, n. 39248 del
16/07/2014, ric. Quku, non mass.; Sez. VI, n. 34076 del
12/06/2013, ric. Petrolo, non mass.; Sez. I, n. 29479 del
23/10/2012, ric. Vangjelaj, ivi, m. 256447) ritiene che la restitu-
zione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non
comporti anche la facoltà di chiedere uno dei riti alternativi.

Tale orientamento, fondato essenzialmente sulla lettera della
norma, pone in evidenza che: a) l’art. 175 c.p.p., comma 2, fa
riferimento soltanto alla restituzione nel termine per impugnare
la sentenza contumaciale e si fonda su una presunzione iuris
tantum di non conoscenza del procedimento da parte dell’im-
putato (compete, infatti, all’autorità giudiziaria, a tenore della
norma come riformulata dal D. L. 21 febbraio 2005, n. 17, art.
1, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 22
aprile 2005, n. 60, di accertare se l’imputato abbia avuto effet-
tiva conoscenza del procedimento e abbia rinunciato volonta-
riamente a comparire o a proporre impugnazione); b) la
previsione generale di cui all’art. 175 c.p.p., comma 1, riguarda,
invece, tutti i termini stabiliti a pena di decadenza (e, quindi,
anche la richiesta di ammissione ai riti alternativi) ed è fondata
su altri presupposti (è l’imputato a dover dimostrare di non aver
potuto osservare il termine, per caso fortuito o forza maggiore,
e la richiesta di restituzione va proposta nel più breve termine
di dieci giorni).

Le pronunce, fondate su siffatta impostazione ritengono irrile-
vante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per violazione degli artt. 3, 24 e 111
Cost., nella parte in cui non prevede che l’imputato, restituito nel
termine per impugnare la sentenza di primo grado, per non avere
avuto conoscenza dell’intero procedimento fin dall’udienza pre-
liminare, possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato (Sez. I,
n. 29479 del 23/10/2012, in CED Cass., m. 256447, ric. Vangjelaj;
Sez. IV, n. 11141 del 04/02/2015, ivi, m. 262707, ric. Marku).

3.1. Gli argomenti in ordine alla diversità dei presupposti e dei
termini da osservare tra la previsione del comma 1 e quella del
comma 2 sono condivisibili, anche perché fondati sul chiaro te-
nore letterale delle due disposizioni.

Del resto, che la richiesta di accedere ai riti alternativi sia sot-
toposta a termini perentori non può essere revocato in dubbio.

L’art. 438 c.p.p., comma 2, prevede, invero, che essa possa es-
sere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano for-
mulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.

La richiesta di applicazione di pena, prevista dall’art. 444,
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comma 1, può essere formulata dalle parti fino alla presentazione
delle conclusioni di cui all’art. 421, comma 3 e art. 422, comma
3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di
giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con
le forme stabilite dall’art. 458 c.p.p., comma 1 (art. 446 c.p.p.,
comma 1).

La richiesta di oblazione va presentata secondo le modalità pre-
viste dall’art. 141 disp. att. c.p.p. ed il pagamento deve avvenire
prima dell’apertura del dibattimento, come emerge dagli artt. 162
e 162 bis c.p..

Per i giudizi con citazione diretta la richiesta di applicazione
pena, di giudizio abbreviato o la domanda di oblazione deve es-
sere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibatti-
mento (art. 555 c.p.p., comma 2).

E che tali “termini” rientrino nella previsione di cui all’art. 175
c.p.p., comma 1, (che fa riferimento al “termine stabilito a pena
di decadenza”) può dirsi pacifico.

3.2. L’indirizzo interpretativo in esame, però, elude sostanzial-
mente il problema, omettendo di confrontarsi con le ipotesi in cui
la richiesta di riti alternativi sia stata “impedita” dalla mancata co-
noscenza, fin dall’inizio, dell’esistenza di un procedimento penale
a carico, e non spiegando come un imputato che, senza sua colpa,
ignori l’esistenza del procedimento, possa far richiesta di un rito
alternativo attraverso il ricorso alla previsione generale di cui al
comma 1.

Laddove la rimessione nel termine dipenda dalla mancata co-
noscenza del procedimento ab initio non si comprende come
l’imputato possa fare richiesta dei riti alternativi, prima e a pre-
scindere dalla restituzione nel termine per impugnare la sentenza
di primo grado.

3.3. Le soluzioni proposte, peraltro, sono addirittura impratica-
bili, perchè in aperto contrasto con i principi che informano il co-
dice di rito.

È insostenibile che la richiesta di rimessione in termini per av-
valersi dei riti alternativi, da proporre a norma dell’art. 175,
comma 1, possa essere avanzata in modo autonomo e indipen-
dente rispetto alla richiesta di rimessione in termini per impugnare
la sentenza di primo grado, perchè l’ostacolo di una sentenza ir-
revocabile renderebbe inammissibile qualsiasi richiesta di “ria-
pertura” del procedimento.

Né, tanto meno, viene spiegato, con sufficiente chiarezza, da
quale momento dovrebbe decorrere il termine di dieci giorni, pre-
visto dall’art. 175 c.p.p., comma 1, per presentare la richiesta.

4. Ritengono le Sezioni Unite che ci si debba muovere secondo
le linee tracciate dal secondo indirizzo interpretativo, con i neces-
sari approfondimenti e precisazioni.

Tale orientamento (Sez. III, n. 14956 del 03/12/2014, ric. C., in
CED Cass., m. 263047; Sez. III, n. 39898 del 24/06/2014, ric. G.,
ivi, m. 260416; Sez. I, n. 27160 del 16/04/2013, ric. Voli, ivi, m.
256703; Sez. II, n. 858 del 22/12/2011, ric. Gharsalli, ivi, m.
251774) è fondato su una interpretazione della norma aderente ai
principi costituzionali ed alle pronunce della Corte EDU in ordine
all’attuazione del giusto processo.

Si afferma che l’imputato, che non abbia avuto conoscenza del
procedimento a suo carico, avrebbe, con la restituzione nel ter-
mine per impugnare, un rimedio inefficace (anche per il mancato
coordinamento dell’art. 175 c.p.p., comma 2, con l’art. 603 c.p.p.,
comma 4) se non gli venisse riconosciuta la possibilità di eserci-
tare i diritti propri del giudizio di primo grado.

Si richiamano, in proposito, perchè ispirate da una medesima
ratio, le sentenze della Corte costituzionale (n. 265 del 1994; n.
530 del 1995; n. 333 del 2009; n. 237 del 2012), che hanno rico-
nosciuto all’imputato la facoltà di far richiesta di applicazione
pena, oblazione, rito abbreviato, a seguito di nuove contestazioni

in dibattimento, trattandosi di accuse delle quali egli era venuto a
conoscenza quando il termine per proporre le richieste in que-
stione era già scaduto senza sua colpa.

Si evidenzia, infine, che l’imputato, prima della restituzione in
termini per impugnare, non potrebbe invocare di essere rimesso
in termini per accedere al rito alternativo, entro dieci giorni a de-
correre dall’intervenuta consapevolezza di aver subito una con-
danna in contumacia, dal momento che il processo è ormai
definito e l’irrevocabilità della sentenza può essere rimossa sol-
tanto attraverso il rimedio di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, (Sez.
III, n. 14956 del 2014, cit.).

4.1. La soluzione interpretativa, offerta dal sopra richiamato in-
dirizzo, è corretta, anche se va adeguatamente argomentata.

La definitiva (prima della entrata in vigore della L. n. 67 del
2014) riformulazione dell’art. 175 c.p.p. deve essere letta ed in-
terpretata nel contesto delle decisioni della Corte di Strasburgo
che obbligavano lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie
per garantire all’imputato, assente inconsapevole, l’esercizio dei
diritti di difesa.

Il legislatore ritenne, in quella fase, di scegliere misure ripristi-
natorie (anzichè preventive) che, pur senza far regredire il proce-
dimento, consentissero all’imputato di poter impugnare la
sentenza emessa nei suoi confronti.

E il meccanismo apprestato con il D. L. 21 febbraio 2005, n.
17, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60,
doveva permettere, appunto, all’imputato, giudicato in primo
grado senza aver avuto effettiva conoscenza del procedimento, di
esercitare, attraverso l’impugnazione della sentenza, i diritti di di-
fesa che gli erano stati preclusi.

4.2. Le ragioni ispiratrici della norma debbono essere tenute
presenti in relazione alla individuazione delle facoltà che possono
essere esercitate nel giudizio di appello a seguito della intervenuta
restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Perchè la riformulazione dell’art. 175 c.p.p. sia conforme al-
l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea, è necessario
che della norma si dia una interpretazione che consenta all’impu-
tato di esercitare tutti i diritti di difesa di cui non ha potuto avva-
lersi per la mancata conoscenza incolpevole del procedimento a
suo carico, purchè tale esercizio non stravolga o sia comunque in-
compatibile con la fase processuale (giudizio di appello) instaurata
a seguito della restituzione nel termine.

Non è revocabile in dubbio che detta restituzione sarebbe inef-
ficace se non si consentisse all’imputato di esercitare il diritto
di difesa, di cui è espressione la facoltà di accedere ai riti alter-
nativi.

La Corte di Strasburgo non ha affermato che la scelta del legi-
slatore italiano di optare per la soluzione restitutoria (invece che
per quella caducatoria) fosse in contrasto con le norme CEDU ed
ha, anzi, ritenuto che la riformulazione dell’art. 175 c.p.p., comma
2, potesse essere idonea a sanare l’illegittima pronuncia contuma-
ciale (v. la citata sent. del 25/11/2008, Cat Berro c. Italia).

La scelta di non far regredire il procedimento (per non travol-
gere tutta l’attività processuale posta in essere) non può, però,
risolversi in danno di chi non abbia avuto conoscenza del pro-
cedimento.

Il nuovo giudizio di merito deve, pertanto, consentire all’impu-
tato di esercitare i suoi diritti ed apprestare la strategia difensiva,
valutando, in particolare, se, alla luce del materiale probatorio rac-
colto, sia per lui più conveniente fare ricorso a riti alternativi, che
gli consentano di ottenere anche la riduzione di pena prevista dal
legislatore.

4.3. Occorre, peraltro, verificare se siffatta interpretazione
dell’art. 175 c.p.p., comma 2, aderente all’art. 6 CEDU, secondo
l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo in ordine ai di-
ritti del contumace, sia conforme anche ai principi costituzionali.
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4.4. È, ormai, pacificamente riconosciuto che la facoltà di ri-
chiedere i riti alternativi costituisca espressione ed esercizio del
diritto di difesa e che abbia copertura costituzionale ai sensi del-
l’art. 24 Cost., comma 2.

La Corte costituzionale, con una pluralità di sentenze, ha affer-
mato che la richiesta di riti alternativi, siccome espressione del
diritto di difesa, deve essere riconosciuta tutte le volte in cui l’im-
putato, per cause indipendenti dalla sua volontà, non l’abbia po-
tuta proporre nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito.

Con la sentenza n. 265 del 1994 era dichiarata l’illegittimità co-
stituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non pre-
vedevano la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del
dibattimento l’applicazione di pena a norma dell’art. 444 c.p.p.,
relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in
dibattimento.

Seguiva la sentenza n. 530 di 1995, con la quale, dichiarando
l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui,
in presenza di reato concorrente contestato in dibattimento, non
prevedeva la facoltà dell’imputato di proporre domanda di obla-
zione, la Corte costituzionale ribadiva che la preclusione dell’ac-
cesso all’istituto risultava lesiva del diritto di difesa, in quanto il
superamento dei limiti temporali previsti dal codice per la for-
mulazione della richiesta non era addebitabile ad una inerzia
dell’imputato.

Con le sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, poi, nel ri-
chiamare e superare le precedenti pronunce a seguito del nuovo
assetto del rito abbreviato operato dalla L. n. 479 dl 1999, la Corte
cost. dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p.,
nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell’imputato di richie-
dere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativa-
mente al reato concorrente contestato in dibattimento,
evidenziando che “la scelta di valersi del giudizio abbreviato è
certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si
esplicano le facoltà defensionali” e che “l’esigenza della corri-
spettività fra riduzione di pena e deflazione processuale, non può
prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno
sul diritto di difesa, dichiarato inviolabile dall’art. 24 Cost.,
comma 2”.

Gli stessi principi venivano ribaditi con la sentenza n. 184 del
2014, con la quale era riconosciuta la facoltà dell’imputato di ac-
cedere al patteggiamento in caso di contestazione tardiva di una
circostanza aggravante.

4.5. È stato, quindi, riconosciuto che costituisce grave viola-
zione del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti
alternativi quando il termine perentorio per la proposizione della
richiesta sia decorso per ragioni non a lui addebitabili.

Al mutamento in itinere del tema d’accusa, non può non essere
equiparata la situazione della mancata conoscenza del procedi-
mento fin dall’inizio.

La conoscenza effettiva del procedimento presuppone un atto
formale di contestazione. E l’imputato che viene restituito nel
termine per impugnare a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2,
non ha mai avuto conoscenza dell’atto formale di accusa nei suoi
confronti.

E, tanto meno, ha avuto la possibilità di prendere visione degli
atti acquisiti nella fase delle indagini preliminari, per valutare se
risultasse conveniente affrontare il dibattimento oppure accedere
ad un rito alternativo.

È indiscutibile, allora, che da tale mancata conoscenza del pro-
cedimento derivi la violazione del diritto di difesa, che non può
essere certamente sanata con la mera impugnazione della sentenza
di primo grado e con i rimedi previsti dall’art. 603 c.p.p., comma
4, (peraltro subordinati a rigide condizioni), ove non venga rico-
nosciuta la possibilità di accedere ai riti alternativi.

L’imputato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento,

non si è trovato nella condizione di potersi avvalere dei riti alter-
nativi nei termini perentori previsti dal codice di rito.

Precludergli tale facoltà, anche dopo la restituzione in termini
ex art. 175, comma 2 (per non aver avuto effettiva conoscenza del
procedimento e per non aver volontariamente rinunciato a com-
parire), significherebbe violare gravemente il diritto di difesa ga-
rantito dall’art. 24 Cost., comma 2.

4.6. L’interpretazione della norma nei termini in precedenza
indicati, determinando la massima espansione delle garanzie di-
fensive, è conforme, oltre che all’art. 24 Cost., comma 2, ed al-
l’art. 117 Cost., comma 1, anche all’art. 3 Cost. (non potendosi
diversamente giustificare la disparità di trattamento rispetto al-
l’imputato che abbia avuto conoscenza del procedimento ed
abbia quindi potuto liberamente valutare la possibilità di accedere
ai riti alternativi).

Sotto tale ultimo profilo va ricordato che, in caso di restituzione
nel termine per proporre opposizione a decreto penale, sulla base
dei medesimi presupposti di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, l’im-
putato, nel proporre opposizione a norma dell’art. 461 c.p.p., può
chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena
(comma 3).

La ragionevole durata del processo, poi, non verrebbe certo
compromessa dal riconoscimento all’imputato, rimesso in termini
per impugnare la sentenza di primo grado, della facoltà di acce-
dere ai riti alternativi.

La Corte costituzionale ha già evidenziato in proposito che “il
diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo
non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento,
indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie.
Ciò che rileva è esclusivamente la durata del giusto processo,
quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come
giustificazione della limitazione del diritto di difesa del contu-
mace”; “un processo non giusto, perché carente sotto il profilo
delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale
che ne sia la durata” (sent. n. 317 del 2009).

5. L’interpretazione adeguatrice dell’art. 175 c.p.p., comma 2,
all’ordinamento convenzionale è, quindi, aderente ai principi co-
stituzionali, realizzandosi così quella “combinazione virtuosa” e
“la massima espansione delle tutele”, cui fa riferimento la Corte
costituzionale (sent. n. 317 del 2009).

Deve, pertanto, essere riconosciuto all’imputato, restituito nel
termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, attraverso una interpretazione
della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle
norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea
di diritti dell’uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di
impulso processuale (vale a dire l’appello) uno dei riti alternativi.

6. Né è ravvisabile alcuna incompatibilità con il giudizio di
appello.

Per l’oblazione l’art. 604 c.p.p., comma 7, prevede che,
quando il giudice di primo grado abbia respinto la domanda di
oblazione, lo stesso giudice di appello, ove riconosca erronea la
decisione, possa accogliere la domanda fissando un termine
massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle
somme dovute.

Anche in ordine all’applicazione pena ex art. 444 c.p.p., una
richiesta concorde delle parti non presenterebbe particolari pro-
blemi: del resto l’art. 448 c.p.p. stabilisce che, in caso di dis-
senso del p.m. o di rigetto della richiesta, possa provvedere
anche il giudice dell’impugnazione se li ritenga ingiustificati.

Quanto al giudizio abbreviato, le Sezioni Unite, con la sen-
tenza n. 44711 del 27/10/2004, ric. Wajib, in CED Cass., m.
229176, alla luce delle modifiche significative all’istituto del
giudizio abbreviato apportate dalla L. n. 479 del 1999 e della
sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, hanno af-
fermato, da un lato, che la richiesta di giudizio abbreviato con-
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dizionato, rigettata dal g.u.p., potesse essere riproposta al giu-
dice del dibattimento in limine litis e, dall’altro, che il nesso fi-
nalistico tra il beneficio premiale e la disincentivazione del
dibattimento non potesse essere, sempre e comunque, realizzato;
e che, in caso di reiterato rigetto della richiesta, l’eventuale sen-
tenza di condanna potesse “essere appellata, mediante uno spe-
cifico motivo di gravame, per l’eventuale profilo di illegalità
della pena inflitta”. Conseguentemente il giudice di appello, una
volta accertato (attraverso la visione degli atti contenuti nel fa-
scicolo del p.m., acquisiti in applicazione analogica dell’art. 135
disp. att. c.p.p.) della necessità dell’integrazione probatoria ri-
chiesta, deve riconoscere la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.,
comma 2.

Tale sentenza ha aperto, quindi, una fondamentale breccia in
ordine alla esperibilità del giudizio abbreviato in dibattimento
(attraverso una richiesta in limine litis) ed alla scissione del bi-
nomio deflazione-premialità.

Successivamente, la Corte costituzionale ha riconosciuto,
dopo aver dato atto che “a fronte dell’attuale assetto dell’istituto,
il giudizio abbreviato non può più considerarsi incompatibile
con l’innesto nella fase del dibattimento” (sent. n. 333 del 2009),
che “l’esigenza della corrispettività fra riduzione di pena e de-
flazione processuale non può prendere il sopravvento sul prin-
cipio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa, dichiarato
inviolabile dall’art. 24 Cost., comma 2” (sent. n. 237 del 2012),
per cui, in presenza di nuove contestazioni nel corso del dibat-
timento, l’imputato ha facoltà di richiedere il giudizio abbre-
viato.

L’eventuale contrasto tra le acquisizioni probatorie del dibat-
timento e le risultanze delle indagini preliminari costituisce,
d’altra parte, una problematica connessa al giudizio abbreviato,
ove si faccia luogo a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
non solo ai sensi dell’art. 603, comma 4, ma anche a norma
dell’art. 603 c.p.p., comma 3.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, nel giudizio ab-
breviato d’appello il giudice può, invero, disporre d’ufficio i
mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accerta-
mento dei fatti che formano oggetto della decisione, potendo le
parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria
che spettano al giudice di appello (ex multis Sez. V, n. 11908 del
23/11/2015, ric. Rallo, in CED Cass., m. 266158).

Quanto alla parte civile, essa, a norma dell’art. 441 c.p.p.,
comma 4, ha la facoltà di non accettare il rito abbreviato, con
conseguente disapplicazione della disposizione di cui all’art. 75
c.p.p., comma 3.

7. Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:
“Disposta la restituzione nel termine per appellare la sentenza

contumaciale di primo grado, ai sensi dell’art. 175 c.p.p.,
comma 2, nel testo vigente prima della entrata in vigore della
L. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a
norma dell’art. 15 bis della legge citata, l’imputato, il quale non
abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, può chiedere
al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo
(nella specie: giudizio abbreviato)”.

8. Alla stregua del principio di diritto in precedenza enunciato,
la sentenza impugnata va, in accoglimento del primo motivo di
ricorso, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione
della Corte di appello di Brescia.

L’imputato, infatti, una volta rimesso in termini per impugnare
la sentenza di primo grado, con il primo atto con cui si è riaperto
il procedimento, vale a dire con la presentazione dell’appello,
aveva fatto richiesta (a mezzo dei difensori muniti di procura spe-
ciale), come dà atto la stessa Corte territoriale, di essere ammesso
ai riti alternativi. Tale richiesta veniva reiterata alla prima udienza
del 16 gennaio 2014, alla quale l’imputato compariva personal-

mente, chiedendo di essere ammesso al rito abbreviato.
La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto preliminarmente

esaminare e decidere sulla richiesta di ammissione al rito alterna-
tivo ex art. 438 c.p.p..

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altra
doglianza. (omissis)

(1) Restituzione in termini e “abbreviato” del contumace

1. La Premessa. 
La sentenza a cui si rivolge accurata attenzione, e non solo per

gli autorevoli firmatari, si iscrive a pieno titolo nella storia giudi-
ziaria di quest’epoca, troppo spesso chiamata a far fronte a col-
pevoli inerzie legislative con interventi giudiziari “additivi”, che
magari meriterebbero miglior assetto da parte del legislatore. Pe-
raltro, il “disinteresse” per il caso di specie non può giustificarsi
in ragione della razionalità originaria del giudizio abbreviato e
della originale filosofia dei riti “premiali”, all’inizio arroccati sul
rapporto costo-benefici, perciò finalizzati a sottrarre il “fatto” al
dibattimento secondo la (falsa) convinzione che essi avrebbero
fatto fronte ai “ragionevoli tempi” del processo ed alla effettività
della giurisdizione; non lo può a causa dell’inarrestabile indirizzo
giurisprudenziale che ha eroso quel rapporto, spostando l’atten-
zione sugli effetti sostanziali di tali riti col compito di garantire l’
uguaglianza sanzionatoria in ogni fase e grado del processo. 

Il risalente indirizzo giurisprudenziale ha radicalmente modifi-
cato il giudizio abbreviato con una assillante frequenza (su cui si
misura, opportunamente, V. MAFFEO, Il contributo giurispruden-
ziale all’evoluzione del giudizio abbreviato, ESI, Napoli 2016) ed
ora si presenta con un nuovo caso, forse l’ultimo, che riprende il
filo rosso che ha guidato nel tempo l’ abolizione di quel rapporto
e la filosofia stessa degli iniziali giudizi “premiali”.

Su questa linea tra “diritto vivente” ed “interpretazioni con-
formi”, si colloca la sentenza che si annota; che tuttavia non si
sottrae a qualche osservazione critica sui rapporti tra premesse
ontologiche e sistema; cortocircuito che si autogiustifica per la
sostanza della pronuncia, che - sì: è vero - “crea” un ulteriore di-
ritto, ma che molto probabilmente, peró, non coglie una possibile
soluzione maggiormente aderente ai “paradigma di sistema”.
Anzi, la pronuncia sembra evocare una nuova forma di concet-
tualismo, che lega acritiche scelte dogmatiche ed il prodotto che
si intende ricavare.

L’osservazione non riduce il rispetto per una funzione che - nel
bene e nel male - quotidianamente svolge opera di “supplenza”
per far fronte ad una risalente indifferenza legislativa nei confronti
della questione-giustizia: non solo negli ultimi tempi ho plaudito
alla legalità “duttile” che si organizza secondo le nuove fonti
anche sovranazionali (su cui M. VOGLIOTTI, Legalità, voce del-
l’Enc. Giur., Appendice, 371 ss); da anni reputo che il giudice
debba adottare - solo e sempre - una interpretazione costituzio-
nalmente e/o convenzionalmente orientata e che nel dissidio tra
le due fonti debba in ogni caso prevalere la prima, di solito più
garantista e sistematicamente razionale rispetto al detto conven-
zionale (La Procedura penale. Tra storia e politica, Ed. Sc., Na-
poli 2010); da anni ripeto che, per queste ragioni, non la formula,
ma la funzione che si attribuisce al “diritto vivente” deve essere
ripensata, soprattutto quando essa diventa il “rifugio”, non per
sopperire a lacune legislative, ma per stravolgerne il dettato (per
un recente esempio di questa forzatura, oltre la sentenza che com-
mentiamo, cfr. P. NOCITA, Ne bis in idem e concorso formale di
reati, in Giust. Pen. 2016, I, 223 ss).

Infatti, le ragioni della critica alla soluzione adottata dalle Se-
zioni Unite, secondo cui non può negarsi al contumace il diritto
al giudizio abbreviato neanche in appello, se lo chiede in quella
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sede perché solo con la notifica della sentenza di primo grado
viene a conoscenza del processo a suo carico, nascono dal dubbio
che questa ipotesi possa equipararsi in qualche modo ai casi di
ampliamento del ricorso già riconosciuti dalla giurisprudenza, in
mancanza di una soluzione più semplice e meglio aderente al si-
stema. Certo. Può sembrare una critica “politicamente scorretta”,
fuori dal coro che la valorizza; nella sostanza - si dice - la sentenza
riconosce un diritto, ed è difficilmente ripetibile, trattando situa-
zioni “transitorie” malamente risolte dal legislatore per evitare di
ripetere pochi eventuali giudizi contumaciali nel momento in cui,
sulla spinta europea, si decideva - finalmente - di regolare il “pro-
cesso in assenza”, offrendo garanzie a questo e tenendo in vita
quello secondo la politica del tempus regit actum; ma proprio que-
sto legame a vecchie categorie suggerisce una più approfondita
analisi della vicenda. 

2. Il caso.
Il quesito di diritto che la Corte ricava dalla vicenda e su cui è

chiamata a pronunciarsi è precisamente individuato nella pre-
messa delle considerazioni che essa si appresta a fornire; ed è in
apparenza semplice, se in Corte non si fronteggiassero opposte ri-
costruzioni interpretative che, per questo, hanno suggerito il ri-
corso alle sezioni unite. 

Il quesito interroga sulla situazione soggettiva “se la restitu-
zione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo
grado ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo
antecedente alla novella di cui alla legge n. 67 del 2014) legittimi
la richiesta al giudice di appello di rimessione nel termini per l’
ammissione ad un rito alternativo”. 

Dunque, il quesito nasce dal fatto che, conosciuta la sentenza
di condanna, l’imputato chiede restituzione in termini e rito ab-
breviato, prima, al giudice dell’ esecuzione, poi, al giudice di ap-
pello, con l’identico effetto - diversamente motivato, ovviamente
- dell’ammissione nei termini per la impugnazione, non per il rito
abbreviato, dal momento che la restituzione in termini non con-
sentirebbe “di esercitare attività (quale l’accesso al rito alterna-
tivo) precluse dall’ esaurimento della fase precedente”: è questa
la motivazione della Corte di appello, che, sul piano funzionale,
dimostra l’incertezza del principio della “interpretazione costi-
tuzionalmente orientata” e, per questa via, la semplificata lettura
del paradigma sancito nell’art.101.2 Cost., nonostante il persi-
stente pensiero della Corte costituzionale e lo specifico richiamo,
nel merito, ad un caso omologo (specificamente alla sentenza n.
265 del 1994).

Il confronto va approfondito: il caso di cui si occupa la Corte
costituzionale appare diverso da quello che esaminiamo; pone il
problema se la modifica dell’imputazione o la contestazione tar-
diva costituiscano situazioni anomali indipendenti dai dritti del-
l’imputato o se incidano sulla sua libera determinazione proprio
rispetto ai riti speciali. Ebbene, l’evidente analogia dei due casi è
data dalla “anomalia” della condotta processuale dell’ufficio giu-
diziario, non dalla identità delle fattispecie, dal momento che il
caso all’esame costituzionale resta nell’ambito del primo grado e
in un momento precedente alla condanna, non quello delle sezioni
unite, che, viceversa, attiene ad un giudizio già compiuto.

Sicché non si discute il principio secondo cui “in simili vi-
cende” è necessaria la “libera assunzione del rischio del dibat-
timento da parte dell’imputato”, “trattandosi non solo di avviare
una procedura che permette di definire il merito del processo al
di fuori e prima del dibattimento, ma di determinare lo stesso con-
tenuto della decisione” - principio che pure presenta una radicale
modifica della filosofia codicistica -; qui si discute sulla pratica-
bilità del principio in situazioni in cui il rito perde le sue conno-
tazioni, che quindi non evocano le “simili vicende” a cui si riferì
la Corte “maggiore”. 

E non si discute, perché la Corte punta sul valore irriducibile
dei diritti procedurali, grazie all’art. 3 della Costituzione, giacché
nelle incolpevoli condotte dell’imputato i suoi diritti sarebbero
sacrificati se fossero “irragionevolmente” discriminati per non
aver rimosso gli involontari ostacoli per il ricorso ai riti “pre-
miali”; ed ostacolo totalmente pregiudizievole è fuor di dubbio
la mancata conoscenza del processo: è questo il presupposto
dell’ampliamento delle ipotesi di “restituzione in termini” ad altre
fasi per consentire l’esercizio del diritto ai riti ora evocati.  

Sembra dunque presentarsi in termini problematici la vicenda
esaminata dalle sezioni unite; per risolvere la quale ci si deve chie-
dere se la fattispecie posta sotto il loro speculo possa rientrare in
quella “similitudine” ipotizzata dall’ altra Corte per la estensibilità
al giudizio di appello del principio enunciato.

Ed é problematica, la questione, perché si pone nel doppio iti-
nerario interpretativo, alternativamente orientato ora a negare la
consequenzialità tra restituzione in termini e ammissibilità del
rito, ora a riconoscere quella consequenzialità creando un “in-
timo” rapporto tra rimessione in termini e esercizio del giudizio
abbreviato.  

Ora. Le argomentazioni, compiutamente riprodotte nella sen-
tenza, ovviamente, ricostruiscono l’evoluzione storica dell’istituto
della restituzione in termini ed il suo impianto sistematico fino
alla legge del 2014 e richiamano le numerevoli pronunce che si
sono interessate della materia in un senso e nell’altro; eppure,
qualche annotazione in margine appare utile per completezza del
ragionamento. 

Ad esempio, le Sezioni unite, pur condividendo la diversità
dei presupposti legittimanti le rispettive situazioni del 1° e del
2° comma dell’art. 175 c.p.p. e pur ritenendo che i termini per
le richieste dei riti alternativi rientrino nella prima disposizione
con l’effetto della decadenza se presentate fuori termine, tuttavia
considerano sostanzialmente elusivo il diniego di ammissione
del rito quando non si considera l’ipotesi in cui la richiesta sia
stata “impedita” dalla mancata conoscenza del processo. E su
questa base si opta per l’indirizzo interpretativo opposto, con-
fermato dai riferimenti convenzionali e dalla lunga linea di pro-
nunce costituzionali, secondo cui i riti alternativi, costituendo
espressioni del diritto di difesa, devono essere riconosciuti tutte
le volte in cui l’imputato, per cause indipendenti dalla sua vo-
lontà, non abbia potuto proporre la richiesta nei modi e nei tempi
previsti dal codice.

Insomma, per le sezioni unite “l’interpretazione adeguatrice
dell’art. 175.2 c.p.p. all’ordinamento convenzionale è ... aderente
ai principi costituzionali [e realizza] ... quella ‘combinazione vir-
tuosa’ [che è] la massima espansione, della tutela cui fa riferi-
mento la Corte costituzionale (sent. n. 317 del 2009)”;
consequenzialità che avrei invertito secondo la prevalente opi-
nione della Corte costituzionale che nella materia dei rapporti con
la Cedu si riserva l’ultimo detto. Ma tant’ é.

In definitiva, la remissione in termini non può eludere la richie-
sta di “abbreviato”, neanche in appello se è stato richiesto nel-
l’impugnazione della sentenza contumaciale. 

3. Il vizio logico e gli effetti sul sistema.
Il commento deve necessariamente prescindere dalla superata

originaria filosofia che dette vita ai riti “premiali”; la “manipola-
zione” dei limiti “temporali” è stata opera della convinzione, co-
stituzionale e convenzionale, che un diritto il cui esercizio incide
direttamente sulla pena non può essere negata in ogni fase e in
ogni grado del processo - quando ne ricorrono le condizioni - se
non a costo di violare i principi di razionalità e di eguaglianza di
cui all’ art. 3 Cost.; è questa la norma che assorbe il dissidio, pur
se non si disconosce che la richiesta attiene al modo di esercizio
della difesa materiale (= personale). 
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Il problema è diverso; e, stando alle argomentazioni della Corte
ha natura dogmatica e sistematica; soprattutto mette a confronto
categorie inquisitorie e sistema accusatorio, se si vuole: categorie
dogmatiche di stampo autoritario e processo d’impronta costitu-
zionale. Perciò, nel caso di specie, bisogna stabilire se quelle ca-
tegorie (della “non retrocessione del processo” e/o del “tempus
regit actum”) possano ritenersi inamovibili tabù, tali da compro-
mettere il corretto esercizio di un diritto della persona. 

Tradotto nei termini fattuali di cui si discute la domanda è re-
lativa al, se chiesto in grado di appello, il rito abbreviato debba
essere celebrato in questa sede così come negato da quel giudice,
o se debba essere celebrato in quella sede addirittura dopo che
quel giudice si sia pronunciato e con le regole di questo giudizio,
anche in tema di ammissione probatoria, se del caso ricorrendo
alle disposizioni degli artt. 603 e 604 c.p.p.

La soluzione è problematica; forse è necessariamente diversa
da quella assunta dalla Corte; ma la critica va dimostrata.
Il primo punto. 
Le Sezioni unite reputano che la restituzione in termini nel caso

di specie abbia efficace finalità se si lega alla richiesta di rito, con-
vinzione fondata anche sulla scorta della Corte Edu, per la quale
(al tempo della sentenza Berro vs Italia del 2008) la riformula-
zione dell’art. 175.2 c.p.p. risulta idonea a sanare l’illegittima pro-
nuncia contumaciale. Comunque, per quelle “sezioni” “la scelta
di non far recedere il procedimento (per non travolgere l’attività
processuale posta in essere) non può .... rivolgersi in danno di chi
non abbia avuto conoscenza del procedimento”; non di più, nel
senso che comunque esse affrontano il “conflitto” tra “non retro-
cessione” e rito abbreviato sulla scorta di risalenti convinzioni
dogmatiche.  

A nostro avviso, da allora sono mutati i termini ontologici dei
rapporti tra situazioni strutturali e diritti fondamentali della per-
sona. Per cui, nelle situazioni in cui il vizio giudiziario rende ir-
realizzabile o limita il concreto esercizio di un diritto procedurale,
il dato formale cede al diritto “sostanziale”, dovendosi considerare
il vizio come elemento che evita la genesi della situazione proces-
suale da garantire con la non retrocessione. Insomma, per noi, i
termini corretti della questione si allocano su altra sponda, quella
secondo cui la non retrocessione cede difronte all’esercizio di un
diritto fondamentale, essendo questa l’ontologia che qualifica la
situazione in termini accusatori (= garantistici). Invero, se il va-
lore è dato dalla situazione soggettiva in cui si traduce il diritto, è
evidente che rimuovere l’incolpevole limite che ne impedisce
l’esercizio è lo strumento perché si realizzi la situazione sogget-
tiva protetta, nel caso di specie il giudizio abbreviato. È questo il
corretto rapporto logico ed ontologico tra strumento (= restitu-
zione in termini) e fine (= giudizio abbreviato), anche - soprattutto
- a dispetto della imperfetta legge sul processo in assenza.

La diversa soluzione della Corte fonda sul richiamato principio
di cui riteniamo “limitata” l’efficacia: disincentivare il dibatti-
mento non può significare celebrare il giudizio dopo la condanna
in appello: non sul piano semantico, dal momento che - letteral-
mente - “restituire in un diritto” significa riporre il soggetto nella
condizione originaria”; non sul piano logico e dogmatico, giac-
ché risulta eccentrico un rito abbreviato in un processo definiti-
vamente concluso nel merito; non sul piano sistematico, in quanto
quel rito ha caratteristiche irrealizzabili in appello, dove appare
impossibile esercitare compiutamente le potenzialità del “giudi-
zio”, con il giudice del rito, con le regole del rito, con gli effetti
del rito, senza pregiudizi ed in più con il potere di appellare
l’eventuale pronuncia di condanna davanti a giudice diverso da
quello del rito; e poco vale il diverso principio contenuto nella
legge sul processo in assenza. 

Le osservazioni segnano l’enorme differenza con le altre ipotesi
di “mutazione” della competenza funzionale: ammettere la cele-

brazione del rito nelle situazioni circoscritte al primo grado di giu-
dizio, qualunque sia la causa della “restituzione in termini “, con-
sente, non solo, l’esercizio del diritto, soprattutto, consente un
giudizio non compromesso da una precedente decisione.

Insomma. Nella situazione di fatto della sentenza sarebbe risul-
tato logicamente e sistematicamente corretto semplificare la so-
luzione, distinguendo l’impossibile celebrazione del rito dai suoi
dovuti effetti, risultando inimmaginabile una conclusione diversa
del giudizio oltre la concessione del beneficio di cui all’art. 442
c.p.p., attraverso cui si realizzano i paradigmi di sistema rac-
chiusi nell’art. 3 Cost. su cui tanto si è spesa la Corte costituzio-
nale: razionalità ed uguaglianza. 

Non risulta concludente in senso contrario il richiamo testuale
all’art. 704.7 c.p.p., secondo il quale l’oblazione può essere decisa
in appello, così come si reputa non contrastare tale conclusione
l’applicazione della pena su richiesta delle parti, considerato che
l’art. 448 c.p.p. prevede che in caso di dissenso del pubblico mi-
nistero la richiesta di patteggiamento può essere ripresentata in
appello.
I riferimenti sono spuri, pure a prescindere dal fatto che le spe-

cifiche previsioni creerebbero letterale diversità di regime.
I riferimenti sono spuri sol che si rifletta che, diversamente dal

giudizio abbreviato, in quei casi non si tratta di “giudizi” in senso
tecnico, ma di mera applicazione della sanzione; al limite, le ri-
chiamate disposizioni sembrano dare conforto alla tesi di ricono-
scere al contumace, nel giudizio di appello, tout court, la riduzione
della pena prevista per il rito che non ha potuto chiedere nei ter-
mini.
Il secondo punto è direttamente connesso alla considerazioni

qui svolte e riguarda l’oggetto del giudizio, tema sul quale la Corte
non si pronuncia se non per ritenere giuridicamente possibile il
ricorso “analogico” all’art. 135 disp. att. c.p.p., con l’ulteriore ef-
fetto che in caso di richiesta di integrazione probatoria si applica
la disposizione dell’art. 603.3 c.p.p., o quella del comma 4, se
l’imputato contumace ne faccia richiesta; ma questa disposizione
non è dettata per un rito differenziato.

Il silenzio della Corte lascia percepire che il rito si svolga su
tutti gli atti compiuti anche in primo e secondo grado, cioè sul fa-
scicolo per il dibattimento; in fondo, se il fatto è ben descritto in
premessa, è quello il fascicolo che esiste nel momento in cui la
Corte reputa si debba “celebrare” il rito abbreviato, comprese,
dunque, le prove acquisite a diverso titolo nei due gradi. 

L’osservazione genera un nuovo “conflitto concettuale” tra il
dominio dell’imputato sulle conoscenze giudiziali e gli atti acqui-
siti in sua assenza certamente nel dibattimento di primo grado. Di
conseguenza a noi sembra congeniale alla situazione “restituire”
all’imputato incolpevole il “diritto sul rito” in tutta la sua latitu-
dine. 

A noi sembra, cioè, che debba essere applicata - senza incer-
tezze - la regola fondamentale di queste forme processuali e,
quindi, il principio della “disponibilità” dell’oggetto da parte
dell’imputato; con un effetto nient’affatto devastante, quello di
rimettere esclusivamente alla volontà dell’imputato la scelta degli
elementi su cui il giudice d’appello è chiamato a deliberare in ab-
breviato, se si reputa “garantista” la posizione assunta dalle se-
zioni unite.
Per noi è valida la precedente ricostruzione. Per noi, la resti-

tuzione in termini del contumace ai fini del rito abbreviato, se
deve avere un senso di effettivo riconoscimento del diritto ed una
credibile ricostruzione sistematica, azzera ogni attività che possa
compromettere l’eguaglianza di trattamento nell’esercizio di quel
diritto, principio certamente estraneo alla legge sul processo in
assenza, che fonda sulle predette “regole” della non retrocessione
e del tempus regit actum il riconoscimento della restituzione in
termini ai soli fini del grado di giudizio “in corso”.
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Ma se - allo stato - si reputa eccessiva la ricostruzione sistema-
tica da noi offerta, molto più corretta e razionalmente sistematica
appare la “subordinata”, quella di riconoscere che nella situa-
zione che si esamina l’unico riconoscimento effettivamente rea-
lizzabile sia quello relativo alla riduzione della pena: e qui
appaiono razionali i richiami agli artt. 704.7 e 448 c.p.p.; e ciò
pure se riteniamo interpretazione costituzionalmente conforme la
soluzione “principale”: non vi può essere divieto di retrocessione
in rapporto a comportamento i cui effetti si considerano tamquam
non essent, non potendosi considerare “abbreviato” un giudizio
che si genera su una sentenza di condanna; anzi: su una condanna
già confermata in appello, al cui giudice si affida la celebrazione
del rito, per giunta con i poteri che gli sono congeniali, non con
quelli del giudice del rito.

In definitiva. Nel sistema accusatorio (meglio: nel processo de-
mocratico) il vizio di comportamento non può produrre effetti giu-
ridicamente validi, soprattutto quand’esso incide su diritti
fondamentali della persona e rende inapplicabili i “presupposti”
della “non retrocessione” e della “conservazione degli atti” al caso
di specie, giacché nel caso di specie questi principi rendono im-
praticabile il corretto esercizio del diritto.
Insomma, in questi termini a noi sembra che la sentenza “ad-

ditiva” delle Sezioni unite abbia ipotizzato un nuovo e diverso
rito abbreviato in appello per noi poco aderente alla ontologia
del rito. 

GIUSEPPE RICCIO

SEZIONE I - 15 settembre 2016

Pres. Cortese, Rel. Bonito, P.M. Romano (concl. diff.); Ric. Me-
nozzi

Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Confisca - Ipotesi
particolari di confisca - Domanda del terzo rimasto estraneo
al processo - Competenza - Giudice dell’esecuzione - Requisiti
della domanda (Cod. proc. pen. artt. 666, 665; Cod. pen. art. 240,
322 ter; l. n. 356 del 1992, art. 12-sexies)

Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Confisca - Ipotesi
particolari di confisca - Pretesa del terzo estraneo al processo
che vanti un diritto sul bene oggetto di confisca - Competenza
- Giudice dell’esecuzione - Domanda del terzo di sostituzione
del bene confiscato con somma di denaro - Ammissibilità -
Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 666, 665; Cod. pen.
art. 240; l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies)

A giudicare della pretesa avanzata in executivis dal terzo in re-
lazione al bene confiscato, qualsivoglia sia il contenuto della
istanza, è e non può che essere il giudice dell’esecuzione.
Tale domanda deve aderire ai canoni tipizzati per essa dalla

legge, nel senso che la stessa deve contenere un petitum ammesso
dall’ordinamento processuale.

In costanza di confisca pronunciata all’esito di un processo al
quale il terzo sia rimasto estraneo, l’ordinamento consente ad
esso di far valere, in sede esecutiva ed attraverso incidente di ese-
cuzione, un proprio diritto del quale si denuncia la violazione in
contrasto con quanto ritenuto nella sentenza nei confronti del con-
dannato. Non è viceversa consentito al terzo, al di là della indi-
cata delimitazione degli ambiti difensivi riconosciutigli dalla
legge, interferire sul giudicato, in tal guisa dovendosi intendere

la sua richiesta di riscattare e riacquistare il bene sottratto al con-
dannato (tale ritenuto con la confisca disposta in sentenza con
assunto non contestato dal terzo che domanda la sostituzione del
bene con il suo valore in denaro).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 
1. In data 4.7.2012 M.A., nella qualità di terza proprietaria del-

l’immobile posto in (omissis), confiscato con la sentenza pronun-
ciata in data 22.4.2011 in danno di T.M., coniuge della M.,
proponeva istanza al giudice dell’esecuzione, il g.i.p. del Tribu-
nale di Roma, chiedendo la revoca del provvedimento ablatorio,
in subordine la revoca parziale, nella misura del 50%, dello stesso
provvedimento ovvero, in ulteriore subordine, la sostituzione del
bene confiscato con la somma di Euro 687.175,00. La confisca,
appare utile precisarlo, era stata disposta ai sensi della L. n. 146
del 2006, art. 11 e L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies e art. 648-
quater c.p. in riferimento all’art. 648 bis c.p..

2. Con ordinanza del 6.11.2012 il giudice adito, preso atto della
rinuncia della istante alla istanza principale ed a quella subordi-
nata, dichiarava inammissibile la domanda residua di sostituzione,
dichiarandosi incompetente a giudicare su di essa. Tale decisione,
impugnata per cassazione, veniva annullata con rinvio dal giudice
di legittimità, il quale riteneva fondata la censura difensiva relativa
alla dichiarata incompetenza del giudice dell’esecuzione ed erro-
nea l’attribuzione di essa, in riferimento alla domanda di sostitu-
zione proposta, all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e
la gestione dei beni confiscati.

3. Delibando in sede di rinvio, il g.i.p., con ordinanza del 18
marzo 2014, dichiarava nuovamente inammissibile la domanda
di sostituzione del bene confiscato col denaro offerto dalla M., so-
stanzialmente, confermando la propria incompetenza all’adozione
del provvedimento invocato, e nel contempo mandava alla can-
celleria con l’incarico di investire l’Agenzia Nazionale per l’Am-
ministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.

4. Anche tale provvedimento veniva cassato dalla Corte, con
sentenza del 25.11.2014, sul rilievo che il giudice di rinvio non si
era attenuto al principio di diritto enunciato col precedente annul-
lamento, sostanzialmente reiterando la decisione già negativa-
mente valutata.

5. Con ordinanza del 10 luglio 2015, pertanto, il g.i.p. del Tri-
bunale di Roma, nuovamente investito dal giudice di legittimità,
rigettava l’istanza, motivando nel senso che la sostituzione dei beni
legittimamente confiscati in via definitiva non rientra tra i prov-
vedimenti previsti dall’art. 676 c.p. in sede esecutiva, questione
questa, ad avviso del giudice a quo, non trattata dalla corte nelle
sentenze di annullamento di cui in premessa, e che, comunque,
essa sostituzione del bene confiscato col denaro del terzo lasce-
rebbe invariato il patrimonio del condannato, con ciò contraddi-
cendo le ragioni della confisca (a sostegno della tesi in tal guisa
espressa il G.E. richiamava Cass., sez. III, n. 33587/2012).

6. Ricorre nuovamente per cassazione la M., assistita dal difen-
sore di fiducia, denunciando la illegittimità del provvedimento
detto ed a tal fine sviluppando due motivi di impugnazione.

6.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione
dell’art. 676 c.p.p., art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), art. 627 c.p.p.,
comma 3, art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 e vizio della motiva-
zione, in particolare osservando che il provvedimento impugnato,
ancora una volta, aveva disatteso i principi di diritto formulati dal
giudice di legittimità con la pronuncia di annullamento, giacchè
palese ed evidente che la corte ha riconosciuto la competenza del
giudice dell’esecuzione a provvedere sulla istanza di sostituzione
della M., nel contempo negando competenze giurisdizionali al-
l’Agenzia per l’Amministrazione dei beni confiscati, competenze
necessarie, ad avviso del giudice di legittimità, per provvedere
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sulla domanda per cui è causa.
6.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ri-

corrente violazione degli art. 321 c.p.p., art. 240 c.p.p., comma 2,
art. 548 quater c.p. e L. n. 146 del 2006, art. 1 e L. n. 356 del
1992, art. 12 sexies, nonchè vizio della motivazione sul punto, sul
rilievo che, illegittimamente, ha il giudice territoriale negato la
possibilità di provvedere alla sostituzione del bene confiscato, ai
sensi delle normative appena richiamate, con somme di denaro,
possibilità questa non vietata da alcuna norma vigente e, soprat-
tutto, da considerarsi favorevole alla P.A.. Rilevava poi la difesa
ricorrente, per un verso, la evidente incongruità del precedente di
legittimità richiamato nel provvedimento impugnato (Cass., sez.
III, 33587/2012) con il quale è stato regolato una fattispecie con-
creta del tutto diversa, là dove la sostituzione era stata affidata ad
una garanzia fideiussoria, e, per altro verso, l’erroneità della tesi
secondo cui la sostituzione lascerebbe intatto il patrimonio del
confiscato, giacchè il versamento di un pari valore del bene ver-
rebbe ad incidere sul patrimonio familiare del condannato.

7. Il P.G. concludeva per l’annullamento dell’ordinanza impu-
gnata richiamando la requisitoria scritta già formulata in occasione
del precedente annullamento.

8. Il ricorso è infondato.
Pur ribadendo che a giudicare della pretesa avanzata in execu-

tivis dal terzo in relazione al bene confiscato, qualsivoglia sia il
contenuto della istanza, è e non può che essere il giudice dell’ese-
cuzione, osserva il Collegio che deve comunque tale domanda
aderire ai canoni tipizzati per essa dalla legge, nel senso che tale
domanda deve contenere un petitum ammesso dall’ordinamento
processuale, di guisa che, l’argomento difensivo che nessuna
norma nega la praticabilità giuridica della sostituzione del bene
immobile confiscato, ai sensi della normativa innanzi richiamata
e quindi quale sanzione accessoria, con una somma di denaro di
pari valore, lungi dal confermare la legittimità della invocata so-
stituzione, ne dimostra l’esatto contrario, ovverosia la sua impra-
ticabilità procedimentale e giuridica.

Ed infatti, a ben vedere, nella ipotesi data e cioè in costanza di
confisca pronunciata all’esito di un processo al quale il terzo sia
rimasto estraneo, l’ordinamento consente ad esso di far valere, in
sede esecutiva ed attraverso incidente di esecuzione, un proprio
diritto del quale si denuncia la violazione in contrasto con quanto
ritenuto nella sentenza nei confronti del condannato. Non è vice-
versa consentito al terzo, al di là della indicata delimitazione degli
ambiti difensivi riconosciutigli dalla legge, interferire sul giudi-
cato, in tal guisa dovendosi intendere la sua richiesta di riscattare
(di questo sostanzialmente si tratta) e riacquistare il bene sottratto
al condannato (tale ritenuto con la confisca disposta in sentenza
con assunto non contestato dal terzo che domanda la sostituzione
del bene con il suo valore in denaro). V’è poi da aggiungere che,
nell’ipotesi in esame, eppertanto andando oltre i principi generali
sin qui trattati, la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 648
quater c.p., comma 1, in costanza cioè della condanna dell’impu-
tato confiscato per il reato di cui all’art. 648-bis c.p., di guisa che
deve altresì rilevarsi che il provvedimento ablatorio ha avuto ad
oggetto un bene immobile prodotto ovvero profitto della condotta
sanzionata e che l’ablazione per equivalente, ai sensi del secondo
comma della norma citata (art. 648 quater c.p.) è consentita esclu-
sivamente quando non sia possibile provvedere alla confisca di
cui al comma 1.

9. Alla stregua delle considerazioni sin qui spese il ricorso va
pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente, a mente di
quanto disposto all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese pro-
cessuali. (omissis).

SEZIONE II - 8 settembre 2016

Pres. Cammino, Rel. Alma, P.M. Cedrangolo (concl. conf.);
Ric. P.M. in proc. Chiappetta.

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Termini di
durata massima della custodia cautelare - Termine massimo
previsto per la fase che inizia con l’esecuzione della misura
cautelare e si conclude con il provvedimento che dispone il
giudizio - Azione penale esercitata con richiesta di rinvio a giu-
dizio - Trasmissione degli atti dal g.u.p. al P.M. perché proceda
con citazione diretta a giudizio - Nuovo decorso del termine
di fase - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 303, lett. a), 416, 550,
33 sexies)

In tema di estinzione della custodia cautelare per il decorso dei
termini di durata massima, i termini stabiliti dall’art. 303, comma
1, lett. a), cod. proc. pen., per la fase che inizia con l’esecuzione
della misura cautelare e si conclude con il provvedimento che di-
spone il giudizio, non decorrono nuovamente qualora, nel corso
dell’udienza preliminare, il giudice - ritenendo che per il reato
contestato debba procedersi con citazione diretta a giudizio - pro-
nunci ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero,
ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., per l’emissione del de-
creto di citazione.

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza in data 10 maggio 2016, a seguito di giudizio

di appello ex art. 310 c.p.p., il Tribunale di Milano ha dichiarato
la perdita di efficacia della misura cautelare (originariamente della
custodia in carcere e successivamente sostituita con quella degli
arresti domiciliari) disposta nei confronti di C.G. con ordinanza
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in
data 21 agosto 2015 in relazione ad una serie di episodi di ricet-
tazione.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Pub-
blico Ministero presso il Tribunale di Milano, deducendo con mo-
tivo unico la violazione di legge contenuta nel provvedimento
impugnato alla luce del fatto che l’orientamento della giurispru-
denza di legittimità richiamato nel provvedimento stesso si rife-
risce al caso della declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a
giudizio e non al caso, come quello in esame, nel quale il Giudice
per l’udienza preliminare ha disposto la restituzione degli atti al
Pubblico Ministero perchè procedesse con le forme della citazione
diretta a giudizio (richiesta per la tipologia dei reati in contesta-
zione). In sostanza, secondo il ricorrente, con la richiesta di rinvio
a giudizio si era realizzato il passaggio “di fase” del processo ed
attraverso la restituzione degli atti al Pubblico Ministero vi è stata
la regressione del processo a fase diversa e, pertanto, deve rite-
nersi che dall’ordinanza ex art. 33-sexies c.p.p. i termini di custo-
dia dovevano decorrere nuovamente. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso non è fondato.
2. Appare doveroso prendere le mosse dall’art. 303 c.p.p.,

comma 2 che testualmente dispone: “Nel caso in cui, a seguito di
annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per
altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di
giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del
procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla so-
pravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di
nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno

677 678LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



679

stato e grado del procedimento” e ciò senza dimenticare che la
Corte Costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 299 (Gazz.
Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato
l’illegittimità di detto comma, nella parte in cui non consente di
computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art.
304 c.p.p., comma 6, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi
o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è
regredito.

Il contenuto di detta norma deve, poi, tenere conto del disposto
dell’art. 303 c.p.p., comma 1, che a sua volta ricollega la perdita
di efficacia della custodia cautelare quando - come è il caso dei
reati per i quali si procede - dall’inizio della sua esecuzione è de-
corso il termine di sei mesi “senza che sia stato emesso il provve-
dimento che dispone il giudizio”.

La questione di diritto che si pone è allora quella di stabilire se
l’ordinanza ex art. 33-sexies c.p.p. con la quale il Giudice del-
l’udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio a
norma dell’art. 552 c.p.p., comporta una regressione di “fase” ai
sensi e per gli effetti dell’art. 303 c.p.p., comma 2.

Secondo il Tribunale del riesame la restituzione degli atti al
Pubblico Ministero a seguito del provvedimento assunto in
udienza preliminare non costituisce una regressione in senso tec-
nico perchè in base all’art. 303 c.p.p., comma 1 il provvedimento
è stato assunto all’interno della medesima fase cautelare decor-
rente dall’esecuzione della misura, fase che sarebbe venuta ad
esaurirsi solo con l’emissione del decreto che dispone il giudizio
sostanzialmente ritenendo che a tal fine l’udienza preliminare sia
da ritenersi compresa nella fase delle indagini preliminari.

Riscontri a tale orientamento sono rinvenibili nelle pronunce di
legittimità che hanno chiarito che “I termini di durata della custo-
dia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l’esecuzione della
misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che di-
spone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel
corso dell’udienza preliminare sia dichiarata la nullità della ri-
chiesta di rinvio a giudizio, perchè la declaratoria di nullità inter-
viene nell’unica fase ancora non conclusa e non determina la
regressione del procedimento ad una fase diversa” (Sez. 2, n.
24498 del 25/05/2006, Origlia, Rv. 234660) e, ancora, che “Ai
fini della regressione del procedimento - che determina nuova de-
correnza dei termini di custodia cautelare - deve farsi riferimento
al concetto di fase in senso proprio, così come individuata all’art.
303 c.p.p., comma 1. La prima di dette fasi, comprendendo gli atti
compiuti fino alla emissione del decreto che dispone il giudizio,
include tanto le indagini preliminari, quanto la udienza prelimi-
nare, senza possibilità di distinguere, al suo interno, alcuna arti-
colazione in sotto-fasi distinte; ne consegue che la mancata
emissione - nei termini previsti - del decreto che dispone il giudi-
zio, impedisce il passaggio alla fase successiva del procedimento,
il quale, pertanto, non può subire regressione alcuna e non può
determinare nuova decorrenza della custodia cautelare” (Sez. 5,
n. 20080 del 23/03/2001, Mancuso, Rv. 218887).

Ora, se è ben vero, come segnala il ricorrente, che le sentenze
citate si riferiscono ai diversi casi di nullità dell’atto di esercizio
dell’azione penale, che nel linguaggio comune la “fase delle in-
dagini preliminari” è differente dalla “fase del giudizio” e che il
momento del passaggio dall’una all’altra si registra con l’esercizio
dell’azione penale (o, addirittura, secondo alcuni con il provve-
dimento ex art. 415-bis c.p.p.) deve essere tuttavia evidenziato che
le “fasi cautelari”, così come scandite dall’art. 303 c.p.p., non sono
perfettamente sovrapponibili alle “fasi processuali” così come in-
dicate anche dallo stesso ricorrente.

Ciò trova un chiaro riscontro nel fatto che il Legislatore all’art.
303 c.p.p., comma 1, lett. a), ha sostanzialmente ricollegato il mo-
mento finale della primigenia fase cautelare all’emissione del

provvedimento che “dispone” il giudizio così di fatto creando una
distinzione tra i decreti e le ordinanze (ex artt. 429, 440, 455 e 552
c.p.p.) o le azioni (ex art. 449 c.p.p.) che determinano il passaggio
di fase cautelare e le mere richieste (ex artt. 416 e 454 c.p.p.) che
non lo determinano.

Ecco che allora non v’è ragione per distinguere il caso in cui
all’interno della medesima fase cautelare è riscontrata una nullità
nell’atto di esercizio dell’azione penale da quello in cui - come
nel caso in esame - pur non necessitando una declaratoria di nullità
delle richiesta di rinvio a giudizio, la non correttezza della strada
processuale intrapresa dal Pubblico Ministero impone comunque
l’emissione di ordinanza ex art. 33-sexies c.p.p..

Bene ha fatto quindi il Tribunale, alla luce dell’interpretazione
che ha dato al disposto dell’art. 303 c.p.p. in conformità ai principi
sopra enunciati a dichiarare la perdita di efficacia della misura
cautelare che era in corso di applicazione nei confronti dell’inda-
gato C.G..

3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame.
(omissis)

SEZIONI UNITE - 28 aprile 2016

Pres. Canzio, Rel. Rotundo, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric.
Taysir.

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso per cassazione proposto
da avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione
in qualità di sostituto del difensore nominato, non cassazioni-
sta- Ammissibilità del ricorso (cod. proc. pen. artt. 606, 102; l.
6 marzo 2001, n. 60)

È ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato
quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio,
non cassazionista.

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza del 10 settembre 2015, il Tribunale di Palermo

- Sezione per il riesame ha accolto l’appello proposto dal Procu-
ratore della Repubblica avverso l’ordinanza con cui il Giudice per
le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la
richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di T.M., indagato per il delitto di cui agli artt.
110 e 81 c.p. e D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a)
e b), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), applicando al predetto
la invocata misura coercitiva.

Il Tribunale aveva accertato che in data (omissis) una nave era
giunta presso il porto di (omissis), proveniente dalle coste egi-
ziane, con a bordo 359 cittadini extracomunitari soccorsi in mare
dalla Guardia Costiera italiana. Nel corso dell’espletamento delle
prime indagini, la Squadra Mobile aveva sentito a sommarie in-
formazioni testimoniali H.M.A., A.A. ed Ab.Al., i quali, con di-
chiarazioni convergenti, specifiche e circostanziate, avevano
riferito che il gruppo di circa 400 persone era partito dall’Egitto
su una imbarcazione condotta da cinque o sei persone di origine
egiziana tra le quali vi era il T., riconosciuto in fotografia come il
capitano, che aveva impartito ordini ai membri dell’equipaggio e
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diretto la navigazione.
Il Tribunale aveva ritenuto tali dichiarazioni utilizzabili, in

quanto acquisite in presenza del difensore e con le garanzie pre-
scritte per l’esame di persona indagata, nonchè attendibili, in
quanto rese in modo autonomo ed indipendente da soggetti non
animati da alcun intento calunniatorio, mentre le divergenze in
ordine alle mansioni effettivamente svolte dall’indagato non po-
tevano condurre ad un giudizio di non credibilità.

Il Tribunale aveva ritenuto pienamente utilizzabile a fini cau-
telari anche l’individuazione fotografica effettuata dai medesimi
soggetti.

Ne era stata desunta, quindi, la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’indagato e la corretta qualificazione del
reato a lui ascritto. Parimenti ricorrenti, poi, erano le esigenze cau-
telari, nella ritenuta applicabilità della presunzione relativa D. Lgs.
n. 286 del 1998, ex art. 12, comma 4-bis, di adeguatezza e pro-
porzionalità della misura della custodia in carcere.

Il Tribunale aveva riscontrato la sussistenza del pericolo con-
creto di recidiva, desumendolo: dal verosimile inserimento del-
l’indagato in una più vasta organizzazione dedita al trasporto di
clandestini sulle coste italiane; dalle modalità e circostanze dei
fatti commessi, in sè estremamente gravi; dalla manifestazione di
personalità di elevato spessore criminale, avendo palesato il T. un
assoluto disprezzo per la vita umana, organizzando l’ingresso in
territorio italiano delle persone offese ed esponendo le stesse a
concreto pericolo per la loro incolumità.

Veniva ravvisata, infine, anche l’esigenza di cautela di cui al-
l’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), sul presupposto che l’ingresso
illegale dell’indagato nel territorio nazionale, privo di documenti
e di fissa dimora, potesse rendere concreto il pericolo di fuga.

2. Avverso l’indicata ordinanza ha presentato ricorso per cas-
sazione il T., per il tramite del difensore a lui nominato di ufficio.

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art.
273 c.p.p. e art. 350 c.p.p., comma 7, in relazione al D. Lgs. n.
286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a) e b), comma 3-bis e
comma 3-ter, lett. b), per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione alla consistenza dei gravi indizi di col-
pevolezza, esclusivamente fondati sulle dichiarazioni rese da tre
soli dei soggetti soccorsi, già ritenute dal G.i.p. contraddittorie ed
imprecise.

Con il secondo motivo il T. ha lamentato la violazione dell’art.
273 c.p.p. e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, in relazione al D. Lgs. n.
286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a) e b), comma 3-bis e
comma 3-ter, lett. b) per mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, in ordine alla valutazione delle chia-
mate in correità o reità, non avendo il Tribunale sottoposto a do-
veroso vaglio la credibilità dei dichiaranti, l’attendibilità delle
dichiarazioni rese, nonchè l’esistenza di adeguati riscontri esterni
individualizzanti.

Con l’ultima doglianza, infine, il T. ha dedotto la violazione
dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e art. 291 c.p.p. in rela-
zione al D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a) e b),
comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), per mancanza, contradditto-
rietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla sussi-
stenza delle esigenze cautelari, di cui non sarebbero stati
rappresentati i motivi di attualità, nonchè degli elementi giustifi-
cativi della necessità del ricorso alla più gravosa misura custo-
diale.

Il Tribunale non avrebbe, in particolare, considerato che la pre-
sunzione relativa stabilita D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma
4-bis, sarebbe venuta meno per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 331 del 2011 e che il ricorrente era stato espulso
dal territorio nazionale, così rendendo inattuale e non concreto il
pericolo di fuga.

Parimenti insussistente, poi, sarebbe il pericolo di recidiva, va-

lutato dal Tribunale con motivazione generica e in spregio del
principio devolutivo, in quanto non dedotto nè nella richiesta di
applicazione della misura cautelare nè in sede di proposizione del-
l’appello del P.M..

Pure manifestamente illogico e non adeguatamente motivato,
infine, sarebbe il giudizio di adeguatezza espresso in ordine alla
misura concretamente applicata.

Con successiva memoria, il difensore del T. ha presentato mo-
tivi nuovi, sostenendo l’inutilizzabilità, ex art. 191 c.p.p., delle di-
chiarazioni rese dai tre migranti dinanzi alla Squadra Mobile, per
essere state acquisite senza il rispetto delle garanzie prescritte
dall’art. 64 c.p.p., e la violazione del principio devolutivo, per
avere il Tribunale affermato il pericolo di recidivazione specifica,
non dedotto dall’appellante.

3. La Prima Sezione penale, con ordinanza del 18 dicembre
2015, depositata il 16 febbraio 2016, ha rimesso la trattazione del
giudizio alle Sezioni Unite, sul presupposto che, apparendo inam-
missibile il ricorso perchè proposto da soggetto non legittimato
(e cioè da difensore cassazionista nominato quale sostituto pro-
cessuale dal difensore di ufficio non cassazionista), assume con-
sequenziale rilievo una problematica su cui sussiste contrasto
interpretativo, concernente il dubbio se, in una fattispecie come
quella in esame, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
per cassazione consegua, ed eventualmente a carico di chi, la con-
danna al pagamento delle spese del procedimento.

La Prima Sezione ha rilevato, con valenza assorbente rispetto
alle doglianze di merito, come il ricorso dovesse essere conside-
rato inammissibile in quanto proposto dall’avv. Sergio Di Ger-
lando, e cioè da difensore designato quale sostituto processuale
dall’avv. Loredana Culò, già difensore di ufficio di T.M., non in
possesso dell’abilitazione al patrocinio innanzi agli organi di giu-
risdizione superiore; e ciò in contrasto con le previsioni degli artt.
97, 102 e 613 c.p.p..

Assunta la decisione indicata, la Prima Sezione ha, quindi, ana-
lizzato il conseguente aspetto, per cui ha rimesso la trattazione del
ricorso alle Sezioni Unite, avente ad oggetto la problematica re-
lativa all’adozione delle statuizioni accessorie riguardanti l’onere
delle spese processuali.

4. Il Primo Presidente, con decreto del 23 febbraio 2016, ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza in camera di consiglio.

5. Nell’imminenza dell’udienza la difesa di T.M. ha depositato
una memoria, con la quale contesta le conclusioni alle quali è per-
venuta la Prima Sezione penale nell’ordinanza di rimessione.

A suo avviso, il riconoscimento della possibilità per il difensore
di ufficio di avvalersi, in considerazione dell’impedimento deri-
vante dall’assenza del titolo abilitante, della facoltà riconosciuta
dall’art. 102 c.p.p. al fine di consentire la valida proposizione del
ricorso per cassazione, sarebbe conforme ai principi ispiratori che
disciplinano la sostituzione processuale ed alla ratio del quadro
normativo di riferimento (segnatamente l’art. 613 c.p.p.), oltre ad
essere in linea con il vincolo che impone una interpretazione co-
stituzionalmente orientata e conforme alla CEDU delle norme
processuali.

In particolare, andrebbe tenuta ferma la distinzione tra diritto
di proporre impugnazione e legittimazione ad impugnare: l’avv.
Loredana Culò, avendo il diritto di proporre impugnazione, ha de-
ciso di avvalersi, ex art. 102 c.p.p., dell’operato dell’avv. Sergio
Di Gerlando (regolarmente iscritto nell’albo speciale per il patro-
cinio innanzi alle giurisdizioni superiori) al fine di superare il pro-
prio impedimento rappresentato dalla mancanza del titolo
abilitativo.

D’altra parte, il ricorso per cassazione avverso le decisioni
emesse in sede di riesame e di appello rappresenta un singolo
frammento all’interno di un mosaico, con la conseguenza che,
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concluso il giudizio di legittimità, il sostituito, essendo difensore
di ufficio per il T., in forza del suo obbligo, dovrà riprendere ad
esercitare le proprie funzioni.

Quanto alla possibilità di condannare il difensore al pagamento
delle spese del giudizio in caso di declaratoria di inammissibilità
del ricorso, la difesa del ricorrente ricorda che il fondamento giu-
ridico della condanna al pagamento delle spese processuali è rap-
presentato dalla soccombenza, principio che investe soltanto la
posizione delle parti processuali in senso tecnico, oltrechè di sog-
getti diversi che ad esse sono normativamente equiparati.

L’avv. Loredana Culò, nella nomina dell’avv. Sergio Di Ger-
lando a proprio sostituto processuale, aveva avuto cura di preci-
sare di non essere iscritta all’Albo speciale per il patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori, mentre il suo sostituto era pa-
trocinante in cassazione. Conseguentemente l’avv. Culò non
aveva mancato di informare l’autorità giudiziaria del suo modus
operandi, ad essa rimettendosi e sollecitando, se del caso, even-
tuali interventi sostitutivi. Ne deriva che il comportamento del
predetto legale era stato posto in essere nell’esclusivo interesse
del proprio assistito e della giustizia e che nessuna colpa era in
ogni caso ravvisabile nel suo agire. 

Considerato in diritto 
1. Sul presupposto della inammissibilità del ricorso, in quanto

proposto da soggetto non legittimato (e cioè da difensore cassa-
zionista nominato quale sostituto processuale dal difensore di uf-
ficio non cassazionista), la Prima Sezione ha rimesso alle Sezioni
Unite la questione (su cui sussiste contrasto interpretativo) se, in
tal caso, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cas-
sazione consegua, ed eventualmente a carico di chi, la condanna
al pagamento delle spese del procedimento.

Nell’ordinanza di rimessione si è preliminarmente rilevata la
inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse del T., in
quanto presentato dall’avv. Sergio Di Gerlando, difensore cassa-
zionista designato quale sostituto processuale dall’avv. Loredana
Culò, legale di ufficio del predetto T., non in possesso dell’abili-
tazione al patrocinio innanzi agli organi di giurisdizione superiore.

La designazione di un altro legale iscritto nell’apposito albo
professionale, al fine di superare l’ostacolo esistente alla propo-
sizione dell’impugnazione costituito dalla mancanza di abilita-
zione al patrocinio innanzi agli organi di giurisfizione superiore
in capo all’originario difensore di ufficio, sarebbe in contrasto con
le previsioni degli artt. 97 e 102 c.p.p., in quanto la possibilità per
il difensore, sia di fiducia che di ufficio, di nominare un sostituto
processuale, che esercita i diritti ed assume i doveri del difensore,
non modificherebbe la titolarità dell’ufficio defensionale, che ri-
mane pur sempre in capo all’originario difensore. Quest’ultimo,
cessata la situazione che ha dato causa alla sostituzione, riprende
il suo ruolo e ricomincia a svolgere le sue funzioni.

In definitiva, il sostituto interviene nel processo in forma estem-
poranea ed episodica in surroga del difensore assente, senza, però,
esautorare in maniera definitiva il sostituito, che rimane il domi-
nus della difesa. La facoltà per il difensore impedito di avvalersi
della sostituzione di altro patrocinatore avviene, comunque, nel
rispetto delle disposizioni che regolano i singoli istituti proces-
suali. Così, con riferimento al caso di specie, assume rilievo il
disposto dell’art. 613 c.p.p., che ammette alla proposizione del
ricorso per cassazione soltanto la parte che vi provveda perso-
nalmente oppure il difensore iscritto nell’albo speciale, specifi-
cando, al secondo periodo del comma 2, che il difensore può
essere nominato appositamente per proporre il ricorso o in un
momento successivo e che, in mancanza di nomina, il difensore
è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, a condi-
zione che sia in possesso dei requisiti di abilitazione indicati al
comma 1.

Il difetto di abilitazione professionale impedisce al difensore
di proporre ricorso e di esercitare le facoltà che siano comunque
riconducibili all’esplicazione del mandato difensivo nel giudizio
di legittimità, inclusa quella di nominare un proprio sostituto
processuale per attività che non è abilitato a svolgere in proprio.
La stessa limitazione dei poteri processuali, quindi, si estende-
rebbe al sostituto del difensore, in applicazione di quanto dispo-
sto dall’art. 102 c.p.p., comma 2.

L’indicata esegesi troverebbe compiuta applicazione nel caso
di specie, in cui la designazione dell’avv. Di Gerlando in qualità
di sostituto non ha riguardato una situazione temporanea e con-
tingente, bensì il conferimento di un complesso di poteri da eser-
citarsi in riferimento ad un intero grado di giudizio. Non
potrebbe che discenderne, dunque, l’inammissibilità del ricorso,
in quanto proveniente da patrocinatore sfornito dei necessari po-
teri di legittimazione e non validamente officiato per esercitarli.

2. Le predette conclusioni della Prima Sezione non possono
condividersi.

Nell’ordinanza di rimessione si sostiene la inammissibilità del
ricorso in base a tre specifici argomenti, e cioè: 1) la maniera
episodica ed estemporanea in cui il sostituto si surroga al difen-
sore sostituito, che mantiene la titolarità dell’ufficio defensio-
nale, rimanendone l’unico dominus; 2) l’esercizio da parte del
sostituto processuale degli stessi diritti e dei medesimi obblighi
riguardanti il difensore sostituito; 3) la necessità che la sostitu-
zione del difensore con altro patrocinatore avvenga nel rispetto
delle disposizioni che regolano i singoli istituti processuali, e,
quindi, nel caso di specie, di quanto previsto dall’art. 613 c.p.p..

Ne discende, secondo la Prima Sezione, che il difetto di abi-
litazione professionale gravante sull’originario difensore finisce
per estendere i suoi negativi effetti sul sostituto processuale, in
applicazione dell’art. 102 c.p.p., comma 2. D’altra parte, nel pro-
cedimento in esame l’indagato, subita l’espulsione dal territorio
nazionale, era divenuto irreperibile, restando estraneo all’evo-
luzione del rapporto processuale, ma l’ostacolo per il T. ad otte-
nere una adeguata assistenza legale e ad esercitare la facoltà di
impugnazione era superabile in modo conforme alle prescrizioni
vigenti, in quanto il difensore di ufficio non abilitato, anzichè
operare a sua scelta l’individuazione di un sostituto, esercitando
un diritto di cui era privo, avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al
giudice procedente per sollecitare la designazione in suo luogo
di un altro difensore di ufficio regolarmente abilitato, secondo
le previsioni del combinato disposto dell’art. 97 c.p.p., comma
5 e art. 30 disp. att. c.p.p. (Sez. Unite, n. 24486 del 11 luglio
2006, ric. Lepido, in CED Cass., m. 233919).

Si tratta di argomentazioni che non sembrano tenere adeguato
conto della rimodulazione della disciplina della sostituzione di-
fensiva operata, con indubbia valorizzazione dell’istituto, dalla L.
6 marzo 2001, n. 60, avente ad oggetto Disposizioni in materia di
difesa di ufficio, con cui è stata estesa anche al difensore di ufficio
la possibilità di procedere alla nomina dei sostituti processuali.

In maniera ancor più significativa, l’art. 4 di detta novella ha
modificato l’originario testo dell’art. 102 c.p.p., non condizio-
nando più la possibilità della sostituzione all’esistenza di un im-
pedimento e per la durata di esso. La nomina del sostituto
processuale non è più legata all’impedimento del difensore titolare
allo svolgimento dell’attività difensiva ed alla durata di esso, ma
tale designazione può essere effettuata liberamente, senza alcun
vincolo normativamente fissato, ed addirittura senza che il sosti-
tuito sia tenuto a fornire giustificazione alcuna in ordine alle ra-
gioni che lo hanno indotto ad effettuare la nomina.

Ne discende che, in ragione della modifica introdotta, la desi-
gnazione del sostituto processuale è possibile oggi per tutti i di-
fensori, sia di fiducia che di ufficio, con una estensione applicativa
che si pone in termini di assoluta coerenza con il principio di im-
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mutabilità del patrocinio ufficioso.
Inoltre, tenuto conto che la nomina del sostituto processuale

può avvenire anche in via preventiva e che l’incarico conferito al
sostituto può protrarsi per lungo periodo, risulta accentuato nel-
l’istituto il carattere di strategia difensiva, con la conseguenza che
la figura del sostituto si è tramutata in una sorta di collaboratore
del sostituito, destinato a lavorare anche a fianco del titolare della
difesa.

Infine, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 60 del
2001, deve rilevarsi che, se è connaturale all’istituto il carattere
della temporaneità, fino ad ora correlata all’impedimento (v. Sez.
V, n. 3264 del 20 ottobre 1993, ric. Colecchia, in CED Cass., m.
196034; Sez. III, n. 28530 del 18 giugno 2010, ric. Russolillo, ivi,
m. 247907; Sez. V, n. 5620 del 24 novembre 2014, ric. Reali, ivi,
m. 262666; Sez. I, n. 9348 del 21 marzo 1994, ric. Alfano, ivi, m.
199831; Sez. III, n. 3348 del 13 novembre 2003, ric. Pacca, ivi,
m. 227491; Sez. II, n. 9383 del 9 maggio 2000, ric. Pistoia, ivi,
m. 217343), è divenuta possibile una sostituzione anche per l’in-
tera durata del procedimento, di fatto una surrogazione nella po-
sizione del difensore.

Si tratta di una evenienza che, se nella difesa fiduciaria può con-
siderarsi fisiologica, inquadrandosi nel rapporto tra difensore ed
assistito, è tuttavia ipotizzabile anche nella difesa di ufficio.

La rimodulazione della sostituzione difensiva attuata dal legi-
slatore rende superate le argomentazioni contenute nella ordinanza
di rimessione in riferimento alla maniera episodica ed estempo-
ranea in cui il sostituto si surroga al difensore sostituito ed alla
permanenza della titolarità dell’ufficio defensionale in capo a que-
st’ultimo.

3. Quanto al principio in base al quale il sostituto processuale
esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, sancito
dall’art. 102 c.p.p., comma 2, la giurisprudenza di questa Corte si
è soffermata sulla problematica relativa ai poteri spettanti al so-
stituto del difensore e ha affermato che, siccome l’art. 102 non ri-
conosce rilevanza ad eventuali limitazioni apposte dal difensore
di fiducia alla designazione del sostituto, ne discende che que-
st’ultimo può esercitare tutti i diritti assumendo i doveri del tito-
lare (Sez. III, n. 14115 del 10 novembre 1999, ric. Di Prenda, in
CED Cass., m. 216105; Sez. III, n. 7458 del 15 gennaio 2008, ric.
Barranca, ivi, m. 239010; Sez. VI, n. 19677 del 31 marzo 2004,
ric. Foltran, ivi, m. 228229; Sez. VI, n. 20398 del 9 maggio 2014,
ric. Russi, ivi, m. 261478), ad eccezione dei poteri derivanti da
una procura speciale, che pertengono, in maniera esclusiva, al di-
fensore originariamente nominato (Sez. I, n. 43240 del 4 novem-
bre 2009, ric. Barbini, in CED Cass., m. 245081; Sez. VI, n. 4858
del 3 dicembre 1999, dep. 2000, ric. Guarnieri, ivi, m. 217109;
Sez. V, n. 36641 del 26 maggio 2011, ric. Giangrande, ivi, m.
251207; Sez. IV, n. 22601 del 13 maggio 2005, ric. Fiorenzano,
ivi, m. 231793).

Deve però rilevarsi che (come puntualizzato dalle Sezioni
Unite, sent. n. 24486 del 11 luglio 2006, ric. Lepido, in CED
Cass., m. 233919), nella disciplina generale delle impugnazioni
dell’imputato dettata dall’art. 571 c.p.p., è riconosciuto, oltre che
all’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
anche al difensore dell’imputato il potere di proporre impugna-
zione indipendentemente da uno specifico mandato del suo assi-
stito. Sicchè si ritiene che, quando propone l’impugnazione, il
difensore esercita un potere proprio, in qualche misura autonomo
dal potere di impugnazione dell’imputato, tanto che il suo potere
si aggiunge a quello del difensore eventualmente nominato dal-
l’imputato allo specifico fine dell’impugnazione (Sez. Unite, n.
22 del 11 novembre 1994, ric. Nicoletti, in CED Cass., m. 199399;
Sez. I, n. 4561 del 30 giugno 1999, ric. Lonoce, ivi, m. 214034;
Sez. I, n. 36417 del 21 maggio 2002, ric. Porcaro, ivi, m. 222462;
Sez. V, n. 23415 del 2 maggio 2003, ric. Piretto, ivi, m. 224554).

Il potere del difensore di proporre impugnazione in favore del-
l’imputato trova, infatti, nell’art. 571 c.p.p., comma 3, una fonte
di legittimazione ben più forte e comunque autonoma rispetto a
quella che potrebbe derivargli dall’art. 99 c.p.p., comma 1, che
esclude dall’attribuzione al difensore i diritti riservati personal-
mente all’imputato, e dall’art. 165 c.p.p., comma 3, che tratta il
difensore come mero rappresentante dell’imputato.

Anzi, come spiegato nella citata sentenza Lepido, la natura per-
sonale del diritto di impugnazione riconosciuto all’imputato dal-
l’art. 571 c.p.p., comma 1, esclude tale diritto di impugnazione
dall’ambito dei diritti esercitabili dal difensore a norma dell’art.
99 c.p.p., comma 1.

Ne discende che il difensore dell’imputato (latitante nel caso
esaminato in quella sentenza) ha, in proprio, un autonomo diritto
di impugnazione ed è privo della legittimazione a proporre ricorso
per cassazione se non iscritto nell’albo speciale.

Il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legitti-
mazione a proporre ricorso in cassazione, sicchè il ricorso propo-
sto nell’interesse dell’imputato irreperibile dal difensore non
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione è inammissi-
bile (v., tra le tante, Sez. VI, n. 37534 del 21 settembre 2007, ric.
Brahim, in CED Cass., m. 237607). Tuttavia, la sussistenza in
capo al difensore (pur privo della legittimazione a ricorrere in cas-
sazione per il mancato titolo abilitativo) di un autonomo diritto di
impugnazione rende ammissibile il ricorso per cassazione propo-
sto da avvocato iscritto nell’albo speciale, nominato quale sosti-
tuto dal difensore di ufficio dell’imputato non cassazionista. E ciò
proprio in applicazione delle regole stabilite dall’art. 102 c.p.p.,
là dove si prevede che il difensore di fiducia e il difensore di uf-
ficio possono nominare un sostituto (comma 1) e che il sostituto
esercita i diritti e assume i doveri del difensore (comma 2).

4. Quanto all’ultimo argomento speso nell’ordinanza di rimes-
sione (e cioè la necessità che la sostituzione del difensore con altro
patrocinatore avvenga nel rispetto delle disposizioni che regolano
i singoli istituti processuali, e quindi di quanto previsto dall’art.
613 c.p.p.), basta rilevare che, nel caso di specie, l’atto di ricorso
e le successive memorie risultano sottoscritti da difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione.

5. Le Sezioni Unite, nell’affermare la inammissibilità del ri-
corso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato latitante
dal difensore di ufficio non iscritto nell’albo speciale per difetto
di legittimazione, hanno spiegato che il difensore di ufficio del la-
titante, che non è legittimato a proporre ricorso in quanto non
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, può sempre
chiedere di essere sostituito a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 5
e art. 30 disp. att. c.p.p. (Sez. Unite, n. 24486 del 11 luglio 2006,
ric. Lepido, in CED Cass., m. 233919).

L’argomento viene ripreso nell’ordinanza di rimessione, che
espressamente afferma la possibilità di azionare tale rimedio
anche nel caso in esame, ricollegabile a un giustificato motivo
idoneo a dar luogo alla sostituzione del difensore di ufficio.

In proposito è opportuno chiarire che:
l’art. 97 c.p.p., comma 5, nel prevedere che il difensore di uffi-

cio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito
solo per giustificato motivo, si pone quale disposizione deroga-
toria alla generale regola della immanenza della difesa di ufficio;

l’art. 30 disp. att. c.p.p., comma 3, originariamente stabiliva che
nel caso previsto dall’art. 97 c.p.p., comma 5, il difensore di uffi-
cio che si trova nella impossibilità di adempiere l’incarico deve
avvertire immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le
ragioni, affinchè si provveda a sostituirlo; inoltre, per effetto delle
modifiche apportate dalla L. n. 60 del 2001, art. 16, sono state in-
serite, dopo la frase che si trova nella impossibilità di adempiere
l’incarico, le parole e non ha nominato un sostituto.

Conseguentemente, la disciplina attualmente in vigore prevede
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espressamente come primo rimedio per il difensore di ufficio im-
possibilitato ad adempiere all’incarico la nomina di un sostituto
per superare l’ostacolo. Solo per il difensore impossibilitato ad
adempiere all’incarico che non abbia provveduto a nominare un
sostituto è stabilita la possibilità di azionare la procedura di cui
all’art. 97 c.p.p., comma 5 e art. 30 disp. att. c.p.p., avvertendo
immediatamente l’autorità giudiziaria, indicando le ragioni
della impossibilità alla difesa (il giustificato motivo) e chie-
dendo la sostituzione.

Ne discende che la possibilità per il difensore di ufficio im-
possibilitato ad adempiere all’incarico di nominare un sostituto
per ovviare alla situazione deve ritenersi legislativamente pre-
vista come primo strumento per superare l’ostacolo. Qualora
non si ritenga di avvalersi di tale rimedio, si potrà pur sempre
richiedere la sostituzione del difensore con altro idoneo all’au-
torità giudiziaria, trattandosi di giustificato motivo.

Una volta ritenuto che il caso in esame va ricompreso tra
quelli in cui è possibile azionare la procedura di sostituzione ex
art. 97 c.p.p., comma 5, non può non rilevarsi che il nuovo testo
dell’art. 30 disp. att. c.p.p., comma 3, attribuisce espressamente
in prima battuta al difensore di ufficio impossibilitato ad adem-
piere all’incarico la facoltà di nominare un sostituto idoneo al
superamento dell’ostacolo.

6. Per le considerazioni sopra svolte deve essere enunciato il
seguente principio di diritto:
È ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato

iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato
quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di uffi-
cio, non cassazionista.

Ne discende la irrilevanza nel caso in esame della questione
rimessa alle Sezioni Unite, riguardante la condanna alle spese
del procedimento; questione che era, invece, basata sul presup-
posto della inammissibilità del ricorso.

7. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso è infondato.
La censura è incentrata, come si è visto (punto 2 del Ritenuto

in fatto), nella dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
spontaneamente da tre migranti alla Guardia Costiera, che sa-
rebbero state acquisite senza il rispetto delle garanzie prescritte
dall’art. 64 c.p.p. e che avrebbero contenuto difforme rispetto
a quelle dai medesimi effettuate successivamente alla Squadra
Mobile.

Si tratterebbe inoltre di chiamate in correità o reità non sotto-
poste al vaglio di credibilità dei dichiaranti e di attendibilità dei
racconti e prive di adeguati riscontri esterni individualizzanti.

In realtà le dichiarazioni del migranti trasportati ben possono
essere valutate alla stregua di dichiarazioni testimoniali, non
potendo nei loro confronti configurarsi il reato di cui al D. Lgs.
n. 286 del 1998, art. 10-bis (con conseguente necessità di ri-
scontri alle dichiarazioni).

Si tratta, infatti, di soggetti che sono stati soccorsi in acque
internazionali e legittimamente trasportati sul territorio nazio-
nale per necessità di pubblico soccorso.

Non possono, dunque, essere considerati migranti entrati il-
legalmente nel territorio dello Stato per fatto proprio e l’ipotesi
contravvenzionale non consente di configurare il tentativo d’in-
gresso illegale.

Non può, d’altro canto, ipotizzarsi che il pericolo di vita cui
era conseguita l’azione di salvataggio che ne aveva comportato
l’ingresso e la permanenza per motivi umanitari nel territorio
dello Stato fosse stato evenienza dagli stessi prevista ed arta-
tamente creata; d’altra parte, il fatto che la Procura della Re-
pubblica avesse già negato il nulla osta all’esecuzione
dell’allontanamento dal territorio nazionale e reso parere fa-
vorevole per la concessione del permesso di soggiorno ai sensi
del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 18 non consente di ritenere,

quanto meno allo stato, illegale nè tanto meno illecita la loro
permanenza in Italia.

8. Anche il secondo ordine di censure è privo di fondamento.
Secondo il ricorrente, nel provvedimento impugnato non sa-

rebbero state indicate le ragioni di attualità delle ritenute esi-
genze cautelari. In particolare, non si sarebbe tenuto conto della
avvenuta espulsione del T., circostanza che avrebbe reso inat-
tuale e non concreto il pericolo di fuga. La incensuratezza del-
l’indagato, le modalità episodiche del fatto a lui ascritto e il
ruolo subordinato da lui rivestito nella vicenda renderebbero,
poi, insussistente il pericolo di recidivazione specifica, per altro
non dedotto da parte dell’appellante.

In realtà, il Tribunale di Palermo ha puntualizzato che l’esi-
genza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), ap-
pariva concretamente esistente in considerazione delle modalità
e circostanze dei fatti commessi, in sè estremamente gravi, non-
chè soprattutto in considerazione della significativa personalità
criminale dell’indagato, rivelata dalle medesime modalità e cir-
costanze, dato il disprezzo assoluto per la vita umana dimo-
strato, organizzando l’ingresso in Italia delle persone offese ed
esponendole a pericolo per la loro incolumità.

Secondo il Tribunale, poi, il pericolo di recidiva era desumi-
bile dal verosimile inserimento dell’indagato in una più vasta
organizzazione dedita ai trasporti di clandestini sulle coste ita-
liane. Infine, il pericolo di fuga era dimostrato dal fatto che
M.T. era giunto in Italia clandestinamente, senza documenti e
senza fissa dimora.

In questo quadro la custodia in carcere appariva come l’unica
misura in grado di salvaguardare le suindicate esigenze cautelari.

Si tratta, con tutta evidenza, di argomentazioni ineccepibili, con
le quali il ricorrente non si è realmente confrontato, limitandosi,
in sostanza, a reiterare le originarie censure di merito già respinte,
con congrua motivazione, nel provvedimento impugnato.

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli
incombenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p.. (omissis)

SEZIONI UNITE - 31 marzo 2016*

Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, P.M. Galli (concl. diff.); Ric. Ri-
gacci

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Prov-
vedimento del giudice - Rigetto della richiesta - Impugnabilità
con ricorso immediato per cassazione - Esclusione - Possibilità
di impugnazione dell’ordinanza di rigetto solo unitamente alla
sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 586 C.p.p. (Cod. proc.
pen. artt. 464 bis, 464 quater, comma 7, 586, 6569, 606)

L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non
è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla
sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 Cod. proc. pen, in
quanto l’art. 464 quater, comma 7, Cod. proc. pen., nel prevedere
il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento
con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato,
abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla
prova. (1)
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(1) Sulla immediata impugnabilità delle ordinanze di rigetto
delle istanze di messa alla prova.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I precedenti orientamenti della
Corte di Cassazione. - 3. L’attuale riferimento giurisprudenziale.
- 4. La messa alla prova nel processo ordinario e nel processo
minorile. - 5. La natura di rito alternativo della messa alla prova
a sostegno della diretta impugnabilità delle ordinanze di rigetto.

1. Premessa.
L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla

prova a favore di imputati maggiorenni è stato introdotto con la
legge n. 67 del 28.04.2014, che ha modificato contestualmente il
codice penale, in cui ex art. 3 sono stati inseriti gli articoli 168-
bis, 168- ter, 168-quater, ed il codice di procedura penale, nel
quale ex art. 4 sono state introdotte sette nuove disposizioni (da
464-bis a 464-nonies).

L’ampia previsione rende evidente che le modifiche non si so-
stanziano nella semplice estensione a soggetti maggiorenni della
probation prevista dal rito minorile, giacché la novità fondamen-
tale consiste nell’aver previsto una complessa disciplina per l’ap-
plicazione della misura a soggetti che erano maggiorenni già al
momento della commissione del reato. 

Eppure, sin dal momento della sua entrata in vigore l’istituto è
stato oggetto di rilievi interpretativi che ora si ripropongono a pro-
posito della nuova disciplina. Tra l’altro, allora si discusse su pos-
sibili conflitti con i principi costituzionali1;ad esempio sulla
applicazione della misura ai processi in corso al momento del-
l’entrata in vigore della legge, data l’assenza di un’apposita disci-
plina transitoria2; ma si è anche discusso, allora, circa la questione
relativa al computo della aggravanti nel calcolo della pena, ai fini
dell’individuazione dei reati per i quali è ammesso l’accesso al-
l’istituto e circa la valenza giuridica da attribuire al parere con-
trario alla concessione della messa alla prova del Pubblico
Ministero; infine circa la possibile fruibilità “parziale” della pro-
bation nei casi di plurime contestazioni.

Altro importante profilo di criticità riguarda la disciplina rela-
tiva all’impugnabilità delle ordinanze di rigetto delle istanze di
messa alla prova; ed è a questo proposito che viene in rilievo la
sentenza del 29 luglio 2016, n. 33216 con cui le Sezioni Unite
hanno affrontato la problematica della diretta impugnabilità in
Cassazione delle ordinanze reiettive dell’istanza di messa alla
prova rese durante le indagini preliminari, in udienza preliminare
ed in fase dibattimentale, situazione oggi disciplinata dal comma
7° dell’articolo 464 quater c.p.p.. Ebbene secondo il principio di
diritto espresso dalla Corte «L’ordinanza di rigetto della richiesta
di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è ap-
pellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi del-
l’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7,

cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce
unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento
della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del
procedimento con la messa alla prova»; ed è questo l’oggetto
delle nostre riflessioni.

2. I precedenti orientamenti della Corte di Cassazione.
L’intervento delle Sezioni Unite è stato originato da un ricorso

avverso un’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del
processo con messa alla prova emessa dal Tribunale di Firenze. 

Al termine dell’udienza preliminare ed a seguito di rinvio a giu-
dizio per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, alla prima
udienza utile, il Pubblico Ministero in via preliminare all’apertura
del dibattimento ha modificato il capo d’imputazione riqualifi-
candolo ai sensi del medesimo art 73, 5° co., fattispecie meno
grave rispetto al reato di cui al 1° comma, situazione che ha spinto
l’imputato a presentare istanza di sospensione del processo con
messa alla prova dal momento che a seguito della modifica del-
l’imputazione la pena rientrava nei limiti della pena edittale indi-
viduati all’art. 168 bis c.p.; contestualmente depositava istanza
inviata all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’elaborazione
del programma di trattamento. 

All’udienza successiva, fissata per consentire ad altri imputati
di depositare il programma di trattamento, il Tribunale ha dichia-
rato l’inammissibilità della richiesta, con ordinanza immediata-
mente impugnata in cassazione per ottenerne l’annullamento. Il
ricorso era motivato con la tempestività dell’istanza - sollevata
alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore dell’isti-
tuto di cui all’ art. 168 bis c.p., introdotto con la L. 28 aprile 2014,
n. 67 - e con l’erronea applicazione della legge e la mancanza di
motivazione, motivo col quale si evidenziava l’assoluta impossi-
bilità di valutare la giustificazione della decisione.

La sezione della Cassazione investita della questione ha rimesso
il ricorso alle Sezioni Unite, avendo constato l’esistenza di un con-
trasto giurisprudenziale all’interno della Corte, relativo alla pos-
sibilità di proporre ricorso immediato per cassazione contro
l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento
con messa alla prova emessa dal giudice del dibattimento.

Sulla questione la Corte ha individuato due opposte linee inter-
pretative.

Un primo indirizzo si orienta su un’interpretazione letterale del-
l’art. 464 quater, 7° comma, affermando il diritto all’immediata
impugnabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione
del procedimento, considerando che la disposizione si riferisce
alle “ordinanze decisorie”, quindi a tutte le ordinanze che accol-
gano e/o che rigettino l’istanza di messa alla prova. A sostegno di
questa conclusione la V sezione penale3, infatti, ha richiamato la
disciplina della messa alla prova dettata per il processo penale a
carico di imputati minorenni, regolata dall’art. 28, comma 3,
D.P.R. n. 448 del 1988, in forza del quale «contro l’ordinanza pos-
sono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e
il suo difensore». Per questo indirizzo la disposizione, interpretata
in combinato con il precedente comma 2, sembra dover essere ri-
ferita esclusivamente all’ordinanza che dispone la sospensione;
per cui, in quel processo, l’ordinanza con la quale il Tribunale per
i minorenni rigetta l’istanza di messa alla prova ai sensi dell’art.
28 D.P.R. n. 448 del 1988 non è impugnabile autonomamente ma
solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio4. Ana-
loga soluzione non si rintraccerebbe nella disciplina di cui all’art.
464-quater c.p.p., per cui l’ampio tenore letterale del comma 7
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1 VIGANò, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, p. 1300-1306,
in cui si sostiene la fondatezza del conflitto con l’art. 27 Cost. della disci-
plina poichè il programma coincide in modo sostanziale con trattamenti
inflitti a condannati in espiazione di pena; negli stessi termini cfr. CAPRIOLI,
Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archi-
viazione per particolare tenuità del fatto, in Cassazione penale, 2012, p.
7-18; ORLANDI, Procedimenti speciali, in AA.VV., Compendio di proce-
dura penale, a cura di Conso-Grevi-Bargis, Cedam, 2014, p. 744 ss. 
2 PICCHICHÈ, Alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità del nuovo
istituto della messa alla prova ai processi in corso, nota a Cass, sez. IV, 9
luglio 2014, n. 30559, in Diritto penale contemporaneo 21 ottobre 2014;
BOVE,Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014,
in Diritto penale contemporaneo, 25 giugno 2014.

3 Sez. V ,n. 24011 del 23/02/2015.
4 Sez. I, n. 2429 del 24/04/1995 - dep. 31/05/1995, in CED Cass., m.
201298.
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sottrae l’ordinanza reiettiva dell’istanza di messa alla prova al-
l’applicazione dell’art. 586 c.p.p..

La conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione
secondo cui, come affermato dalla Suprema Corte, la sospensione
del procedimento con messa alla prova presuppone lo svolgimento
di un iter procedimentale «alternativo alla celebrazione del giu-
dizio»5, che è confermata dall’autonoma impugnabilità dell’ordi-
nanza con la quale il giudice rigetta l’istanza di messa alla prova6.

Si aggiunga che, in ragione della suddetta “alternatività”, le di-
sposizioni in tema d’impugnazione delle ordinanze relative all’ac-
coglimento e al rigetto, non devono necessariamente intendersi
quali eccezioni al principio previsto all’art. 586 c.p.p. in quanto
mentre nei casi previsti dal suddetto articolo deve necessariamente
svolgersi un giudizio sul merito dell’imputazione, nel caso della
messa alla prova l’obiettivo è esattamente quello di costruire
un’alternativa alla celebrazione di un giudizio di merito, già dal
primo grado.

L’elemento nodale della questione è dato, quindi, dall’interpre-
tazione che si fornisce del comma 7 dell’art. 464 quater c.p.p., sia
essa letterale o sistematica.

Il secondo orientamento dei giudici di legittimità, al contrario,
esclude la diretta impugnabilità.

All’uopo si richiamano due sentenze del 2015 della Corte di
Cassazione, la n. 5673 e la n. 25566, orientamento rispetto al quale
la sentenza del 31 marzo 2016 si pone in un rapporto di continuità.

Nella prima, la V Sezione ritiene non impugnabile un’ordinanza
di rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa
alla prova muovendo dal principio generale espresso all’art. 586
c.p.p.7 secondo cui «le ordinanze emesse nel corso del dibatti-
mento o degli atti preliminari possono essere impugnate solo con
la sentenza a prescindere da quale sia l’effettivo contenuto». Pe-
raltro, la Corte pare negare l’impugnabilità diretta anche delle or-
dinanze di accoglimento come è dato leggere in sentenza. Si
afferma infatti8 «che autonomamente impugnabili le ordinanze
con cui si accolga o si rigetti l’istanza di sospensione del dibatti-
mento proposta dall’imputato, ex art. 5 L. n. 134 del 2003, con la
conseguenza che le eventuali doglianze circa violazioni di diritti
spettanti alle parti possono essere fatte valere con l’impugnazione
avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado».

Nella sentenza 25566/2015, invece, nonostante la previsione di
cui all’art. 586 c.p.p. costituisca l’argomentazione principale su
cui fonda l’orientamento contrario alla diretta impugnabilità delle
ordinanze di rigetto, la Corte si sofferma sul tenore interpretativo
del comma 7 dell’art. 464 quater che legittimerebbe il ricorso per
Cassazione per le sole ordinanze di accoglimento delle istanze.  

In particolare, è offerta un’interpretazione sistematica del
comma 7 dell’art. 464 quater che alla luce dei due commi prece-
denti confermerebbe l’orientamento, essendovi apposita disposi-
zione che regola il regime di impugnazione delle ordinanze
reiettive e la possibilità per l’interessato di reiterare l’istanza, in

caso di diniego, fino all’apertura del dibattimento.
A parere della Corte non vale a confutare la tesi la previsione

contenuta al comma 7 secondo cui anche l’imputato può proporre
ricorso diretto per Cassazione, atteso che quest’ultimo potrebbe
avere interesse ad impugnare prescrizioni considerate troppo gra-
vose rispetto al contenuto del programma di trattamento proposto
o ad affermare l’esistenza delle condizioni per una pronunzia ex
art. 129 c.p.p.. 

Ulteriore prova di tale ricostruzione viene rinvenuta nell’ultimo
periodo del 7° comma, secondo cui «l’impugnazione non so-
spende il procedimento»; i giudici di legittimità hanno ritenuto
che «d’altra parte, in una visione sistematica, la ricorribilità im-
mediata del solo provvedimento di rigetto senza la contestuale
previsione del potere del giudice di sospendere il procedimento
in attesa della decisione della Cassazione sul ricorso, appari-
rebbe scelta irragionevole». 

Logico corollario, di questa linea interpretativa, si rintraccia
nella eventuale pronuncia della Cassazione di senso opposto a
quella del giudice di merito, che, quindi, potrebbe avere effetti
travolgenti su un processo che nelle more ha seguito il suo iter
naturale.

La conclusione è quindi quella secondo cui l’impugnazione di
cui al comma 7 dell’art.464 quater va intesa come diretta a rifor-
mare esclusivamente il provvedimento di accoglimento del-
l’istanza dell’imputato che comporta necessariamente la
sospensione del procedimento.

3. L’attuale riferimento giurisprudenziale.
La sintesi interpretativa a cui pervengono le Sezioni Unite nega

la diretta impugnabilità in Cassazione delle ordinanze di rigetto
dell’istanza di sospensione del processo con messa alla prova, so-
luzione che la Corte reputa avvalorata dal dato testuale della
norma e da elementi di carattere sistematico9. 

Il ragionamento muove dalla constatazione secondo cui l’art.
464 quater, 7° co., consente l’impugnazione del provvedimento
con cui il giudice di merito accoglie l’istanza di messa alla prova,
considerando che, in mancanza, le parti non avrebbero rimedio
avverso questo tipo di decisione, dato che essa, sospendendo il
processo, non offrirebbe alcuna possibilità di impugnare l’ordi-
nanza, certamente non congiuntamente alla non pronunciata sen-
tenza di primo grado.

Qualora, invece, il provvedimento dovesse essere di rigetto, per
la Corte il testo del comma 7° non offre la possibilità di ricorrere
in Cassazione e, quindi, di operare un’eccezione al regime di im-
pugnazione delle ordinanze rese in fase dibattimentale ex art.586
c.p.p., operando, quel testo, una distinzione tra le differenti deci-
sioni di merito.

La conferma si rintraccerebbe nel combinato disposto dei
commi 7 e 9 dell’art. 464 quater, dal momento che quest’ ultima
disposizione si riferisce unicamente alle ordinanze di rigetto10.

A ulteriore conferma della decisione, la Corte ritiene che, nel
caso di istanze sollevate durante la fase delle indagini preliminari
e in udienza preliminare, non vi sarebbe spazio per l’ impugnabi-
lità del provvedimento di rigetto; di conseguenza, il comma 9,
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5Sez. fer., n. 35717 del 31/07/2014 - dep. 13/08/2014, ric. Ceccaroni, in
CED Cass., m. 259935; conformi: Sez. fer., n. 42318 del 09/09/2014 -
dep. 10/10/2014, ric. Valmaggi, ivi, m. 261096.
6Cfr., Sez. VI, n. 6483 del 09/12/2014 - dep. 13/02/2015, ric. P.M. in proc.
Gnocco e altro.
7 «quando non è diversamente stabilito, le ordinanze emesse nel corso del
dibattimento o degli atti preliminari possono essere impugnate, a pena
d’inammissibilità, solo unitamente alla sentenza, in tal caso, entrambe le
impugnazioni sono valutate congiuntamente dal giudice sovraordinato»
(Sez. 5, Sentenza n. 5673 del 15/12/2014).
8 Sentenza n. 5673 Anno 2015: «Così sono state ritenute, ad esempio (ASN
200516230-RV 233622). [3]. Non diversamente si deve ritenere nel caso
in esame atteso che certamente non integra gli estremi dell’atto abnorme
- in quanto tale autonomamente ricorribile per cassazione - l’avere il giu-
dice rigettato la istanza di sospensione proposta».

9 «A sostegno di questa tesi vi sono argomenti desumibili sia dall’inter-
pretazione del dato letterale della norma, sia in base ai profili di carattere
sistematico, anche interni alla disciplina dell’istituto della messa alla
prova, la cui valorizzazione assume rilievo nel momento in cui si riconosce
una oggettiva ambiguità nei contenuti della disposizione in esame, che ha
dato luogo a letture e applicazioni differenti» Sent. Cass. Sezioni Unite
n. 33216/2016.
10 Per cui il comma 7 non può intendersi come riferito ai provvedimenti
reiettivi dell’istanza; testualmente, infatti, l’art.464 quater al comma 9 re-
cita: «In caso di reiezione dell’istanza, questa può essere riproposta nel
giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento».



prevedendo la possibilità di riproporre la domanda di messa alla
prova in una fase processuale successiva, garantirebbe all’interes-
sato la massima accessibilità all’istituto e, contestualmente, il con-
seguimento della finalità deflattiva propria dell’istituto in esame. 

Più in generale, nella occasione la Corte approfondisce la di-
sciplina delle impugnazione delle ordinanze di rigetto emanate
durante le indagini preliminari, equiparando il regime allo schema
previsto dall’articolo 448 c.p.p.; ma il coordinamento lascia irri-
solto il quesito relativo alla valenza giuridica da attribuire al pa-
rere negativo del pubblico ministero, in quanto non chiarisce se,
anche sotto questo profilo, debba applicarsi quanto disposto dal-
l’art. 448 c.p.p..

In definitiva, per la Corte la tutela al diritto dell’indagato/im-
putato nelle fasi predibattimentali è recuperata attraverso la ripro-
posizione della domanda ex art. 464 quater, comma 9.

Orbene, se può apparire ragionevole la ricostruzione del sistema
di tutela offerto all’interessato dall’art. 464 quater, 9° co., la ne-
gazione dell’immediata ricorribilità in Cassazione delle ordinanze
di rigetto emanate in una fase anteriore al dibattimento potrebbero
prospettare significative disparità di trattamento in ragione della
tipologia di procedimento penale nel quale si inserisce la messa
alla prova; le cui garanzie, dunque, verrebbero affidate alle scelte
del pubblico ministero.

Il riferimento va, ad esempio, al soggetto sottoposto a giudizio
direttissimo, rito nel quale non vi è spazio per la riproposizione
dell’istanza di ammissione alla messa alla prova successivamente
al rigetto del giudice poiché, infatti, ex art. 464 bis, l’istanza può
essere sollevata solo prima dell’apertura del dibattimento. 

Analoga disparità si realizzerebbe quando le condizioni per
l’ammissione alla messa alla prova si concretizzano solo a seguito
di una modifica dell’imputazione, in fase dibattimentale, che ri-
qualifica il fatto in una fattispecie meno grave, per cui la pena
edittale rientra nei limiti imposti dall’art. 168 bis c.p.p.. Ebbene,
in tal caso, negando la possibilità di ricorrere direttamente in cas-
sazione, si lede il diritto dell’interessato a disporre del suo diritto
di difesa a causa di un “errore” del Pubblico Ministero. Come si
nota l’imputato è privato della facoltà di richiedere la messa alla
prova prima dell’udienza preliminare secondo il disposto di cui
all’art. 464 bis e di recuperare tale lesione mediante la riproposi-
zione dell’istanza ex art. 464 quater, 9° co., che, a parere della
Corte costituisce un valido mezzo d’impugnazione sostitutivo del
ricorso diretto in Cassazione. Sicché in generale, si può ritenere
che, in ragione della sottolineata disparità, potrebbe riconoscersi
il diritto alla impugnabilità immediata in Cassazione delle ordi-
nanze di rigetto emanate sia in fase predibattimentale che dibatti-
mentale, ciò al fine di evitare che si manifestino nuovi profili di
irregolarità.

Suscita ulteriori perplessità, circa l’interpretazione fornita dalla
Corte, l’uso improprio dei termini “processo” e “procedimento”,
contenuti nella norma, che genera una naturale incertezza nell’in-
terprete. Il riferimento è ancora al comma 7°, nella parte in cui
prescrive che «l’impugnazione non sospende il procedimento». 

Ebbene rispetto a questa disposizione la Corte ritiene che il ter-
mine “procedimento” debba essere inteso quale procedimento di
messa alla prova e non il processo su cui si innesta la domanda
dell’interessato. Per tale motivo ritiene irragionevole la tesi della
immediata ricorribilità delle decisioni di diniego ritenendo che
l’esclusione della sospensione non avrebbe senso, poichè qualora
venga impugnata un’ordinanza di accoglimento il processo ordi-
nario sarebbe già di fatto sospeso per effetto della medesimo prov-
vedimento che dispone la messa alla prova. Pertanto, a parere
della Corte, il co. 7° deve essere interpretato nel senso che l’im-
pugnazione dell’ordinanza di accoglimento non sospende il pro-
cedimento di messa alla prova e non il processo ordinario.

Ancora una volta è in discussione il dato testuale, la Corte sce-

glie in un caso, al comma 7, di intendere il termine “procedi-
mento” quale quello di messa alla prova, benché non vi sia una
specifica norma che disciplini le condizioni e le modalità in base
a cui disporre la sospensione di questo procedimento (che a sua
volta è già causa di sospensione del processo), viceversa al comma
8 del medesimo art. 464 quater, è innegabile che il termine “pro-
cedimento” si riferisca unicamente al processo ordinario inteso
nella sua completezza, in tutte le sue fasi.

In definitiva nemmeno l’argomentazione della Corte imperniata
sull’interpretazione del termine procedimento (inteso quale pro-
cedimento di messa alla prova) con cui i giudici di legittimità ri-
tengono di poter corroborare la tesi negativa, pare dissolvere in
modo definitivo le perplessità interpretative connesse al 7° comma
dell’art. art. 464 quater. 

4. La messa alla prova nel processo ordinario e nel processo
minorile.

Tra le argomentazioni delle Sezioni Unite a sostegno del prin-
cipio di diritto individuato in premessa, si richiama nuovamente
la disciplina di cui all’art. 28 del D.P.R. 448/88 che sembra negare,
anche nel rito minorile, ovviamente, la diretta impugnabilità dei
provvedimenti di rigetto delle istanze di messa alla prova11, no-
nostante controversa opinione giurisprudenziale.

Invero la prima opinione12 ritiene che l’art. 28, 3°co, D.P.R.
448/88, interpretato in combinato con il comma 2, riterrebbe pos-
sibile il saltum esclusivamente nel caso della ordinanza che di-
spone la sospensione; ma tale interpretazione non trova alcun
fondamento sul piano sistematico con le disposizioni contenute
all’art. 464 quater c.p.p.. Diverso insegnamento13propende per
l’applicazione sistematica dei commi 2° e 3° dell’art. 28, 3°co,
D.P.R. 448/88.

A nostro avviso il contrasto si risolve alla luce della ratio dell’art.
28 del DPR 448/88, su cui appare opportuna breve digressione. 

La prima forma di giurisdizione specializzata in materia minorile
è stata introdotta nel 1934, poco dopo l’entrata in vigore del codice
del 1930, fortemente influenzata da una visione autoritaria dello
Stato anche nei confronti dei minori. Solo successivamente si è
fatta strada l’esigenza di procedere ad una riforma del rito minorile
distinto da quello ordinario, in ragione delle modalità di tratta-
mento dell’imputato, soprattutto per costruire un processo finaliz-
zato alla rieducazione del minore14 ed evitare che il protrarsi del
contesto processuale comportasse conseguenze pregiudizievoli
sulla personalità dell’imputato minorenne15. In questa prospettiva
contestuale alla riforma del codice di procedura penale, si ipotiz-
zano misure che intervengano prima dell’affermazione della re-
sponsabilità del minore, come appunto accade con la messa alla
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11 L’articolo citato è menzionato anche in due precedenti sentenze: la n.
24011e la n. 25566 del 2015, che assumono rilevanza giacché a sostegno
di due posizioni diverse.
12 Contenuta nella sentenza n. 24011/2015, Cass. Pen. sez. V, del 4/6/2015.
13 Contenuto nella sentenza n. 25566/15, Cass. Pen. Sez. V, del 3/6/15.
14 La legge 16 febbraio 1987 n. 81, infatti, all’art. 3 reca un’autonoma de-
lega al Governo per la disciplina del processo a carico di imputati mino-
renni al momento della commissione del reato prevedendo eccezioni al
modello generale del nuovo processo penale quali: l’esclusione dell’eser-
cizio dell’azione civile nel processo penale minorile, la non contempla-
zione della pubblicità delle udienze penali minorili, la possibilità da parte
del giudice di sospendere il processo per compiere un apprezzamento della
personalità del minore. Lo spirito di tali disposizioni è stato recepito anche
dal DPR 448/88 all’art. 1. Per approfondimenti si veda: G. CONSO, V.
GREVI, G. NEPPI MODONA, Il processo penale a carico di imputati mino-
renni, con il contributo di Giuseppe La Greca e Alida Montaldi, Cedam,
Padova, 1990, Vol. VII.
15 CLELIA IASEVOLI, Diritto all’educazione e processo penale minorile,
Edizione Scietifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 42.
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prova16 istituita con la legge del 16 febbraio 1987 n. 81. Dunque il
diritto all’educazione del minore “colora” il processo e ne in-
fluenza lo svolgimento, fino al punto che si reputa che il giudice
debba decidere nel preminente interesse del minore17.

Applicazione di questa filosofia è l’art. 9 del DPR 448/8818 che
eleva a presupposto cardine del sistema processuale minorile l’ac-
certamento della personalità del minore, indagine idonea a valu-
tarne il grado di responsabilità, l’imputabilità e le necessarie
strategie processuali «punitive ma non invasive»19.

In coerenza con tali finalità e nel caso in cui appaia certa la fu-
tura condanna dell’imputato, se il giudice piò sospendere il pro-
cesso affida il minore ai servizi sociali per valutare gli esiti del
periodo di prova. Sicché nel caso in cui la valutazione dia esito
positivo si procede alla dichiarazione di estinzione del reato, lad-
dove il processo riprende dal momento in cui è stato interrotto nel
caso opposto. In tal modo si dispensa l’autorità giudiziaria dal-
l’emettere una pronuncia di colpevolezza e si interrompe il nor-
male iter processuale. Si tratta, quindi, di una risoluzione solo
eventuale del processo rimessa alle valutazioni del giudice.

È questo un metodo che si propone di raggiungere, ove ne ricor-
rano i presupposti, il ravvedimento di un soggetto che si trova an-
cora in fase di formazione. Ciò, tuttavia, non significa che l’istituto
della messa alla prova si trasformi in una misura del tutto indulgen-
ziale; esso, viceversa, rappresenta la scelta di un ordinamento che
non «svolge compiti di compensazione dei meriti e delle colpe. Esso
persegue in modo laico obiettivi di orientamento culturale e di tu-
tela dei beni giuridici, ispirando il suo intervento a criteri di sussi-
diarietà e di finalità rieducativo-risocializzanti della pena»20.

La messa alla prova, inoltre, risulta essere uno strumento estre-
mamente innovativo in quanto appare espressione di una forma
di giustizia di tipo riparativa. Si ponga l’attenzione al comma 2
dell’art. 28 D.P.R. 448/88, che prevede: «Con il medesimo prov-
vedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare
le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del mi-
norenne con la persona offesa dal reato.»; conciliazione che rap-
presenta contestuale espressione di giustizia riparativa e di
strumento rieducativo. Con essa, insomma, si offre al minore la
possibilità di realizzare un processo di maturazione della perso-
nalità e di affrancarsi dal tipo di condotte che hanno dato origine
al processo.  

Se il fine cui tende la messa alla prova nel rito minorile, allora,
è quello di assicurare un sano e proficuo sviluppo della personalità

dell’imputato minorenne e di allontanarlo dal contesto proces-
suale, per evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli sulla sua
formazione, appare evidente l’influenza di tale finalità con la so-
luzione del problema specifico di cui ci interessiamo.

Su questo terreno, invero, appare iniquo rinviare la facoltà di
impugnazione dell’ordinanza di rigetto al momento dell’emana-
zione della sentenza di primo grado e costringere, di fatto, il mi-
nore a subire l’intero corso del processo contravvenendo, così,
alla finalità propria dell’istituto in esame e con la stessa essenza
del processo penale minorile. Pertanto, proprio in linea di conti-
nuità con la disciplina della messa alla prova minorile, appare au-
spicabile un’inversione di tendenza da parte dei giudici di
legittimità.

5. La natura di rito alternativo della messa alla prova a so-
stegno della diretta impugnabilità delle ordinanze di rigetto.

Le precedenti considerazioni sembrano dimostrare che la messa
alla prova conservi eguale struttura nel rito minorile e nel rito or-
dinario, comportando, comunque, la sospensione condizionale del
procedimento con conseguente estinzione del reato nel caso di
esito positivo della prova. 

Tuttavia, una più approfondita analisi mette in evidenza diffe-
renze di notevole entità.

Una prima differenza riguarda lo scopo cui tende l’istituto nei
diversi campi. Infatti, se nel primo l’obiettivo è rieducare il mi-
nore, mediante strumenti, debitamente sottoposti alla valutazione
discrezionale del giudice, che consentano di allontanarlo dal con-
testo processuale ed evitare che compia altri reati, la messa alla
prova nei confronti dei maggiorenni si traduce in un rito alterna-
tivo nella disponibilità dell’imputato, che sceglie un trattamento
attenuato rispetto al processo ordinario, e che risponde, secondo
il principio di residualità della sanzione penale e di minor sacrifi-
cio possibile della libertà personale, all’esigenza di individuare
soluzioni alternative e deflattive del processo.

La Corte Costituzionale conferma l’appartenenza della sospen-
sione del processo con messa alla prova ai riti speciali21.

La pronuncia è stata originata da una questione relativa alla le-
gittimità costituzionale dell’art. 460 c.p.p. rispetto agli artt. 3 e 24
Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di con-
danna debba contenere l’avviso all’imputato della facoltà di chie-
dere la sospensione del procedimento per messa alla prova
unitamente all’atto di opposizione. Il giudice di merito prospetta22

una lesione al diritto di difesa ed una disparità di trattamento in
quanto sebbene l’art. 460, lett. e) prevede quale requisito neces-
sario, a pena di nullità del decreto di condanna, l’avviso all’im-
putato della facoltà di opporsi chiedendo un procedimento
speciale, ma elenca tra i riti consentiti soltanto il giudizio imme-
diato, il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena a norma
dell’art. 444 c.p.p..

La Corte, non disattende le aspettative del Tribunale di Savona
ed afferma che la «tutela del diritto di difesa impone che la scelta
delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordi-
nario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di de-
cadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, [sia]
preceduta da uno specifico avviso. Invece, nel caso della messa
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16 In particolare si ravvisa un forte collegamento della messa alla prova
minorile con un’altra forma di definizione anticipata del processo disci-
plinata all’art 27 secondo cui: «Durante le indagini preliminari, se risulta
la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico mi-
nistero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze
educative del minorenne »; per cui qualora tale soluzione non sia pratica-
bile, in virtù del recupero e della tutela del minore, è ragionevole che il
giudice, qualora ne sussistano le condizioni, provveda in alternativa a di-
sporre la sospensione del processo con messa alla prova.
17 Corte Cost. sent. n. 25 del 1965, sent. n.1617 del 1981.
18 Questo art. ha abrogato l’art. 11 del RDL 1404/34 rubricato “Forme del
procedimento; indagini sulla personalità del minore” che testualmente
prevede: «Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono
essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell’imputato,
sotto l’aspetto fisico, psichico, morale e ambientale. Il pubblico ministero,
il tribunale e la sezione della Corte d’appello possono assumere informa-
zioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura,
quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della
sua irregolare condotta».
19 E. PALERMO FABRIS, Introduzione al sistema di giustizia penale minorile,
in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, vol. V, Diritto e pro-
cedura penale minorile, a cura di E. Palermo e A. Presutti, Milano, p.141.
20 M. DONINI, Non punibilità e idea negoziale, in Indice pen., 2001, pp.
1035-1061.

21 Con la recente sentenza del 21 luglio 2016, n. 201, in questa Rivista
2016, I, 225.
22 Il Tribunale ordinario di Savona, in composizione monocratica, con or-
dinanza del 3 giugno 2015 (r.o. n. 201 del 2015), ha sollevato, in riferi-
mento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura
penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna
debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la so-
spensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di
opposizione».



alla prova, benché il procedimento sia assimilabile ai riti alter-
nativi, e per la sua richiesta siano stabiliti termini di decadenza,
il legislatore non ha previsto alcuno specifico avviso, nemmeno
laddove la scelta debba essere compiuta al di fuori di un’udienza,
come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di con-
danna»; per questi motivi dichiara l’illegittimità costituzionale
della norma 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto
penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato
di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedi-
mento con messa alla prova. 

Ebbene la pronuncia della Corte Costituzionale può essere con-
siderata un punto di riferimento anche ai fini della soluzione della
complessa problematica rappresentata dal regime di impugnabilità
delle ordinanze di rigetto delle istanze di sospensione con messa
alla prova; da essa si ricava, infatti, che uniformandosi all’orien-
tamento delle Sezioni Unite che nega l’immediata ricorribilità
delle ordinanze reiettive, si rischia di vanificare l’intento deflativo
di questo rito alternativo.

Sarebbero, infatti, necessariamente disattese le ragioni di econo-
mia processuale qualora, nonostante la richiesta di messa alla prova,
si dovesse celebrare un giudizio di merito che finirebbe per essere
inutiliter datum, qualora la decisione dovesse essere riformata a se-
guito del giudizio d’appello, con “danno” sia per la persona inte-
ressata sia per la persona offesa dal reato, eventualmente costituitasi
parte civile e già destinataria di un risarcimento. Se si operasse così,
poi, qualora all’imputato dovesse essere concessa la sospensione
con messa alla prova, il rito perderebbe la sua natura di procedi-
mento alternativo per diventare uno strumento diverso che inter-
viene in una fase successiva alla sentenza di condanna, sia pure non
definitiva, e che ha origine indipendente rispetto all’accertamento
nel merito: insomma, da rito alternativo la messa alla prova si tra-
sforma in una misura alternativa alla detenzione, vanificando in
questo modo la finalità rieducativa propria della messa alla prova.

L’appartenenza della messa alla prova alla categoria dei riti al-
ternativi, oltre alla collocazione sistematica (libro VI del codice di
procedura penale) è avallata dalla Corte Costituzionale, la quale
nota la mancanza della disciplina transitoria e si interessa della tu-
tela offerta dal principio di retroattività della lex mitior che riguarda
gli effetti della norma penale e non il regime temporale della norma
processuale. La Corte richiama, tra l’altro, la sentenza n. 236 del
2011 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha ritenuto
che il principio di retroattività della legge penale più favorevole
«sia un corollario di quello di legalità, consacrato dall’art. 7 della
CEDU, ha fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desu-
mendoli dalla stessa norma convenzionale. Il principio di retroat-
tività della lex mitior, come in generale “le norme in materia di
retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione”, concerne
secondo la Corte le sole “disposizioni che definiscono i reati e le
pene che li reprimono”23». Perciò, afferma la Corte Costituzionale:
«è da ritenere che il principio di retroattività della lex mitior rico-
nosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fat-
tispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito
di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non
si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione so-
ciale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque
di minore gravità»24.

Pertanto, proprio la natura di rito alternativo alla messa alla
prova, riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale parrebbe rap-
presentare una delle principali ragioni per cui preferire la tesi del-
l’immediata ricorribilità in cassazione delle ordinanze di diniego
delle istanze di messa alla prova.

Infatti, si è specificato che attendere la sentenza di primo grado
per impugnare l’ordinanza di diniego, secondo le regole dettate
dall’art. 586 c.p.p. sarebbe contrario al principio di economia pro-
cessuale. Significherebbe, cioè, celebrare un processo in secondo
grado con il rischio di un capovolgimento del primo giudizio in
merito al rigetto dell’istanza di messa alla prova e con essa di tutta
l’attività svolta in primo grado. È evidente che in questo modo sa-
rebbe frustrato prima di tutto il fondamentale diritto ad un giusto
processo dettato dall’art. 111 Cost. nella parte in cui prevede “la
ragionevole durata del processo” poiché l’interessato sarebbe, di
fatto, costretto a sottoporsi a ben due gradi di giudizio. Più celere
è, invece, un immediato intervento della Corte volto a risolvere
qualsiasi doglianza relativa al provvedimento di diniego per l’even-
tuale e successivo svolgimento del processo di primo grado.

Un’ultima considerazione pare, inoltre, opportuna. Il caso di
specie, da cui ha avuto origine la sentenza del 29 luglio 2016, n.
33216, consente di sottolineare un’iniquità che la Corte pare non
aver considerato. 

Come evidenziato il ricorso fonda sul rigetto di un’istanza di
messa alla prova sollevata in fase dibattimentale a seguito di una
modifica dell’imputazione che ha dato luogo ai presupposti ri-
chiesti dall’art. 168 bis per la formulazione dell’istanza, in tal
modo, tuttavia, risulta preclusa la possibilità di riproporla ex art.
464 quater, 9° co. (che si ricordi la Corte di Cassazione ha ritenuto
previsione più che sufficiente a tutelare i diritti dell’imputato in
luogo del ricorso per cassazione) non per una consapevole e vo-
lontaria inerzia dell’imputato ma per una tardiva contestazione di
un reato di minore entità per il quale è stato possibile chiedere la
messa alla prova.

CLAUDIA CAVALIERE

B)  MASSIMARIO (*)

172. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa
statuizione sul pagamento delle spese di custodia e conser-
vazione dei beni oggetto di sequestro - Procedura di corre-
zione degli errori materiali - Sufficienza - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 444, 445, 130)

In tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spese
di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito diret-
tamente dalla legge, con la conseguenza che l’omessa statuizione
su tali spese può essere emendata con la procedura di correzione
degli errori materiali, in quanto la relativa liquidazione avviene
sulla base di apposite tabelle approvate dal Ministero della giu-
stizia e, in via residuale, secondo gli usi locali. 
(Fattispecie nella quale con la procedura ex art. 130 cod. proc.
pen. il giudice di merito ha ovviato all’omessa indicazione nel di-
spositivo della condanna dell’imputato al pagamento delle spese
di custodia di beni in sequestro, liquidandole secondo gli usi lo-
cali). (1)

Sez. III, sentenza n. 28239, 31 marzo 2016 - 07 luglio 2016, Pres.
Rosi, Rel. Andronio, P.M. Tocci; Ric. Abretti. 
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23 Decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; nello stesso senso,
sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia.
24 Corte cost. 240/2015, cit., in motivazione, §2.3.

(*)  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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___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 3347 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 261896.
Massime precedenti difformi: n. 24948 del 2011 in C.E.D. Cass., m.
250919; n. 46740 del 2012, ivi, m. 253852.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 7945 del 2008 in C.E.D. Cass.,
m. 238426.

173. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Provve-
dimenti del giudice - Sentenza - Omessa pronuncia sulle
spese relative all’azione civile - Rimedi esperibili - Corre-
zione di errori materiali - Esclusione - Ricorso per cassa-
zione - Possibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 444, 448,
541, 130, 606)

È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento che
abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell’impu-
tato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattan-
dosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non
rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod.
proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all’ammissi-
bilità della relativa domanda che in ordine all’entità della liqui-
dazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile
compensazione. 
(Fattispecie in cui la Corte - essendo stata del tutto omessa la pro-
nuncia sulle spese della parte civile - ha annullato con rinvio al
giudice penale). (1)

Sez. V, sentenza n. 13111, 26 gennaio 2016 - 31 marzo 2016, Pres.
Lapalorcia, Rel. Demarchi Albengo; Ric. P.C. in proc. Pellegrino. 

___________________ 
(1) Massime precedenti difformi: n. 26817 del 2010 in C.E.D. Cass.,

m. 247678.
Massime precedenti vedi: n. 51169 del 2013 in C.E.D. Cass., m. 257656;
n. 42899 del 2014, ivi, m. 260788; n. 9579 del 2016, ivi, m. 266175.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 7945 del 2008 in C.E.D. Cass.,
m. 238426; n. 40288 del 2011, ivi, m. 250680.

174. Assenza dell’imputato in udienza - Processo in corso alla
data di entrata in vigore della l. n. 67 del 2014 - Applicazione
disciplina previgente (Cod. proc. pen. artt. 420, 420 bis, 420
quater; Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 15 bis)

In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, le
disposizioni degli artt. 420 bis e quater, introdotte dalla legge 28
aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali
l’imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato
emesso il decreto di irreperibilità, dal momento che gli stessi, ai
sensi dell’art. 15 bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano
ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vi-
genti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di con-
tumacia ed ai suoi effetti. 
(In applicazione del principio la Corte ha annullato l’ordinanza,
che aveva ritenuto tardivo e quindi inammissibile l’appello pro-
posto dagli imputati, dichiarati contumaci nel processo di primo
grado, che avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica del-
l’estratto contumaciale). (1) 

Sez. V, sentenza n. 34180, 17 febbraio 2016 - 3 agosto 2016, Pres.
Rotundo, Rel. Pezzullo, P.M. Galli; Ric. Golemi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 23271 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 263652.

175. Atti - Termini processuali - Restituzione nel termine - Ri-
chiesta di restituzione nel termine per impugnare la sen-
tenza contumaciale - Onere del richiedente di dimostrare la
tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva
conoscenza dell’atto (Cod. proc. pen. art. 175, comma 2)

È onere di chi, rimasto contumace nel processo, chieda la restitu-
zione nel termine per impugnare la sentenza, dare dimostrazione,
con il corredo della relativa documentazione o l’indicazione dei
diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda
rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto. (1)

Sez. IV, sentenza n. 39103, 08 luglio 2016 - 20 settembre 2016,
Pres. D’Isa, Rel. Menichetti, P.M. Di Nardo; Ric. Morejon. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 45716 del 2005 in C.E.D. Cass.,

m. 233206; n. 8446 del 2007, ivi, m. 235685; n. 5443 del 2010, ivi, m.
246437; n. 35770 del 2013, ivi, m. 256309; n. 18979 del 2014, ivi, m.
263166.
Massime precedenti difformi: n. 4918 del 2006 in C.E.D. Cass., m.
232871; n. 6381 del 2006, ivi, m. 234003; n. 41328 del 2006, ivi, m.
235336; n. 2718 del 2008, ivi, m. 242430; n. 19072 del 2010, ivi, m.
247510; n. 28914 del 2013, ivi, m. 255591; n. 4106 del 2014, ivi, m.
258440; n. 43478 del 2014, ivi, m. 260312; n. 138 del 2016, ivi, m.
265558; n. 7965 del 2016, ivi, m. 266330.

176. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Ricorso av-
verso l’ordinanza di convalida del provvedimento del que-
store, ex art. 6, l. n. 401 del 1989 - Legittimazione del
destinatario della misura a ricorrere personalmente - Esclu-
sione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 606, 613, 391, comma 4;
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

Il destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma
dell’art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, prescrive
il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e la presentazione
presso gli uffici di polizia durante dette manifestazioni non è le-
gittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione con-
tro l’ordinanza di convalida emessa dal giudice delle indagini
preliminari, non potendo essere equiparato all’imputato (o all’in-
dagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il
ricorso può essere presentato unicamente da difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 613
cod. proc. pen. (1)

Sez. III, sentenza n. 23334, 07 aprile 2016 - 06 giugno 2016, Pres.
Rosi, Rel. Mengoni; Ric. Tedesco.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 13230 del 2006 in C.E.D. Cass.,

m. 233915; n. 35213 del 2006, ivi, m. 235116; n. 45041 del 2009, ivi, m.
244940.
Massime precedenti vedi: n. 32066 del 2010 in C.E.D. Cass., m. 248204.

177. Cassazione (Ricorso per) - Illegalità della pena inflitta
conseguente a declaratoria di incostituzionalità - Cogni-
zione della Corte di cassazione - Reato violazione del codice
dei beni culturali e del paesaggio derubricato in contrav-
venzione - Deducibilità e rilevabilità d’ufficio del vizio
anche in caso di ricorso inammissibile - (Cod. proc. pen. artt.
606, 609; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1
bis)

L’illegalità della pena inflitta per imputazioni elevate ai sensi al-
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l’art. 181, comma 1 bis, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma non
più riconducibili all’ambito applicativo del predetto reato - per
come ridisegnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56
del 23 marzo 2016 che ne ha circoscritto il precetto alla sola ipo-
tesi di lavori che superino i limiti volumetrici indicati dalla dispo-
sizione citata - è deducibile e rilevabile d’ufficio, anche nel caso
di ricorso inammissibile. 
(In applicazione del principio, la Corte, riqualificato il delitto con-
testato come contravvenzione ex art. 181, comma primo, del citato
D. Lgs., ha annullato senza rinvio la decisione di condanna per
intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato). (1)

Sez. III, sentenza n. 35596, 18 maggio 2016 - 29 agosto 2016,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Fimiani; Ric. Esposito. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 46653 del 2015 in C.E.D. Cass., m.

265110; n. 15751 del 2016, ivi, m. 266588.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 13681 del 2016 in C.E.D.
Cass., m. 266593.

178. Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione sup-
pletiva di un reato procedibile a querela - Estensione della
costituzione di parte civile alle imputazioni contestate sup-
pletivamente - Manifestazione del diritto di querela - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 516, 517, 336, 76)

L’estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle im-
putazioni oggetto di contestazione suppletiva deve essere qualifi-
cata come valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo
tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo. (1)

Sez. V, sentenza n. 29205, 16 febbraio 2016 - 12 luglio 2016, Pres.
Bruno, Rel. De Marzo, P.M. Rossi; Ric. p.c. in proc. Rahul Jetrenda. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 43478 del 2001 in C.E.D. Cass.,

m. 220259; n. 19077 del 2011 ivi, m. 250318; n. 15691 del 2014, ivi, m.
260557.
Massime precedenti vedi: n. 36001 del 2012 in C.E.D. Cass., m. 253275;
n. 30700 del 2013, ivi, m. 255885; n. 1710 del 2014, ivi, m. 258682; n.
1712 del 2014, ivi, m. 258682; n. 6333 del 2014, ivi, m. 258876; n. 10254
del 2014, ivi, m. 258384; n. 2239 del 2016, ivi, m. 266258; n. 15166 del
2016, ivi, m. 266722.

179. Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione sup-
pletiva di un reato procedibile a querela - Originaria as-
senza della istanza di punizione in relazione al reato oggetto
della contestazione suppletiva - Manifestazione dell’istanza
di punizione attraverso la richiesta di estensione della co-
stituzione di parte civile - Legittimità - Condizioni (Cod.
proc. pen. artt. 516, 517, 124)

In tema di contestazione suppletiva di un reato procedibile a que-
rela della persona offesa, l’originaria assenza dell’istanza di pu-
nizione non preclude al giudice di pronunciarsi sul merito della
imputazione qualora la condizione di procedibilità intervenga suc-
cessivamente, entro il termine previsto dall’art. 124 cod. pen..
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione sulle
nuove contestazioni in relazione alle quali vi era stata un’esten-
sione tempestiva della costituzione di parte civile, cui la Corte ha
attribuito il valore di querela).  

Sez. V, sentenza n. 29205, 16 febbraio 2016 - 12 luglio 2016, Pres.
Bruno, Rel. De Marzo, P.M. Rossi; Ric. P.C. in proc. Rahul Jetrenda. 

180. Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato non condizio-
nato - Appello - Riforma della sentenza di assoluzione - Di-
verso apprezzamento degli apporti dichiarativi assunti in
sede di indagine - Rinnovo dell’istruttoria mediante esame
dei dichiaranti - Necessità - Esclusione - Motivazione raffor-
zata - Necessità (Cod. proc. pen. 438, 442, 443, 593, 603, 192)

Nel rito abbreviato non condizionato, il giudice di appello che,
sulla base di un diverso apprezzamento degli apporti dichiarativi
assunti in sede di indagine, intenda riformare l’assoluzione pro-
nunciata in primo grado non è obbligato a rinnovare l’istruttoria
mediante l’esame dei dichiaranti, fermo restando il dovere di for-
nire una motivazione “rafforzata” dotata di una forza persuasiva
superiore a quella della sentenza di prime cure e fatta comunque
salva la scelta di incrementare il compendio probatorio con l’au-
dizione dei dichiaranti, qualora lo reputi necessario per superare,
nel caso concreto, ogni ragionevole dubbio. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che l’accertamento “car-
tolare”, derivante dalla negoziazione del rito quale forma pecu-
liare del diritto di difesa rimessa alla libera e incondizionabile
scelta del suo titolare, non confligge con la presunzione di non
colpevolezza). (1)

Sez. III, sentenza n. 43242, 12 luglio 2016 - 13 ottobre 2016, Pres.
Ramacci, Rel. Graziosi, P.M. Romano; Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 32655 del 2014 in C.E.D. Cass.,

m. 261851; n. 33690 del 2014, ivi, m. 260147; n. 45456 del 2014, ivi, m.
260868; n. 49165 del 2015, ivi, m. 265589.
Massime precedenti difformi: n. 8654 del 2014 in C.E.D. Cass., m.
259107.
Massime precedenti vedi: n. 40254 del 2014 in C.E.D. Cass., m. 260442;
n. 11658 del 2015, ivi, m. 262985; n. 14038 del 2015, ivi, m. 262949.
Massime precedenti difformi Sezioni Unite: n. 27620 del 2016 in C.E.D.
Cass., m. 267487.

181. Impugnazioni - Impugnazione del responsabile civile -
Responsabile civile alloglotta - Termine per l’impugnazione
- Dies a quo - Traduzione della sentenza in lingua straniera
- Esclusione - Operatività del differimento del termie solo
per l’imputato (Cod. proc. pen. artt. 575, 585, 143)

La sopravvenuta traduzione in lingua straniera della sentenza non
determina il differimento della decorrenza del termine per pro-
porre impugnazione per il responsabile civile alloglotta, atteso
che le garanzie previste dall’art. 143 cod. proc. pen. operano solo
per l’imputato. (1)

Sez. V, sentenza n. 29205, 16 febbraio 2016 - 12 luglio 2016, Pres.
Bruno, Rel. De Marzo, P.M. Rossi, Ric. p.c. in proc. Rahul Je-
trenda. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 13697 del 2016 in C.E.D. Cass., m.

266444.

182. Impugnazione del pubblico ministero - Sentenza assolu-
toria - Appello - Onere impugnante richiedere rinnovazione
istruttoria dibattimentale - Mancato assolvimento del-
l’onere non determina inammissibilità impugnazione (Cod.
proc. pen. artt. 570, 603)

In caso di appello avverso sentenza assolutoria fondata su prove
dichiarative è onere del pubblico ministero ovvero della parte ci-
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Sez. II, sentenza n. 9908, 03 marzo 2016 - 10 marzo 2016, Pres.
Fiandanese, Rel. Tutinelli, P.M. Birritteri; Ric.: Foti. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 37087 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 264688; n. 43113 del 2015, ivi, m. 265653; n. 49318 del 2015, ivi, m.
265623; n. 50343 del 2015, ivi, m. 265395; n. 50454 del 2015, ivi, m.
265695; n. 1406 del 2016, ivi, m. 265916.
Massime precedenti difformi: n. 44605 del 2015 in C.E.D. Cass., m.
265350; n. 1082 del 2016, ivi, m. 265958; n. 3043 del 2016, ivi, m. 265618.

RECENSIONI
ANTONELLO GUSTAPANE E ROBERTO TRAVAGLINI,
Manuale di grafologia giudiziaria penale, Bononia University
Press, Bologna, 2016, pp. 368.

Il grafologo è persona munita di specialistiche conoscenze che non
appartengono alla cultura media generalizzata.
Nel processo penale il giudicante deve necessariamente avvalersi
della sua opera per valutare uno scritto che senza l’impiego di par-
ticolari conoscenze rappresentate da attività tecniche e scientifiche
non indica il suo redattore, la sua genuinità, la sua modificazione.
Il dato è muto senza elaborazione.
È stata ottima l’idea di far confluire in un unico testo l’aspetto scien-
tifico della grafologia e la rilevanza nel diritto penale sia sotto
l’aspetto sostanziale sia nei suoi profili processuali.
È consigliabile la lettura nell’approccio ai fondamenti della grafo-
logia che è scienza ed evidenzia che il grafologo “deve essere con-
sapevole che la scrittura è viva, palpitante, ha un’anima”.
Sono trattate in maniera accessibile le problematiche che insorgono
nel corso del lavoro di valutazione del testo scritto.
Interessanti in relazione alla prova sono la esposizione e le conside-
razioni sulla probabilità e certezza in grafologia giudiziaria.
Le problematiche trattate nella parte del libro su tale prova scientifica
sono aggiornate anche in relazione alle attuali nuove forme di scrit-
tura su “tavolette”.
La parte del libro che tratta il segno grafico nel diritto penale è molto
interessante per l’attenzione prestata agli scritti anonimi.
Particolarmente densa e completa è la bibliografia, accurata e precisa
l’impostazione dogmatica che muove dalla rilevanza dello scritto
nella procedura penale, perviene alla natura concettuale del docu-
mento e alla sua tutela.
Il tema del falso materiale ed ideologico merita particolare attenzione
e considerazione per la chiara esposizione concettuale ed il richiamo
a letture basilari sull’argomento quali quelle risalenti agli anni cin-
quanta del secolo scorso che manifestano la erudizione dell’Autore.
La funzione ed i poteri del grafologo nel processo penale è partico-
larmente utile per gli Operatori del diritto e si consiglia la consulta-
zione. L’Autore segue scrupolosamente ogni fase del procedimento
e del processo e indica la procedura per intervenire nella decisione
attraverso i consulenti delle parti, imputati, persone offese, parti ci-
vili. La parte è densa di richiami giurisprudenziali e dottrinari.
Il libro si esprime con italiano scorrevole, privo di supponenza e per-
vaso da didattica profonda ed efficace.
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vile impugnante, nell’ottica del rispetto dei ruoli assunti dalle parti
nel procedimento di gravame, chiedere, unitamente alla riforma
della sentenza impugnata, la rinnovazione di ufficio dell’istruttoria
dibattimentale affinché il giudice possa procedere ad un diverso
apprezzamento dell’attendibilità delle prove poste a fondamento
della pronuncia di primo grado. 
(In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che il mancato assol-
vimento dell’onere non determina l’inammissibilità dell’appello). (1)

Sez. II, sentenza n. 40798 - 09 settembre 2016 - 29 settembre 2016,
Pres. Fumu, Rel. Pardo, P.M. Angelillis; Ric. Foglio. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 27620 del 2016 in C.E.D.

Cass., m. 267487; n. 27620 del 2016, ivi., m. 267492.

183. Misure cautelari - Custodia in carcere - Richiesta di rie-
same - Riesame - Trasmissione al tribunale degli atti fuori
dai termini temporali prescritti - Perdita efficacia ordi-
nanza - Divieto rinnovazione - Presenza eccezionali esigenze
cautelari - Possibilità di riemissione - Fattispecie (Cod. proc.
pen. artt. 309, comma 10; 274. Cod. pen. art. 575)

Le eccezionali esigenze cautelari, che consentono nelle ipotesi pre-
viste dall’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., di rinnovare la
misura cautelare, non richiedono un quid pluris rispetto alla situa-
zione precedente, né la necessità di elementi nuovi sopravvenuti; tut-
tavia, non coincidono con una normale situazione di pericolosità,
identificandosi piuttosto in una esposizione al pericolo per la collet-
tività di tale consistenza da non risultare compensabile se non con
l’imposizione di una misura coercitiva. 
(Fattispecie in materia di omicidio, nella quale la Corte ha ritenuto
immune da vizi la motivazione del provvedimento impugnato, che
aveva specificamente e dettagliatamente individuato le eccezionali
esigenze nell’estrema gravità dei fatti commessi, nell’efferatezza della
condotta e nella pervicacia dell’indagato, che si era procurato una pi-
stola e aveva ucciso la vittima, violando, peraltro, una misura caute-
lare meno afflittiva, cui era già sottoposto per atti persecutori nei
confronti della medesima persona offesa).

Sez. I, Sentenza n. 28002, 16 marzo 2016 - 06 luglio 2016, Pres.
Cortese, Rel. Minchella, P.M. Iacoviello; Ric. Annunziata.

184. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo di reiterazione dei reati - Nozione - Pre-
visione in termini di certezza o alta probabilità che un’oc-
casione per delinquere nuovamente si presenti
effettivamente - Motivazione del giudice - Contenuto (Cod.
proc. pen. art. 274)

In tema di esigenze cautelari, ai fini dell’attualità del pericolo di
reiterazione dei reati non è più sufficiente la certezza o alta proba-
bilità che l’imputato torni a delinquere, ove se ne presenti l’occa-
sione, essendo, altresì, necessario prevedere, in termini di certezza
o alta probabilità, che un’occasione per compiere nuovi delitti si
presenti effettivamente. Pertanto, è onere del giudice motivare sulla
esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di
nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede. 
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha cen-
surato la decisione del giudice del riesame, il quale aveva motivato
sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, affermando che
“appare probabile che, se si verificasse una futura occasione, l’in-
dagato porrebbe in essere condotte della medesima indole”). (1)
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