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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

1) DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 269 - 7 novembre 2017

Pres. Grossi - Rel. Cartabia

Carta di Nizza - Parte diritto dell’Unione - Rapporti Costi-
tuzione italiana (Cost. art. 117; Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000)

5.2. (Omissis) Fermi restando i principi del primato e dell’effetto
diretto del diritto dell’Unione europea come sin qui consolidatisi nella
giurisprudenza europea e costituzionale, occorre prendere atto che la
Carta di Nizza costituisce parte del diritto dell’Unione dotata di ca-
ratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente
costituzionale. I principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano
in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana
(e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può
darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad
un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia
quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione, come è accaduto
da ultimo in riferimento al principio di legalità dei reati e delle pene
(Corte di giustizia UE, 5 dicembre 2017, C-42/17, cd. Taricco 2).
Pertanto, le violazioni dei diritti della persona postulano la ne-

cessità di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtù
del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità
delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134
Cost.). La Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed even-
tualmente di quelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l’or-
dine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i
diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in ar-
monia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall’art. 6
del Trattato sull’Unione europea e dall’art. 52, comma 4, della
CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito.
Il tutto, peraltro, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione

fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono
chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo,
ordinanza n. 24 del 2017), affinché sia assicurata la massima salva-
guardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE). (1) 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
GRANDE SEZIONE - 5 dicembre 2017

Pres. Lenaerts - Rel. da Cruz Vilaça

Carta di Nizza - Giudici nazionali - Tutela diritti fondamen-
tali - Rispetto tutela previsto Carta (Cost. art. 117; Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000)

47. (Omissis) Resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali
applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali,

a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela
previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato,
l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione. (Omissis)
55. Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal principio di le-

galità dei reati e delle pene, occorre rilevare, in primo luogo, che
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che le disposi-
zioni penali devono rispettare determinati requisiti di accessibilità
e di prevedibilità per quanto riguarda tanto la definizione del reato
quanto la determinazione della pena.
56. In secondo luogo, occorre sottolineare che il requisito della

determinatezza della legge applicabile, che è inerente a tale prin-
cipio, implica che la legge definisca in modo chiaro i reati e le pene
che li reprimono. Tale condizione è soddisfatta quando il singolo
può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se
del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai
giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua respon-
sabilità penale.
57. In terzo luogo, il principio di irretroattività della legge penale

osta in particolare a che un giudice possa sanzionare penalmente
una condotta non vietata da una norma nazionale adottata prima
della commissione del reato addebitato, ovvero aggravare il regime
di responsabilità penale di coloro che sono oggetto di un procedi-
mento siffatto. (Omissis)
59. Ne deriva che spetta al giudice nazionale verificare se la con-

dizione richiesta dalla sentenza Taricco 1, secondo cui le disposi-
zioni del codice penale italiano impediscono di infliggere sanzioni
penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di
frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, conduca
a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano
quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile,
incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza
della legge applicabile. Se così effettivamente fosse, il giudice na-
zionale non sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni del codice
penale in questione. (2) 

(1) (2) Leale collaborazione, primato del diritto dell’Unione
europea e teoria dei controlimiti
E’ sempre più frequente l’uso del rinvio pregiudiziale alla Corte

di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 del TFUE, non solo
per chiarire dubbi interpretativi riguardanti il diritto dell’Unione
europea, ma anche per prevenire possibili motivi di conflitto tra
tale diritto e i principi fondamentali della Costituzione, ossia con
una volontà costruttiva di risolvere tali problemi, in un’ottica di
“leale collaborazione” tra Corti. Tale espressione - utilizzata dal-
l’art. 4 del Trattato dell’Unione europea e finora utilizzata dalla
Consulta solo con riferimento al rapporto tra organi nazionali tra
loro, come ad esempio quello tra Stato e Regioni - è utilizzata dalla
Corte costituzionale, oltre che nella prima sentenza in commento,
anche nella n. 24 del 2017 per motivare la necessità di una coope-
razione tra l’Italia e l’Unione europea, sentenza con la quale si è
investita la Corte di Giustizia (la quale ha risposto con la seconda
sentenza in commento) della questione relativa alla compatibilità
del contenuto della prima sentenza Taricco del 2015 della Corte di
Giustizia (8 settembre 2015, causa C-105/14, cd. Taricco 1), ispi-
rata dal fine di dare prevalenza agli interessi economici del-
l’Unione europea sui principi fondamentali della nostra
Costituzione in tema di principio di legalità nel diritto penale. Tale
sentenza della Corte di Lussemburgo infatti ha “allungato” i ter-
mini di prescrizione dei reati di frode fiscale - commessi in Italia
ma di rilevanza comunitaria perché riguardanti l’IVA, che contri-
buisce a finanziare l’Unione europea - così dettando – mediante
una sentenza della Corte di Giustizia caratterizzata da una certa in-
determinatezza delle situazioni cui si riferisce - una disciplina pe-
nalistica più sfavorevole al reo, nonostante in Italia la prescrizione
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sia un istituto di diritto sostanziale, come tale riservato alla com-
petenza del legislatore statale e soggetto al principio di legalità
nelle sue esplicazioni della sufficiente determinatezza della norma
e dell’irretroattività della legge penale più sfavorevole. La Corte
di giustizia, con la sentenza Taricco 1, ha affermato che l’art. 325
del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combi-
nato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, comma 2, c.p.
in tema di prescrizione dei reati quando ciò gli impedirebbe di in-
fliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole
di casi di frodi fiscali gravi che ledono gli interessi finanziari del-
l’Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finan-
ziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione
più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi fi-
nanziari dell’Unione. La Corte costituzionale, con la poc’anzi ci-
tata sentenza n. 24 del 2017, afferma dunque con forza
l’importanza dei diritti fondamentali dell’uomo, che possono es-
sere compressi ma non esclusi quando entrano in bilanciamento
con altri valori, quali quelli economici dell’Unione.
La Corte di Giustizia, con la sentenza Taricco 2 in commento,

ha riconosciuto nel caso specifico le ragioni della Corte costitu-
zionale, affermando che l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE de-
v’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice
nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale
riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, dispo-
sizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale
nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e
dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che preve-
dano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di
prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli in-
teressi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una
disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di
legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determina-
tezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una
normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello
vigente al momento della commissione del reato. 
Deve tuttavia rilevarsi che la Corte di Giustizia è giunta a queste

conclusioni non sulla base di una ammissione della validità delle
teoria dei contro limiti, ma ritenendo che i diritti fondamentali in-
vocati dall’Italia fossero in realtà patrimonio comune anche del-
l’Unione Europea, sottolineando anzi il primato del diritto
dell’Unione: infatti la sentenza della Corte di Giustizia conclude
affermando che resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali
applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali,
a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela
previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato,
l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione. La Corte di Lussem-
burgo dunque non riconosce la teoria dei contro limiti, ossia l’af-
fermazione che possa esistere, nella gerarchia delle fonti, un
qualcosa (i diritti fondamentali, perlomeno nel loro nucleo essen-
ziale) che possa “stare sopra”, essere sovraordinato rispetto al di-
ritto dell’Unione europea. Non può dunque non evidenziarsi, aldilà
dell’affermazione della Consulta di addivenire ad una leale colla-
borazione con la Corte di Giustizia, il sordo contrasto che tuttora
esiste tra Corte di Lussemburgo e le nostre Corti nazionali e al con-
tempo il tentativo delle Corti di arrivare a soluzioni di compro-
messo nei casi specifici (si pensi al caso della liberalizzazione della
professione di avvocato in cui è evidente l’aver “chiuso un occhio”
da parte delle nostre Corti in nome del mantenimento di buoni rap-
porti con la UE e al caso Taricco appena descritto in cui è la UE
con la sentenza del dicembre 2017 che invece accetta le nostre tesi,
pur ribadendo il principio della supremazia del diritto dell’Unione).

LORENZO DELLI PRISCOLI

Sentenza n. 208 - 6 giugno 2017

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato -
Revoca dell’ordinanza di sospensione - Irreversibilità dello
stato di incapacità del destinatario di una misura di preven-
zione patrimoniale - Mancata previsione, nell’art. 72, comma
2, c.p.p., della possibilità di revoca dell’ordinanza di sospen-
sione del procedimento applicativo di una misura di preven-
zione patrimoniale per irreversibilità dello stato di infermità
di mente del proposto - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. -
Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Ra-
gioni (Cost. artt. 3, 24; Cod. proc. pen. artt. 72, comma 2, 666,
comma 8)

Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 72, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel proce-
dimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimo-
niale, non prevede la revoca dell’ordinanza di sospensione
disposta per l’infermità di mente del proposto, qualora si accerti
che l’incapacità della persona è irreversibile, in quanto l’art. 666,
comma 8, cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso di infermità men-
tale dell’interessato, si procede nei confronti del tutore, del cura-
tore o del curatore provvisorio, che deve essere nominato in
assenza dei primi. Il procedimento di prevenzione è infatti carat-
terizzato da profonde differenze rispetto al processo penale, che
consentono al legislatore un ampio spazio di diversificazione
della disciplina, quando, come nel caso delle misure di preven-
zione patrimoniali, non venga in gioco il bene supremo della li-
bertà della persona, perché un conto è l’inviolabilità della libertà
personale, altro conto è la libera disponibilità dei beni, che la
legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi
che vengono ad essere coinvolti. Del resto l’esercizio del diritto
di difesa è infatti legittimamente garantito da parte del tutore o
del curatore, una volta chiarito che si può prescindere dalla par-
tecipazione personale del proposto. Ciò in linea con la natura di
actio in rem che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo attribuisce al procedimento di confisca (da ul-
timo, sentenza 12 agosto 2015, Gogitidze contro Georgia).

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 29 settembre 2015 (r.o. n. 2 del 2016), il
Tribunale ordinario di Napoli, sezione misure di prevenzione, ha
proposto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72,
comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel procedimento di
applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, non pre-
vede la revoca dell’ordinanza di sospensione disposta per l’infer-
mità di mente del proposto, qualora si accerti che l’incapacità
della persona è irreversibile.
Il Tribunale rimettente riferisce che, su proposta del Procuratore
distrettuale antimafia e del Questore, con due decreti del 21 e del
27 giugno 2011, aveva sottoposto a sequestro «svariati beni mobili
e immobili intestati a B. C. (proposto anche per la misura di pre-
venzione personale cd. antimafia), alla moglie B. S. […], alle fi-
glie B. A. […] e B. D.».
Nel corso del procedimento è risultato che il proposto versava in
una condizione di totale e irreversibile incapacità di partecipare
consapevolmente, originata da un grave deterioramento mentale
subito in seguito a un arresto cardiorespiratorio per un’overdose
di cocaina, avvenuto nel 2003. Per questo stato mentale il propo-
sto era stato dichiarato interdetto dal Tribunale di Napoli e la mo-
glie ne era stata nominata tutore provvisorio.
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Il Tribunale, facendo applicazione dell’art. 71 cod. proc. pen., che
aveva ritenuto applicabile anche al procedimento di prevenzione,
ne aveva disposto la sospensione.
In seguito a ripetuti accertamenti, il giudice rimettente era
giunto alla conclusione che l’incapacità del proposto era dive-
nuta irreversibile e che tale stato faceva «venir meno in radice
ogni possibilità di ritenere attuale la sua eventuale pericolosità»,
sicché doveva «certamente escludersi uno dei requisiti essen-
ziali per l’applicazione della misura di prevenzione personale
ex art. 2 L. 575/65».
Secondo la difesa del proposto, l’incapacità irreversibile
avrebbe dovuto determinare il rigetto della «proposta tout court,
anche per la parte patrimoniale, con restituzione dei beni agli
aventi diritto», ma il Tribunale ha escluso la possibilità di adot-
tare un provvedimento del genere. Infatti, secondo il giudice ri-
mettente, una volta affermata «l’operatività della sospensione
dell’art. 71 c.p.p.», non appariva «possibile alcuna analogia con
la “sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere”;
queste, mai previste dalla legislazione in materia di misure di
prevenzione, [avrebbero] evidentemente ragione di essere solo
nel procedimento penale di cognizione ed innanzi alla conte-
stazione di ipotesi di reato».
L’art. 72 cod. proc. pen., conclude il Tribunale, non è dunque
in nessun modo interpretabile nel senso appena indicato.
Ne conseguirebbe, a parere del giudice rimettente, «il pericolo
di una permanente stasi processuale», perché il procedimento
per l’applicazione della misura reale non potrebbe essere riav-
viato nei confronti dell’incapace, e nel frattempo continuerebbe
ad avere efficacia il sequestro dei beni, disposto in precedenza
in attesa di una decisione sulla confisca.
Per superare la stasi processuale occorrerebbe una pronuncia di
illegittimità costituzionale, che secondo il giudice rimettente
dovrebbe riguardare solo il procedimento relativo all’applica-
zione della misura di prevenzione patrimoniale.
Il giudice sarebbe solo chiamato a stabilire se certi beni deb-
bano essere sottratti al circuito economico di origine per esclu-
dere i condizionamenti criminali che li connotano ed evitare la
formazione di patrimoni illeciti, considerato che, a partire dal-
l’entrata in vigore dell’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni cri-
minali di tipo mafioso, anche straniere), introdotto dall’art. 10,
comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125, come sostituito dalla legge di conversione n. 125 del 2008,
e modificato dall’art. 2, comma 22, della legge 15 luglio 2009,
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), la confisca
può essere disposta anche a prescindere dalla concomitante ap-
plicazione della misura di prevenzione personale e dalla perdu-
rante pericolosità sociale del proposto, al punto che può
raggiungere anche gli eredi della persona pericolosa.
Il giudice rimettente reputa la situazione in questione analoga
a quella su cui è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 45
del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non
escludeva la sospensione della prescrizione quando era stata ac-
certata la definitiva incapacità dell’imputato di partecipare al
procedimento per una irreversibile infermità di mente.
L’attuale assetto normativo sarebbe lesivo del principio di ugua-
glianza, perché tratterebbe in modo diverso l’imputato nel proce-
dimento penale e il proposto nel procedimento di applicazione
della misura di prevenzione patrimoniale, e sarebbe anche del
tutto irragionevole.
Inoltre sarebbe leso, sia il diritto di difesa dell’incapace, «al
quale viene preclusa ogni possibilità di far valere le proprie ra-

gioni attraverso il curatore speciale per dimostrare la lecita pro-
venienza dei beni in sequestro», sia il diritto di difesa dei terzi
intestatari di beni sequestrati nel presupposto che ne abbia la
disponibilità il proposto.
L’art. 72 cod. proc. pen. sarebbe perciò in contrasto con gli artt.
3 e 24 Cost., nella parte in cui non permette di revocare l’ordi-
nanza di sospensione del procedimento di applicazione di una
misura di prevenzione patrimoniale, ove sia accertata la irre-
versibile incapacità della persona. In caso di accoglimento delle
questioni, vi sarebbe la possibilità di decidere sulla confisca dei
beni sequestrati.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o in-
fondate.
Le questioni sarebbero inammissibili perché il rimettente non
avrebbe esperito il tentativo di interpretazione costituzionalmente
conforme.
Nel merito, esse sarebbero infondate in ragione della «profonda
differenza intercorrente tra il procedimento penale ed il procedi-
mento di prevenzione».
3.- Si è costituito anche il proposto, rappresentato, in quanto in-
terdetto, dal proprio tutore, e ha chiesto l’accoglimento della que-
stioni.
Secondo il proposto anche l’applicazione di una misura di pre-
venzione patrimoniale non potrebbe prescindere dallo «svolgi-
mento del contraddittorio» con la parte privata, in particolare
sull’esistenza della pericolosità «al momento dell’acquisto del
bene oggetto della richiesta ablatoria».
L’incapacità processuale del proposto, pertanto, non potrebbe con-
sentire al Tribunale l’adozione di un provvedimento sulla confisca
del bene. Né l’incapace potrebbe essere equiparato al deceduto,
che resta estraneo al procedimento avviato nei confronti degli
eredi, e per il quale non si pone perciò un problema di violazione
del diritto di difesa, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza
n. 21 del 2012.
4.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’Avvocatura dello
Stato ha depositato una memoria, insistendo perché le questioni
siano dichiarate inammissibili e, nel merito, non fondate.
La difesa erariale ribadisce che il rimettente avrebbe dovuto offrire
un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione
impugnata, in difetto della quale sarebbe inammissibilmente ri-
chiesto alla Corte di «avallare una tra le scelte ermeneutiche pos-
sibili».
Nel merito, l’Avvocatura generale insiste sulle differenze tra il
procedimento penale e il procedimento per l’applicazione della
misura di prevenzione reale, con ampie citazioni tratte dalla giu-
risprudenza costituzionale. Questa distinzione renderebbe non
fondate le questioni.

Considerato in diritto
1. Il Tribunale ordinario di Napoli, sezione misure di prevenzione,
solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma
2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, nella parte in cui, nel procedimento di appli-
cazione di una misura di prevenzione patrimoniale, non prevede
la revoca dell’ordinanza di sospensione disposta per l’infermità
di mente del proposto, qualora si accerti che l’incapacità della per-
sona è irreversibile.
Il giudice a quo si trova a decidere su domande congiunte di ap-
plicazione di una misura di prevenzione personale e della confi-
sca, nei confronti di una persona indiziata di appartenere a
un’associazione di tipo mafioso, nell’ambito di un procedimento
ancora governato ratione temporis dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo ma-
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fioso, anche straniere), e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralità).
Nel corso del procedimento è stato accertato che il proposto non
era in grado di partecipare coscientemente a causa di un’infermità
mentale. Per tale ragione il Tribunale rimettente ha adottato un’or-
dinanza di sospensione ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen.
All’esito di una nuova perizia è risultata la natura irreversibile
dell’incapacità.
Il giudice a quo reputa che la «permanente stasi processuale», alla
quale il procedimento sull’applicabilità della misura patrimoniale
sarebbe consegnato per effetto di tale situazione, generi un con-
trasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
L’attuale assetto normativo sarebbe lesivo del principio di ugua-
glianza, perché tratterebbe in modo diverso l’imputato nel proce-
dimento penale e il proposto nel procedimento di applicazione
della misura di prevenzione patrimoniale, e sarebbe anche del
tutto irragionevole.
Inoltre sarebbe leso, sia il diritto di difesa dell’incapace, «al quale
viene preclusa ogni possibilità di far valere le proprie ragioni at-
traverso il curatore speciale per dimostrare la lecita provenienza
dei beni in sequestro», sia il diritto di difesa dei terzi intestatari di
beni sequestrati nel presupposto che ne abbia la disponibilità il
proposto.
2.- L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle
questioni, perché il rimettente non avrebbe esperito il tentativo di
interpretare la norma impugnata in senso costituzionalmente con-
forme, e ne ha chiesto il rigetto facendo rilevare la differenza tra
il processo penale e il procedimento di prevenzione.
3.- L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento, perché
il giudice rimettente ha ritenuto che la possibilità di dare un’in-
terpretazione della disposizione impugnata tale da far superare il
denunciato contrasto fosse preclusa dal testo normativo, che non
permetterebbe di revocare l’ordinanza di sospensione per il caso
di irreversibile incapacità del proposto (sentenza n. 42 del 2017).
4.- Le questioni non sono fondate.
Di fronte all’incapacità del proposto di partecipare coscientemente
al procedimento di prevenzione, il Tribunale rimettente, richia-
mando una giurisprudenza in tal senso, ha ritenuto di dover fare
applicazione delle disposizioni che regolano una situazione ana-
loga nel processo penale, e in particolare dell’art. 71 cod. proc.
pen. Perciò ha sospeso il procedimento.
L’irreversibilità dell’incapacità avrebbe poi determinato, secondo
il Tribunale, una durata interminabile della sospensione, in quanto
non si sarebbe potuta verificare nel procedimento di prevenzione
la situazione che, a norma dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen.,
comporta nel processo penale la revoca dell’ordinanza sospensiva;
sarebbe cioè mancata la possibilità di pronunciare una sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Il giudice a quo rileva che lo stato di irreversibile incapacità del
proposto nel caso di specie, anche alla luce della natura dell’in-
fermità mentale che lo ha colpito, «fa venir meno in radice ogni
possibilità di ritenere attuale la sua eventuale pericolosità sociale»,
e che pertanto «deve certamente escludersi uno dei requisiti es-
senziali per l’applicazione della misura di prevenzione personale
ex art. 2 L. 575/65».
Nonostante ciò, l’ordinanza di sospensione non potrebbe essere
revocata; infatti non sarebbe «possibile alcuna analogia con la
“sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere”. Queste,
«mai previste dalla legislazione in materia di misure di preven-
zione, [avrebbero] evidentemente ragione di essere solo nel pro-
cedimento penale di cognizione ed innanzi alla contestazione di
ipotesi di reato».
Tale affermazione non può essere condivisa.
È vero che nel procedimento di prevenzione non sono previste

sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, ma se
fossero previste verrebbe in questione non un’applicazione ana-
logica dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen., ma un’applicazione
diretta. Esclusa l’applicazione diretta, nel caso in cui la mancanza
di pericolosità del proposto comporti il rigetto della richiesta della
misura di prevenzione personale, non c’è alcuna ragione per esclu-
dere anche l’applicazione analogica della disposizione in que-
stione.
In questo caso il procedimento di prevenzione si conclude con
una decisione sostanzialmente assolutoria, come quella del pro-
cesso penale, e, una volta fatta applicazione analogica dell’art. 71
cod. proc. pen. per disporre la sospensione del procedimento, non
può non farsi uguale applicazione anche dell’art. 72, comma 2,
cod. proc. pen. per revocarla.
Deve perciò concludersi che, dopo aver constatato la mancanza
di pericolosità attuale, il Tribunale era tenuto a revocare l’ordi-
nanza di sospensione e a rigettare la richiesta di applicazione della
misura di prevenzione personale.
5.- Una volta chiarito ciò, occorre stabilire quale debba essere la
sorte della richiesta relativa alla confisca.
Al riguardo va anzitutto escluso che l’incapacità irreversibile del
proposto impedisca l’applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale, dato che questa prescinde dall’attuale pericolosità
della persona, ma ha lo scopo di sottrarre definitivamente i beni
«al “circuito economico” di origine, per inserirl[i] in altro, esente
dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» (sen-
tenza n. 335 del 1996). Nel caso della confisca non vi è perciò ra-
gione di rigettare la domanda a causa della infermità mentale del
proposto, visto che tale stato è compatibile, sul piano sostanziale,
con l’adozione di una misura preventiva di natura patrimoniale.
È da aggiungere che, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 2 bis,
comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche stra-
niere), introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 125, come sostituito dalla legge di conversione
n. 125 del 2008, e modificato dall’art. 2, comma 22, della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pub-
blica), la confisca può essere disposta anche a prescindere dalla
concomitante applicazione della misura di prevenzione personale
e dalla stessa perdurante pericolosità sociale del proposto, al punto
che può raggiungere anche gli eredi della persona pericolosa.
Inoltre l’irreversibile incapacità del proposto non costituisce un
ostacolo alla definizione del procedimento relativo alla misura pa-
trimoniale.
Erra infatti il rimettente nel ritenere che la possibilità di una tale
definizione sia preclusa dalla normativa vigente e richieda perciò
di essere introdotta con una dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale.
L’errore consiste nella supposta equiparazione tra misura di pre-
venzione personale e misura di prevenzione reale per quanto con-
cerne l’applicabilità degli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen., in
relazione alla sospensione del procedimento per l’incapacità del
proposto.
6.- Come è noto, il procedimento di prevenzione è governato dalla
normativa relativa all’applicazione delle misure di sicurezza, in
quanto applicabile (art. 4 della legge n. 1423 del 1956).
L’art. 678 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza
e per quanto qui interessa, rinvia a sua volta all’art. 666 cod. proc.
pen., relativo al procedimento di esecuzione.
L’art. 666, comma 8, cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso di in-
fermità mentale dell’interessato, si procede nei confronti del tu-
tore, del curatore o del curatore provvisorio, che deve essere
nominato in assenza dei primi.
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La normativa concernente il procedimento per l’applicazione delle
misure di sicurezza pertanto esclude che l’incapacità della persona
comporti la sospensione del procedimento e impone, al contrario,
che esso prosegua anche nei confronti del tutore o del curatore.
Compito dell’interprete è decidere se questa normativa sia o no
compatibile con la natura e la struttura del procedimento di pre-
venzione, e quindi se essa sia o no per tale parte ad esso applica-
bile, sia quando ha ad oggetto misure personali, sia quando ha ad
oggetto misure patrimoniali. In caso di incompatibilità trovereb-
bero infatti spazio, in entrambi i casi, gli artt. 70 e seguenti cod.
proc. pen.
7.- Questa Corte ha spesso rimarcato che il procedimento di pre-
venzione è caratterizzato da «profonde differenze» rispetto al pro-
cesso penale (ordinanza n. 275 del 1996), che consentono al
legislatore un ampio spazio di diversificazione della disciplina
(sentenza n. 321 del 2004; da ultimo, sentenza n. 106 del 2015).
Al contempo, quando viene in gioco il bene supremo della libertà
della persona, suscettibile di essere pesantemente inciso da una
misura di prevenzione personale, neppure le spiccate peculiarità
del procedimento di prevenzione consentono che esso sia sottratto
al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali, corre-
late alle diverse caratteristiche procedimentali (sentenze n. 306
del 1997, n. 77 del 1995, n. 160 del 1982 e n. 76 del 1970; ordi-
nanza n. 7 del 1998), se del caso anche attraverso l’applicazione
delle regole relative al processo penale (sentenza n. 53 del 1968;
in seguito, sentenza n. 306 del 1997).
È quanto deve accadere, e nella specie è accaduto, per l’applica-
zione della misura di prevenzione personale, tenuto conto che il
bene sul quale essa opera ha «una propria e particolare rilevanza
costituzionale» (sentenza n. 53 del 1968; in seguito, sentenza n.
306 del 1997). È perciò necessario che l’esercizio del diritto di
difesa, e di “autodifesa”, da parte del proposto sia «consapevole
e attivo» (sentenza n. 39 del 2004), cosa che non potrebbe acca-
dere se fosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità.
In questo caso, l’art. 666, comma 8, cod. proc. pen. si dimostra
pertanto incompatibile con il rito di prevenzione personale, e dun-
que inapplicabile, mentre adeguata, per quanto qui rileva, appare
la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.
8.- A una conclusione diversa si deve invece pervenire con riferi-
mento al procedimento relativo alle misure di prevenzione patri-
moniali, perché un conto è l’inviolabilità della libertà personale,
altro conto è «la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può
contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono
ad essere coinvolti» (sentenza n. 48 del 1994; in seguito, sentenza
n. 21 del 2012; ordinanza n. 216 del 2012).
Questa Corte, in particolare, è già stata chiamata a decidere sulla
legittimità costituzionale della scelta legislativa di prevedere che
il procedimento di prevenzione per la confisca dei beni possa es-
sere proposto nei confronti dei successori a titolo universale o par-
ticolare della persona deceduta. In tale occasione, si è precisato
che «l’individuazione, operata dal rimettente, della “presenza fisica
dell’interessato” (o almeno della sua “possibilità astratta di parte-
cipare”) quale “momento fondamentale del rapporto processuale,
che condiziona la correttezza globale del giudizio”, in cui si so-
stanzia il nucleo essenziale della questione, non è giustificata con
riferimento a un procedimento finalizzato all’applicazione della
misura di prevenzione patrimoniale della confisca». Infatti le «pro-
fonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, pe-
nale e di prevenzione» (ordinanza n. 275 del 1996) e le peculiarità
di quest’ultima, particolarmente significative quando, come nel
caso della confisca, la sede sia funzionale all’applicazione di mi-
sure destinate ad incidere non già sulla libertà personale della parte,
ma sul suo patrimonio, in uno con la considerazione della ratio
dell’istituto, confermano l’infondatezza della questione, incentrata
sull’assunto - valido per il processo penale - che la “presenza fi-

sica” del “soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe
essere disposta” (o almeno la sua “possibilità astratta di parteci-
pare”) sia condizione ineludibile di conformità del procedimento
per l’applicazione della misura patrimoniale ai parametri costitu-
zionali evocati dal rimettente» (sentenza n. 21 del 2012).
Se, dunque, la natura del procedimento per l’applicazione della
confisca è tale da non comportare necessariamente l’autodifesa
da parte del proposto, al punto che esso può avviarsi nei confronti
dei terzi successori, non si vede ragione costituzionalmente ine-
ludibile per sospendere il procedimento in caso di incapacità del
proposto stesso.
L’esercizio del diritto di difesa è infatti legittimamente garantito
da parte del tutore o del curatore, una volta chiarito che si può
prescindere dalla partecipazione personale del proposto. Ciò in
linea con la natura di actio in rem che la stessa giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo attribuisce al procedi-
mento di confisca (da ultimo, sentenza 12 agosto 2015, Gogitidze
contro Georgia).
Naturalmente tali considerazioni attengono al solo profilo di le-
gittimità costituzionale prospettato dal rimettente, con riferimento
alla potestà pubblica di avviare e procedere nel giudizio di pre-
venzione reale nei confronti dell’incapace, rappresentato dal suo
tutore o curatore provvisorio. Indiscussa la sussistenza di tale po-
testà per le ragioni appena esposte, resta impregiudicata ogni va-
lutazione circa la compatibilità con la Costituzione della
particolare configurazione che il legislatore ha impresso al pro-
cedimento, specie in punto di oneri probatori e di allegazione,
anche quando la persona che ha diretta conoscenza dei fatti, e che
potrebbe articolare la propria difesa in base a ciò, non sia in grado
di prendere parte coscientemente al giudizio. Si tratta, infatti, di
due profili distinti, attinenti l’uno all’an del procedimento, e l’al-
tro al quomodo, dei quali il primo soltanto è oggetto del presente
giudizio incidentale (sentenza n. 21 del 2012).
In conclusione, con riguardo all’applicazione della misura di pre-
venzione patrimoniale, l’art. 666, comma 8, cod. proc. pen. si ri-
vela compatibile con la struttura del procedimento e va perciò
applicato anche nei casi di incapacità del proposto, rimanendo
inoperanti gli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.
Le questioni sono perciò non fondate, perché è errato ritenere che
gli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen. siano applicabili al procedi-
mento di prevenzione patrimoniale, in luogo dell’art. 666, comma
8, cod. proc. pen., e che solo attraverso una declaratoria di ille-
gittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen.
possa conseguirsi l’effetto di proseguire nel giudizio relativo alla
confisca. (omissis)
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ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA e COSTITUZIONE:
la legge n. 46 del 2017 sull’immigrazione

SOMMARIO: Introduzione - 1. Il timone dei diritti costituzio-
nali, secondo gli artt. 1, 2, 3 e 10 Cost. - 2. Ordine pubblico,
sicurezza e Costituzione. - 3. Nascita di un diritto internazio-
nale alla cittadinanza per lo straniero. - Parte I. Ordine pub-
blico e accoglienza - A. Accoglienza e garanzie costituzionali.
- 1. Diritto di asilo quale diritto fondamentale previsto dalla
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Costituzione ex art. 10, comma 3. - 2. Diritto di asilo e Con-
venzioni e Trattati internazionali. - a) La Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo del 1948. - b) La Convenzione di
Ginevra 1951. - c) La Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali. - d) Il Trattato di Amster-
dam. - e) La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. - f) Ordine
pubblico e legalità: il Regolamento Minniti verso il reato uma-
nitario. - g) Regolamento di Dublino e la regola di un’unica
richiesta (one chance rule), in violazione degli artt. 2 e 3
Cost., artt. 7 Carta Ue e 8 CEDU.: potenziali discriminazioni
e Italia da paese di transito a paese di residenza forzata. - B.
Decreto legge Minniti: emergenza immigranti e accoglienza.
- 1. Approvazione del decreto legge senza necessità e urgenza.
- 2. Giustizia parallela e tutela giuridica dello straniero richie-
dente asilo. - 3. Diritto alla mobilità delle persone e reato di
clandestinità. - 4. Identità e pluralità. - C. Sicurezza urbana e
dignità nella legge di conversione n. 48/17 - 1. Obiettivi - 2.
Ruolo istituzionale di sindaco - 3. Quando il contrasto al ter-
rorismo porta a restrizioni nel campo dei diritti civili - 4. Figli
minorenni degli immigrati nati, cresciuti e scolarizzati in Italia
- Conclusione - Parte II: Ordine pubblico e famiglia. - 1. Ma-
trimonio istituzionale - 2. Legge Cirinnà e ‹comune sentire› -
3. Gestazione per altri o maternità surrogata - 4. Interesse del
minorenne prioritario - 5. Giurisprudenza supplente in assenza
della legge - Conclusione

Introduzione
L’Europa aperta e pronta ad accogliere i perseguitati provenienti

da altri paesi e le vittime di guerra e di violazioni dei diritti umani
resta nel lontano 1999 solo una solenne dichiarazione d’intenti di
tutti gli Stati membri nelle Conclusioni del Consiglio europeo di
Tampère. L’Italia proprio nell’ultimo decennio del secondo mil-
lennio prendeva coscienza del fatto che il paese era diventato terra
d’immigrazione e non più di emigrazione. Con l’inizio degli anni
2000 sono subentrati due fattori determinanti. Nella new economy
lo sviluppo della ricchezza e l’espansione del mercato del lavoro
con l’esigenza d’impiegare manodopera straniera hanno subito
una brusca interruzione1. Dal 1989, da quando è crollato il Muro
di Berlino, paradossalmente i muri si sono più che moltiplicati2.
Inoltre dopo l’11 settembre 2001 la sicurezza è diventata la prio-
rità assoluta, sebbene quei terroristi non fossero né immigrati clan-
destini, né richiedenti asilo, né rifugiati3.
Immigrazione, come euro e unioni gay, è una parola che evoca

sulla scena politica e nella società civile divisione. Si pone “sul
crinale fra accoglienza e integrazione. Fra ‹ius soli› e respingi-
mento. Le stesse Ong sono istituzionalizzate. E oggi appaiono
distanti dal volontariato”4. Ancora un segno della debolezza
della cultura liberale e democratica, un ostacolo alla espansione
dei diritti civili, un impedimento a far diventare moneta corrente

i cardini dello Stato costituzionale. Si assiste a una ‹grandiosa
svendita valoriale di fine stagione›5. Non si tratta solo di politi-
che, è in gioco una visione del mondo, un’apertura verso il fu-
turo delle generazioni. “Perché non ci sono, né ci potranno mai
più essere, ‹case› recintate, nostre esclusive”6.E’ una realtà ine-
ludibile, che stenta ad essere accettata. La Carta costituzionale
impone la sua antropologia costruita su uguaglianza e inclu-
sione, nonostante le continue tensioni lungo il percorso dei rap-
porti tra diritti politici e diritti individuali. Da essa pertanto si
dipanano i fili normativi per valutare la nuova normativa sul-
l’immigrazione.

1. Il timone dei diritti costituzionali, secondo gli artt. 1, 2,
3 e 10 Cost.
Il dibattito in corso mostra una grave carenza: non tiene conto

adeguatamente dei principi costituzionali contenuti nel proemio
della Carta7. Sono semplicemente ignorati. Eppure “si nota come
la sequenza dei primi tre articoli non sia casuale ma affermi un
quadro giuridico di riferimento assai significativo per la succes-
siva azione del Legislatore”8.Vige il costume nella politica legi-
slativa di affrontare i problemi senza prospettive strategiche e
senza inquadramenti organici9. 
Nell’enunciato dell’art. 1 è contenuto il nuovo principio di le-

gittimazione del potere. Il potere appartiene al popolo come tale
nella Repubblica democratica, il solo responsabile del proprio de-
stino e principio di legittimazione del potere statuale, contro cui
si erge la frontiera della tutela dei diritti. Ogni organo di governo,
sia esso legislativo, amministrativo o giurisdizionale, nell’eserci-
zio delle funzioni statuali deriva la sua legittimazione dall’unico
soggetto, il popolo, o, più precisamente, il corpo elettorale10. 
Secondo l’articolo 2 “la Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forma-
zioni sociali, ove si svolge la sua personalità…”. È «la matrice
di tutte le libertà civili»11, fonda le diverse sfere di tutela perti-
nenti lo sviluppo della persona umana. È l’enunciato che gode
della più ampia interpretazione estensiva. Il concetto stesso di
«uomo» in esso contenuto comprende sia cittadini che stranieri,
superando il principio di reciprocità, di cui nell’art. 16 delle di-
sposizioni preliminari nel codice civile. Inoltre, anteriormente
ad ogni concessione da parte dello Stato, della persona è rico-
nosciuta la necessaria socialità e i suoi diritti inviolabili nelle
formazioni sociali economiche, spirituali: la sua libertà di co-
stituire famiglia, gruppi di sodali, associazioni. A completare
l’efficacia e la forza dei diritti fondamentali è proclamato il
principio di solidarietà, che caratterizza la Costituzione del
1948 e veicola i diritti sociali. Diritti di libertà e diritti sociali
segnano l’essenza della nuova fase storica, che l’ordinamento
repubblicano ha aperto.
Nell’art. 3 la persona è da considerarsi “senza distinzione di
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1 Cfr. ADDIS E., Le risorse economiche e l’eguaglianza, in AA. VV. Per-
corsi di eguaglianza, Torino, Giappichelli, 2016, 436 s. Mette a confronto
le ricerche di due economisti, Th. Piketty e B. Milanovic in merito al-
l’aumento vertiginoso della diseguaglianza nell’economia di mercato.
2 La rivista francese Courier International con una recente ricerca dimo-
stra che nella mappa globale della separazione esiste di tutto: dalle divi-
sioni elettrificate alle barriere, dagli steccati ai possenti muri di sabbia e
di cemento. I dati sono riportati in RESCIGNO F., Eguaglianza vs. cittadi-
nanza: il trattamento dello straniero, in AA. VV. Percorsi di eguaglianza,
Torino, Giappichelli, 2016, 409 - 410.
3 Cfr. HEIN C., Storia del diritto d’Asilo in Italia, in AA. VV. Rifugiati.
Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia, Roma, Donzelli, 2010, 71
4 DIAMANTI I., Le parole del nostro tempo, in la Repubblica, 10 luglio
2017, 3. E’ un sondaggio Demetra su come in un mappale lessicale sug-
gestivo politica, politici e media siano sentiti dagli italiani parole proiet-
tate verso un futuro ancora incerto o verso un passato che non passa. In
questo modo combinando il tempo e il sentimento.

5 GIANNINI M., Il silenzio della sinistra, in la Repubblica, 7 agosto 2017, 25.
6 MONTANARI T., Una visione del mondo chiusa nel recinto di ‹casa›, in
il manifesto, 9 luglio 2017, 3. È la critica alla proposta politica verso gli
emigranti di ‹Aiutarli a casa loro›: “…è perché ci rimangano; e perché
questa ‹casa› rimanga nostra: senza confusioni, incontri, meticciato.
Ognuno a casa propria”.
7 A complemento, l’art. 10 nella valutazione del diritto di asilo, enuncia
il principio di non respingimento, dei rimpatri, secondo il diritto comu-
nitario, cfr. INNOCENTI P., Il diritto di asilo, il principio di non respingi-
mento, i rimpatri, i rischi da valutare secondo il diritto comunitario, in
Riv. Pen.  n. 6/2017, 509-510a.
8 RESCIGNO F., Introduzione,AA. VV. Percorsi di eguaglianza, 8.
9 Lo nota già a proposito della flattax DE MITA E., È nella Costituzione il
primo no alla flattax. Il Sole 24 ORE, 16 luglio 2017, 1.
10 Cfr. OLIVETTI M., Art. 1, in AA.VV. Commentario alla Costituzione,
vol. I, Torino, UTET, 2006, 11 s.
11 BARILE P., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1992, 583.



sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”. Nel secondo comma è procla-
mata l’uguaglianza nella sua complessità, non solo formale, ma
anche sostanziale, due diverse accezioni del principio interdi-
pendenti, ponendo a carico della Repubblica tutta la sua efficacia
concreta contro ogni ostacolo. La pari dignità sociale è enunciata
nell’incipit dell’articolo con un suo valore autonomo. La dignità
dei cittadini infatti è riconosciuta quale dignità sociale, avente
il valore della dignità umana rispetto a tutti i rapporti collettivi,
“come una sorta di cerniera fra primo e secondo comma dell’art.
3, nel senso che nello Stato contemporaneo la garanzia e lo svi-
luppo dei diritti e delle libertà del singolo, che ha come presup-
posto l’eguaglianza, è possibile solo nella pienezza della
dimensione collettiva, cioè all’interno dell’organizzazione poli-
tica, economica e sociale del Paese”12. Gli ambiti con deficit
egualitario puntualizzati, tra cui la diversità di condizioni per-
sonali e sociali, lungi dal circoscrivere, rafforzano il vincolo
della uguaglianza anche per stranieri e apolidi. 
Estendendo esplicitamente la portata dell’uguaglianza e assi-

curando la tutela dei diritti inviolabili di questi ultimi13, l’art. 10
dichiara: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. In
modo specifico a favore degli asilanti enuncia: “Lo straniero, al
quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni sta-
bilite dalla legge”. È «lo statuto costituzionale degli stranieri»
ispirato al diritto internazionale. “Certamente in quel momento
storico il fenomeno dell’immigrazione era pressoché scono-
sciuto, ma tale visione si connette anche ad una cultura giuridica
positivista e statualista che connota il complesso dell’impalca-
tura costituzionale in materia di elementi dello Stato e dei fini
dell’ordinamento repubblicano, privilegiando lo sviluppo della
personalità dei suoi cittadini”14. 
All’inizio del nuovo millennio molto supplirà la giurispru-

denza della Corte costituzionale. Il trattamento dello straniero è
definito e garantito dal riconoscimento dei diritti inviolabili con
un’interpretazione combinata degli articoli 2 e 3 della Costitu-
zione. A ogni persona, sia essa asilante, rifugiata o apolide, con
o senza permesso di soggiorno deve essere riconosciuto un nu-
cleo irriducibile di diritti inviolabili15. Sono tutti quelli contenuti
nel titolo primo della Parte prima della Carta, sulla base dell’in-
terpretazione estensiva dell’art. 2. Anzi tali diritti costituiscono
un limite invalicabile per il legislatore nel contrastare la immi-
grazione irregolare. Spetta allo Stato nella sua sovranità garan-
tire la sicurezza e l’ordine pubblico come regolare i flussi
interni. Tali esigenze, anche esse valori costituzionali, però non

sono parificabili alla dignità e alla libertà dell’individuo né pos-
sono “minimamente scalfire il carattere universale della libertà
personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione pro-
clama universali, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una
determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”16.

2. Ordine pubblico, sicurezza e Costituzione
Ordine pubblico è un sintagma che nasconde, mentre rivela.

Nella Costituzione italiana la menzione dell’ordine pubblico è
stata introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001, art. 117,
c. 2, lett. h) e s’identifica con il concetto di sicurezza, a cui è in-
scindibilmente connesso, sino a formare un’endiadi. Così inter-
pretano le sentenze 6 e 162 del 2004 della Corte costituzionale17.
Ne ha la competenza esclusiva lo Stato. I Costituenti tenevano
viva memoria come “sulla base di questa clausola generale erano
state introdotte, nel periodo precedente, le limitazioni più inci-
sive all’esercizio dei diritti di libertà”18.  
Non si pone come limite generale da potersi applicare a tutti

i diritti di libertà. Per alcuni di questi il limite dell’ordine pub-
blico è indicato in maniera tassativa19. Esistono quindi limiti
chiaramente specificati di ordine pubblico per singoli diritti di
libertà. Solo motivi di salute e sicurezza sono in grado di limitare
la libertà di circolazione, come è enunciato nell’art. 16. Secondo
l’art. 17 le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate
“soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica”. Alla libertà di associazione, ex art. 18, viene posto il
divieto della segretezza e del perseguimento, anche indiretto, di
“scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. Il
contrasto con l’utilità sociale determina il confine dello svolgi-
mento dell’iniziativa economica privata. 
Sono solo alcuni esempi di situazioni, a indicare che l’ordine

pubblico è proclamato non nella sua idealità come supremo
principio, ma viene specificato nella affermazione dei diritti di
libertà via via elencati nel dettato costituzionale20. Si tratta in-
fatti di una libertà, compresa non in una sua cristallizzazione
astratta, ma nella molteplicità delle sue possibili estrinsecazioni
e sviluppi concreti, che le assicura l’ordinamento. La Corte co-
stituzionale, con sent. n. 168/71, in maniera sistematica ha in-
terpretato l’ordine pubblico come volto a tutelare la pacifica
convivenza sociale e assicurare la tranquillità collettiva, per
“consentire a tutti il godimento effetto dei diritti inviolabili
dell’uomo”. Anche anni prima, nella sent. n. 19/62 contro la di-
vulgazione di notizie alterate, aveva definito l’ordine pubblico
come “patrimonio dell’intera collettività” e “rappresenta l’or-
dine istituzionale del regime vigente”.
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12 RESCIGNO F., Introduzione…, 15. La formula «dignità sociale» è stata
molto valorizzata dai costituzionalisti fin dalla seconda metà del secolo
scorso, vista come la “proiezione del valore paritario della dignità umana
su tutti i rapporti riferibili ai cittadini”. Cfr. CELOTTOA., Art. 3, I comma,
in AA. VV. Commentario alla Costituzione, vol. I, 72.
13 Secondo tale interpretazione inclusiva degli stranieri cfr. sentt. della
Corte cost.  n. 120/67 in Giur. cost. 1967, 1577; n. 104/69 in Giur. cost.
1969, 1565; n. 14/70 in Giur. cost. 1970, 134.
14 ADDIS E., Le risorse economiche e l’eguaglianza, in AA. VV. Rifu-
giati…, 411. Giudizio da bilanciare con la considerazione della ratio
dell’art. 10, I co., che tende a favorire l’inserimento dello Stato italiano
nella comunità internazionale e del meccanismo di adattamento automa-
tico nei confronti del diritto internazionale generale, come anche del-
l’ispirazione essenziale all’esempio dell’art. 4 della Costituzione di
Weimar. Si evidenzia già un’ampia e universale visione dell’ordinamento
italiano, grazie a influenti costituenti dall’esperienza forzata all’estero.
Cfr. CANNIZZARO E. - CALIGIURIA., Art. 10, in AA.VV. Commentario alla
Costituzione, vol. I, Torino, UTET, 2006, 244 s.
15 Cfr. sent. Corte Cost. 198/00, in Giur. Cost. 2000, 1666. 

16 Cfr. sent. Corte Cost. 105/01, in Giur. Cost. 2001, 675. Dopo aver con-
frontato le tre culture politiche, d’ispirazione marxiana, cristiana e libe-
rale, è la medesima conclusione di ADDIS E., Art. cit. 451: “Con il passar
del tempo e l’allargarsi dei diritti civili politici sociali è diventata domi-
nante e quasi completamente condivisa nel mondo occidentale l’idea che
i diritti sono attributi del singolo essere umano e l’eguaglianza va riferita
ai singoli esseri umani”.
17 ANTONINI L., Art. 117, II, III, IV co., in AA. VV. Commentario alla Co-
stituzione, vol. III, Torino, UTET, 2006, 2233.
18 CARETTI P. - TARLI BARBIERI G., I diritti fondamentali. Libertà e diritti
sociali, Torino, Giappichelli, 2017, 115.
19 ZAGREBELSKY V., Le nostre libertà non tutelano chi istiga all’odio, in
La Stampa, 22 agosto 2017, 25, dopo l’atto terroristico avvenuto in Bar-
cellona alcuni giorni indietro, il 17 agosto, sottolinea con particolare forza
i limiti della sicurezza nazionale e la tutela dei diritti altrui 
20 NAZZARO U., I decreti di “immigrazione“ e “sicurezzaˮ del 2017: con-
siderazioni critiche, in Riv. Pen. n. 7-8, 2017, osserva: “Caratteri di am-
biguità connotano, d’altronde, gli inafferrabili concetti di “ordine” e
“sicurezza pubblica”, che assurgono a beni giuridici funzionali ad attrarre
nell’area del penalmente rilevante generiche condotte ritenute social-
mente pericolose, anche non sempre integranti fattispecie delittuose”.



335

3. Nascita di un diritto internazionale alla cittadinanza per
lo straniero.
L’attenzione della Costituzione verso lo straniero è stata mar-

ginale, perché nel tempo della sua formazione l’Italia era un paese
di emigranti. Invece la nascita delle Nazioni Unite con le grandi
Dichiarazioni dei diritti, preceduta dapprima dalla diffusione della
cultura giuridica angloamericana, poi dalla Dichiarazione dei di-
ritti dell’uomo e del cittadino francese (1789), determinava un si-
stema internazionale umanitario volto ad eliminare ogni
discriminazione verso lo straniero. I diritti fondamentali scaturi-
scono non dalla sovranità statuale, ma direttamente dalla persona
umana. Diventa postulato che le libertà individuali costituiscono
priorità assiologica. “Su tali basi il costituzionalismo moderno af-
ferma la fruibilità dei fondamentali diritti civili e sociali «every-
where in the world» cioè in qualsiasi parte del mondo in cui ci
troviamo senza ancorarli ad alcun requisito di appartenenza, è
questa la nuova frontiera dell’eguaglianza, o almeno dovrebbe es-
serlo”21. Così il principio della eguaglianza nella sua applicazione
non si limita alla sola cittadinanza.
Di conseguenza si può affermare a ragione che, qualora l’in-

dividuo scelga di stabilirsi e operare in uno Stato con un rap-
porto duraturo nel tempo, ha diritto a chiedere ed ottenere la
cittadinanza, presupposto giuridico per il godimento dei diritti
e per l’adempimento dei doveri. Non per concessione dello Stato
nazionale. È l’esigenza di salvaguardare l’eguale dignità della
persona presente sul territorio nazionale, a prescindere dalla sua
appartenenza allo Stato in forza della cittadinanza. Il paradigma
della territorialità sopravanza quello statuale della cittadinanza.
La logica democratica nell’assecondare la volontà della mag-
gioranza, che si esprime nelle leggi, confligge con la logica li-
berale, che esige dallo Stato uguale protezione delle libertà
individuali, siano esse del cittadino o dello straniero22. La norma
consuetudinaria e l’art. 3 Cost. vietano la discriminazione fon-
data sulla nazionalità. L’art. 117, primo comma, Cost., considera
rilevanti parametri interposti di legittimità costituzionale nei ri-
guardi delle scelte del legislatore il diritto dell’Unione europea
e il diritto internazionale, ambedue diritti che tendono nella in-
terpretazione giurisprudenziale verso un palese e progressivo
rafforzamento della tutela degli interessi individuali, sottesi alla
disciplina dell’ingresso e del soggiorno, rispetto al versante degli
interessi pubblici, quali controllo delle frontiere, ordine pub-
blico, relazioni internazionali. 
L’immigrazione e la presenza sempre più numerosa degli stra-

nieri è divenuto un fenomeno inarrestabile e strutturale in una
società globalizzata. Affermare i diritti degli stranieri comporta
il ripensamento degli elementi costitutivi di uno Stato nel rap-
porto sovranità, territorio e popolo. A identificare un popolo non
può più valere la nascita né il sangue né la lingua. Per l’appar-
tenenza a uno Stato sono requisiti sufficienti, nell’adempimento
dei doveri di solidarietà, il contributo alle spese pubbliche se-
condo la propria capacità contributiva e una stabile residenza.
In breve, è in gioco la dignità della persona, che fonda la le-

gittimità delle strutture sociali, quale valore centrale e fulcro del
costituzionalismo attuale, dotato di garanzia multilivello, dalle
previsioni statali alle solenni dichiarazioni internazionali. La

stessa uguaglianza quale principio di non discriminazione ne è
la proiezione e assurge, oltre il mero dato relazionale, a valore
assiologico.
La nostra Carta è fondata sulla «persona», patrimonio comune

della tradizione cristiana e della cultura laica, punto di conver-
genza fra Costituenti di diverse culture e scelte politiche. Non
da meno che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
1948, Preambolo e art. 1, oppure la Legge fondamentale tedesca,
art. 1, la Costituzione italiana nomina la dignità nella trattazione
di diversi temi, dalla uguaglianza dei diritti, art. 3, ai trattamenti
sanitari obbligatori, art. 32, alla retribuzione sufficiente per il
lavoratore, art. 36, alla utilità sociale dell’iniziativa economica
privata, art. 41. Anche la Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea nell’enumerare i diritti pone come inizio api-
cale la inviolabilità della dignità umana, art. 1. 
Il confronto con la nostra Costituzione è un momento inter-

pretativo centripeto, che risale alla sua matrice originaria, alla
ricerca di un fondale socio-storico, di una consonanza con le
Convenzioni internazionali, quale contrappunto a leggi di un re-
gime passato. Diventa il baricentro nel valutare la gamma delle
situazioni dei migranti, siano essi richiedenti asilo o rifugiati,
persone ammissibili alla protezione sussidiaria o alla protezione
internazionale, anche per pericolo alla vita derivante da cata-
strofi ambientali, rifugiati sotto mandato Onu o rifugiati diven-
tati non all’origine, ma successivamente, «surplace», sfollati o
richiedenti permesso di soggiorno23. E’nella tessitura dei diritti
inviolabili che è consentito di valutare la recente normativa sui
migranti. Certamente la ricezione di un concetto di cittadinanza
adeguata alla nuova situazione geopolitica nella legislazione
degli Stati è lenta e conosce tappe intermedie, come l’introdu-
zione dello ius soli, superando l’ottenimento della cittadinanza
mediante loius sanguinis, di ascendenza tribale24.
Tuttavia il riferimento alla Costituzione nella politica quotidiana

verso i migranti tende a defilarsi difronte alle ragioni «oggettive»
della finanza pubblica. Questa deve rispettare i parametri di com-
patibilità di natura economico-finanziaria. La dignità allora cede
alle ragioni cogenti di questa finanza, anche quando si accetta gente
extracomunitaria per vantaggi economici, come l’incremento della
produzione o esecuzione di lavori, rifiutati dagli autoctoni. Così “ai
migranti si nega la garanzia della vita e dell’integrità fisica, della
libertà dallo sfruttamento schiavistico, del godimento degli elemen-
tari diritti civili e sociali, della possibilità di integrarsi nella vita so-
ciale”25. Anche quando si attua una politica di solidarietà di facciata,
si lasciano le persone nell’abbandono e nella inattività per la mag-
gior parte del tempo. Si dimentica che la storia quasi trentennale
dell’emigrazione in Italia è “anche la storia dei conflitti nel mondo,
delle guerre, delle dittature, delle persecuzioni degli oppositori e
delle minoranze…La storia di un paese - come tanti altri - che
oscilla tra liberalità, apertura, consapevolezza dei valori essenziali
della comunità da una parte e chiusura, provincialismo dall’altra”26.

Parte I. Ordine pubblico e accoglienza
A. Accoglienza e garanzie costituzionali
1. Diritto di asilo quale diritto fondamentale previsto dalla

Costituzione ex art. 10, comma 3.
Tale diritto è posto nella prima parte della Carta tra i principi fon-

damentali. Ciò dimostra la volontà dei costituenti di affermare e pro-
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21 Eadem, Art. cit. 415. L’espressione inglese è stata pronunciata da
Roosevelt nel suo messaggio al Congresso nel 1941, in www.ourdocu-
ments.gov.
22 Cfr. lo studio storico della evoluzione di ambedue logiche o  paradigmi,
con particolare attenzione allo sviluppo della giurisprudenza costituzio-
nale, in SAVINO M., Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra
cittadinanza e territorio, in Quad, cost. n. 1/17. Nota, p. 63, che persiste
ancora una certa asimmetria, in termini di approccio e intensità di sinda-
cato costituzionale, tra la disciplina dell’ingresso e del soggiorno e la di-
sciplina dei diritti sociali verso lo straniero. 

23 Cfr. AA. VV. Rifugiati…., 283-287.
24 A. SHACHAR, Citizenship, in AA. VV. Comparative constitutional Law,
Oxford, Oxford University Press, 2012, 1018, pur riconoscendo la ne-
cessità di un alleggerimento e ridefinizione della cittadinanza, ritiene che
offra ancora migliore sicurezza e protezione agli individui. 
25 ZAGREBELSKY G., Moscacieca, Bari-Roma, Laterza, 2017, 102.
26 AA. VV. Rifugiati…, 278.



teggere il diritto di asilo come diritto inviolabile della persona
umana. È pertanto un diritto soggettivo indisponibile e irrinunciabile.
La formulazione così ampia con cui è redatto significa “«uscire»
dallo stretto vincolo della cittadinanza per assicurare il godimento
dei diritti di libertà a chiunque ciò sia impedito nel Paese di prove-
nienza”27. La sua portata è rafforzata dal comma successivo relativo
al divieto di estradizione per reati politici, con un sottinteso biasimo
degli Stati illiberali, che non riconoscono le fondamentali libertà de-
mocratiche dell’uomo e sia impedito l’effettivo esercizio dei diritti
di libertà nello Stato di residenza. Si tratta della massima garanzia
di soggiorno nel nostro Paese, consentita alla persona, sia egli citta-
dino di altro Paese o apolide, che non abbia potuto godere nello Stato
estero, a cui era legato, delle libertà garantite in Italia.
La disposizione costituzionale infine non può essere circo-

scritta da una valenza meramente programmatica, frustrata da
un’eventuale inerzia legislativa verificatasi in seguito. Si tratta
di un diritto soggettivo perfetto all’ingresso e al soggiorno nel
territorio della Repubblica, che trova protezione nelle Conven-
zioni e nei Trattati internazionali, come richiama genericamente
l’articolo della Costituzione.  

2. Diritto di asilo e Convenzioni e Trattati internazionali
a) La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948
L’antichità già conosceva l’asilo religioso per chi cercava rifugio

da persecuzioni. Nel XX secolo, in conseguenza dei grandi cambia-
menti geopolitici prodotti dal primo conflitto mondiale e poi durante
la seconda guerra mondiale, si manifestano esodi di popolazioni ed
espulsioni. Si attivano, dapprima specialmente in Francia, le prime
forme di protezione internazionale della storia. Il primo atto con una
valenza giuridica internazionale ad occuparsi dell’asilo è la Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo del 194828. Sono enucleati
alcuni principi fondamentali, che saranno ripresi dalla Convenzione
di Ginevra del 1951, quali nell’art. 3 il diritto alla vita, alla libertà e
alla sicurezza della propria persona, oppure nell’art. 14 per chi è per-
seguitato il diritto di cercare asilo. “L’asilo, dal punto di vista del di-
ritto internazionale, sembra dunque poggiare sostanzialmente su due
principi fondamentali: la piena libertà dello Stato di concedere o
meno tale beneficio e l’assenza di un vero e proprio diritto indivi-
duale del soggetto che chiede asilo. Questo assunto subirà nel corso
del tempo temperamenti e trasformazioni, ma ancora oggi non sem-
bra essersi effettivamente affermato un modello di diritto di asilo
nell’ambito del diritto internazionale”29.
Tuttavia è da menzionare un altro diritto fondamentale nella pro-

tezione internazionale dei rifugiati e dei richiedenti asilo: il non re-
spingimento (non-refoulement). È un diritto dell’individuo in deroga
alla sovranità dello Stato. Questo ha l’obbligo di astenersi dal re-
spingere verso un Paese, in cui la persona rischierebbe di patire trat-
tamenti persecutori. 

b) La Convenzione di Ginevra 1951
L’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, modificata dal

protocollo di New York del 31 gennaio 1967, lo dichiara palese-
mente: ”Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi
modo, verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sa-
rebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della
sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle
sue opinioni politiche”. Il divieto di respingimento insieme con la
richiesta di rifugio o di asilo costituiscono le tre opportunità di pro-

tezione offerte dal diritto internazionale a chi fugga da persecuzione
e chieda accoglienza ad un Paese straniero. L’obbligo di non rinviare
un asilante o un rifugiato in un paese dove potrebbe essere a rischio
di persecuzione, non è soggetto a restrizioni territoriali. L’Italia nel
1954 formulerà una riserva di limitazione geografica, abolita poi
dalla legge Martelli 1990: solo cittadini provenienti da paesi europei
potevano richiedere asilo allo Stato italiano. Il divieto di respingi-
mento è principio cardine del diritto internazionale dei rifugiati, anzi
è diventato parte del diritto internazionale consuetudinario e quindi
vincola tutti gli Stati della comunità internazionale, siano o meno
essi parte della Convenzione di Ginevra. Obbliga anche la Libia,
sebbene non aderente alla Convenzione. Con tale Paese l’Italia in-
tavola stretti rapporti in materia d’immigrazione, ai fini del conteni-
mento degli sbarchi sulle nostre coste.
Inoltre è da osservare che il diritto d’asilo, se è stato inserito tra i

principi fondamentali posti alla base dei propri ordinamenti, come a
modo di esempio, in Italia, Francia, Germania, Spagna, non è in grado
di resistere alle preoccupazioni politiche relative alla sicurezza e al
controllo dell’immigrazione. L’esperienza effettuata da questi Paesi
nell’attuale momento storico evidenzia, con preoccupante disinvol-
tura, discrasia tra teoria e realtà. La costituzionalità di tale diritto tende
a stemperarsi nelle scelte della legislazione ordinaria, orientata a con-
tingentare e ridimensionare il diritto di asilo in nome della salvaguar-
dia della sovranità nazionale. Anche se “il problema dei rifugiati non
può più essere affrontato in un’ottica prettamente interna e nazionale,
ma al contrario acquista obbligatoriamente una dimensione esclusiva
legata al diritto internazionale e soprattutto al diritto europeo”30.

c) La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
In proposito la posizione europea in materia d’asilo sotto l’aspetto

giuridico è caratterizzata dalla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, nell’interpretazione fornita dalla
Corte europea, i cui diritti “fanno parte del diritto dell’Unione in
quanto principi generali (art. 6 TUE). L’art. 2 sulla protezione del di-
ritto alla vita e l’art. 3, che vieta la tortura e i trattamenti degradanti,
si pongono quali limiti alla possibilità di espulsione, respingimento,
estradizione degli stranieri, presenti sul territorio, da parte degli Stati
membri. Altrimenti diventano responsabili della violazione dei diritti
fondamentali, che la persona possa subire nello Stato terzo. Il rischio
della violazione non preventivato o escluso senza certezza rende lo
Stato membro responsabile. Il divieto di allontanamento per quanti
corrano il rischio di subire torture o trattamenti crudeli costituisce un
divieto assoluto, che non ammette eccezioni. Si evidenzia un princi-
pio che conosce nella giurisprudenza della Corte EDU e nella prassi
della Commissione una interpretazione dinamica ed evolutiva31.

d) Il Trattato di Amsterdam
Il cammino comunitario in materia di asilo conosce diverse tappe

significative, dapprima nella Comunità europea poi nell’Unione eu-
ropea. Il Trattato di Amsterdam, firmato dagli Stati membri dell’Ue
il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il I maggio 1999, riprende le
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27 RESCIGNO F., Il diritto di asilo, Roma, Carocci, 2011, 215.
28 Si rinvengono le radici della Dichiarazione del 1948 nella Declaration
of Rights delle colonie americane del 1774 e nella Déclaration francese
del 1789. Riguardo a questo excursus storico cfr. la trattazione analitico-
storica in RESCIGNO F., op. cit., 52ss.
29 RESCIGNO F., op. cit., 63.

30 RESCIGNO F. , op. cit., 193.
31 INNOCENTI P., op, cit., 509-510, citando la Direttiva qualifiche del be-
neficiario (2011/95Ue), (art. 10) ,esemplifica atti di violenza fisica e psi-
chica, comunque riconducibili intorno ai 5 motivi di persecuzione,
previsti dalla Convenzione di Ginevra 1951: razza, nazionalità, religione,
appartenenza a ad un particolare gruppo sociale e opinione politica. Sono
citati anche casi esaminati dalla CEDU in materia di violenza o rischio
morte. L’autore mette in guardia contro una ipotetica politica di rimpatrio
in Libia, paese che non riconosce neanche la Convenzione di Ginevra
1951, e distintosi, certamente in passato, per l’uso della violenza nei cen-
tri di detenzione verso quanti erano respinti dalle navi italiane. Cfr. DE
DONATO M., Le nuove minacce: respingimento, esclusione, ostilità, in
AA. VV. Rifugiati…, 246.
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fila del precedente Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992
ed entrato in vigore il I novembre 1993, che inserisce il tema del-
l’asilo nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione dedicato alla coo-
perazione in materia di giustizia e affari interni. Il nuovo Trattato
con un nuovo titolo IV si propone l’obbiettivo “di istituire progres-
sivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (art. 61) e di
assicurare la libera circolazione delle persone, insieme a misure ap-
propriate per quanto concerne l’immigrazione, l’asilo, i controlli alle
frontiere, la prevenzione e la lotta alla criminalità. Il passo in avanti
consiste nell’aver posto le basi per la comunitarizzazione della ma-
teria dell’asilo. La disciplina dell’immigrazione e dell’asilo rientra
nell’ambito non più del pilastro della giustizia, ma di quello della li-
bertà. La competenza poi non è più intergovernativa, ma comunita-
ria. Infatti scaduto il termine quinquennale della fase transitoria, in
cui spettava al Consiglio l’adozione dei provvedimenti secondo la
regola dell’unanimità, le misure concernenti l’asilo passano sotto la
competenza della Commissione europea, anche con il diritto esclu-
sivo d’iniziativa. L’art. 63, dedicato in maniera dettagliata all’asilo,
lo contempla nell’ottica proposta dalla Convenzione di Ginevra. Si
occupa anche del riconoscimento dello status del rifugiato. Per la
prima volta considera l’aspetto dell’asilo umanitario, che consiste
nella protezione temporanea per i richiedenti asilo, sprovvisti dei re-
quisiti della Convenzione di Ginevra. È prevista l’adozione di norme
minime in favore degli sfollati dei Paesi terzi che non possono rien-
trare nel Paese d’origine.

e) La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue
Essa costituisce per l’Unione uno strumento moderno in tema di

diritti dell’uomo. Fu proclamata a Nizza dal Parlamento europeo,
dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre 2000. A decorrere
dal Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 e in vigore
dal 1 dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei Trattati.
Per quanto concerne i movimenti dei cittadini di Stati terzi afferma
la possibilità della «libertà di circolazione e di soggiorno» (art. 45),
soprattutto nell’enunciare la «protezione in caso di allontanamento,
di espulsione e di estradizione» pone il divieto di respingimento (art.
19). Riguardo al diritto di asilo la Carta (art. 18) offre la garanzia
con un richiamo diretto alle norme stabilite dalla Convenzione di
Ginevra del 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967. Il diritto di
asilo e il divieto di allontanamento, uniti l’uno di seguito all’altro
anche nella scrittura, sono qualificati «diritti umani».
Il Trattato sul funzionamento dell’Ue (art. 78), ampliando l’art.

63 del Trattato CE, ribadisce la garanzia del rispetto del principio di
non respingimento e la necessaria conformità della politica della
Unione alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al Protocollo del
31gennaio 1967”.
Nonostante le numerose Direttive Ue, emanate nel quadro di tale

affermazione dei diritti, come quella sulle qualifiche del beneficiario
(2011/95Ue), sulle procedure di asilo (2013/32 Ue), sulle condizioni
di accoglienza (2013/33 Ue), sui rimpatri (2008/115 Ue), e succes-
sive modifiche32, a cui si riscontra assenza di legislazione organica
da parte dell’Italia, si verifica nelle decisioni politiche il facile aggi-
ramento del divieto di respingimento, chiamando effettivi respingi-
menti con denominazioni diverse: azioni di soccorso in mare aperto
con accoglienza in Libia oppure operazioni tese a stroncare il traffico
di persone33. È la messa in guardia da parte della Corte EDU nella
sentenza di condanna contro l’Italia sul caso Hirsi-Jamaa e altri,
2012. Definisce illegali i respingimenti da parte delle navi italiane
verso la Libia nel 2009, esponendo i respinti migranti, richiedenti
asilo, a sicuri rischi di violenza e tortura. Recentemente, 2014, è stato
richiamato dal Regolamento istitutivo dell’agenzia Frontex, incari-

cata di controllare le frontiere esterne, l’obbligo internazionale di
non respingimento agli Stati membri nel prestare assistenza a qua-
lunque natante o persona in pericolo in mare aperto e durante
un’operazione marittima di soccorso. 

f) Ordine pubblico e legalità: il Regolamento Minniti verso il
reato umanitario
L’Italia tuttora s’illude di presidiare il Mediterraneo con le navi

da guerra per fermare i flussi migratori e respingerli verso la Libia.
È l’obiettivo sotteso al Regolamento Minniti, convertito nella l.
46/17 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017 che ne impone l’osser-
vanza alle Ong. Due obblighi risultano inaccettabili da parte di al-
cune, tra cui Medici senza frontiere: l’accettazione di guardie armate
sulle navi di soccorso e il divieto di trasbordare migranti da una nave
all’altra. Msf finora ha rifiutato di firmare il Regolamento e difende
il principio fondamentale: la neutralità, che permette di operare nella
fiducia reciproca. Questo sarebbe contraddetto dalla presenza di
agenti armati sulle sue navi. L’organizzazione “(come emergency)
effettua dal 2015 i salvataggi in mare sotto il diretto coordinamento
della Guardia costiera, e fu la prima a proporre un anno fa un Me-
morandum di intesa alle autorità italiane, per coordinare al meglio i
soccorsi degli emigranti”34. Ritiene fin dalla sua nascita che per chi
opera in situazioni difficili di emergenza sanitaria o di guerra l’as-
soluta assenza di armi nei luoghi di soccorso rappresenti la vera pro-
tezione. “In Congo come in Libia, nelle acque del Canale di Sicilia
come in quelle del Ciad: salvare vite umane, rispettando i principi
di indipendenza, imparzialità e neutralità internazionalmente rico-
nosciuti”35. I suoi presidi sono luoghi non d’indagini, ma solo di soc-
corso senza alcuna discriminazione36. Realizzano così un corridoio
umanitario, che permetta a chi abbia subito violenze di ogni genere
e persecuzioni un ingresso sicuro in Italia e in Europa, dove in nu-
merosi Paesi sono stati alzati muri. Salvare vite umane e rispettarne
i diritti inviolabili sono priorità assolute. 
Nelle leggi vivono e si attuano i diritti costituzionali. Il Regola-

mento Minniti nasconde la frustrazione dell’Europa e dell’Italia
nell’insuccesso della politica migratoria, scaricando sulle Ong e sui
migranti con una campagna denigratoria del ruolo e delle finalità
delle organizzazioni non governative, in corso da mesi. “Ma atten-
zione dietro alla richiesta di adeguarsi alle norme si nasconde spesso
la tentazione di ridurle al servizio dello Stato o di mettere la muse-
ruola”37. La posizione istituzionale di quest’ultime rimane ambigua:
da una parte operano in acque internazionali, dall’altra poi devono
trattare unicamente con l’Italia, che è responsabile nel controllare e
accogliere quanti vengono sbarcati sul suo territorio38. Ricondurre
l’agire umano e l’azione sociale per altruismo, non per denaro, ispi-
rato “dall’obbligazione sociale e da quel senso di reciprocità che
fonda l’idea contemporanea di comunità e di cittadinanza”, in tema
di soccorso a vite umane in estremo pericolo, “nell’ambito esclusivo
degli apparati istituzionali, delle loro norme e del loro ordine supe-
riore, è un’idea statolatrica, e tendenzialmente autoritaria, che i de-
mocratici e i garantisti non possono condividere”39. Inoltre la
configurazione di un “reato umanitario”, senza vittime e privo di of-
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32 Cfr. INNOCENTI P., Art. cit., 509; NAZZARO U., Art. cit., 602.
33 VITAL., Una missione senza tetto (costa 7 milioni) né legge internazionale.
Viola il principio di non respingimento, in Il manifesto, 30 luglio 2017, 30.

34 GIANNINI M., Art. cit.
35 Idem, Art. cit.
36 TEGA D., L’eguaglianza senza distinzione di razza nella prospettiva
europea e nel diritto positivo nazionale, in AA. VV. Percorsi di egua-
glianza…, 259-260.
37 P. IGNAZI, Come aiutarli a casa nostra, in La Repubblica, 10 agosto 2017, 29.
38 Cfr. SARACENO C.,ONG, il ritardo delle regole, in La Repubblica, 9 ago-
sto 2017, 25. La sociologa mette in guardia da una interpretazione troppo
semplicistica del codice di autoregolamentazione, a seconda dei casi posi-
tivamente e negativamente: “come una prova di forza contro le Ong e come
un modo d’introdurre surrettiziamente il reato di aiuto umanitario”: 
39 MANCONI L., Ong nel mirino. Colpevoli di reato d’altruismo, in Il ma-
nifesto, 4 agosto 2017, 15



fensività sarebbe inaccettabile per un diritto penale, orientato costi-
tuzionalmente40. “L’alternativa è una notte buia che l’Europa ha già
conosciuto e in cui sta per ricadere”41.
Non si può nascondere che oggi il problema principe, assillante

prima l’opinione pubblica e di conseguenza i politici, è come si pos-
sano coniugare le politiche umanitarie sull’asilo e l’accoglienza con
il sempre crescente bisogno e richiesta di sicurezza degli Stati mem-
bri. Tali politiche umanitarie restano ancora insufficienti a garantire
e soddisfare le richieste di chi è perseguitato e impedito nell’esercizio
di quelle libertà fondamentali, di cui godono i cittadini nella Unione
europea. Urge comunque la scelta da fare, non tra legalità e traffi-
canti, come affermano l’intellettualità e la politica dominante, ma
“tra salvare vite umane e lasciare che, attraverso i respingimenti o
gli inasprimenti del «codice di condotta», la morte in mare sia il vero
e unico deterrente utile a fermare gli sbarchi”42.
Non manca il rilancio di una soluzione, il burden sharing, non

nuova, risalente alla fine degli anni settanta, proposta dall’UNHCR
e dal Comitato esecutivo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifu-
giati. È un sistema che si realizza distribuendo costi e pesi dei rifugiati
tra i diversi Paesi43. Si riferivano a un principio di solidarietà e lo de-
finivano: “as a primary condition for the practice of liberal asylum
policies and for the effective implementation of international protec-
tion in general…ˮ. “Un modello che sia in grado di realizzare gli
ideali di libertà e ospitalità che si trovano consacrati in molti ordina-
menti nazionali e nelle dichiarazioni internazionali, un sistema che
riesca a conciliare le strategie relative al contingentamento dell’im-
migrazione clandestina e della criminalità ad essa collegata con l’af-
fermazione e la protezione dei diritti individuali, in modo che il diritto
di asilo rimanga un diritto soggettivo perfetto dell’individuo, e non
un diritto rimesso alla discrezionalità dei singoli Stati, che non devono
poter invocare le contingenze economico-sociali e il principio di so-
vranità quale giustificazione per vanificare l’integrità dei diritti fon-
damentali. Un sistema che finalmente riconosca le figure degli asilanti
e dei rifugiati non come «disperati indesiderati» ma come risorse ed
esempio di speranza e tenacia”44. La strada della collaborazione tra
gli Stati Ue sarebbe percorribile, finora rimane solo auspicabile. Oc-
corre riconoscere che manca un modello nazionale di accoglienza, e
ciò che è più grave, finora è del tutto assente un modello europeo di

accoglienza dello straniero, con una gestione unitaria dei fondi de-
stinati allo scopo. L’impegno di uno statista è cercare una «sintesi
alta» tra sicurezza e aiuto umanitario45. Rischiano di prevalere le ten-
tazioni di propaganda in un periodo preelettorale.
Intanto si continua a confondere clandestini, migranti privi di do-

cumenti dopo orribili traversie e richiedenti asilo, chi presta aiuto
umanitario a fuggire dalla violenza e dalla morte nella stessa Libia,
come affermò nel febbraio 2012 la Corte EDU, con l’attività lucrosa
dei trafficanti. Perciò esiste la responsabilità italiana anche fuori delle
acque territoriali. Mentre la Libia non ha ratificato alcun Trattato in-
ternazionale sui rifugiati e nemmeno sui diritti umani, l’Italia ha ac-
cettato tutti i Trattati a riguardo. Della stessa collaborazione con le
navi libiche in acque libiche l’Italia è responsabile. “I campi in cui i
migranti vengono riportati sono generalmente ritenuti orribili, inu-
mani e nessuna cernita le autorità libiche faranno per identificare co-
loro che avrebbero diritto allo status di rifugiato in Italia o alla
protezione umanitaria italiana. Ai libici ciò non interessa, ma all’Ita-
lia sì, poiché non può rendersi partecipe di violazioni delle norme
sui rifugiati e sul divieto di trattamenti inumani”46.

g) Regolamento di Dublino e la regola di un’unica richiesta
(one chance rule), in violazione degli artt. 2 e 3 Cost., artt. 7
Carta Ue e 8 CEDU.: potenziali discriminazioni e Italia da paese
di transito a paese di residenza forzata 
È stato stipulato da 12 Stati membri dell’Ue il 15 giugno 1990 e

modificato l’ultima volta nel 2013. Ha la finalità principale di indi-
viduare lo Stato contraente da considerarsi competente ad esaminare
l’istanza e a concedere asilo per i cittadini extracomunitari, che fug-
gono da Paesi di origine, perché in guerra o perseguitati per motivi
politici o religiosi. Questi pertanto possono richiedere l’asilo solo
nel primo Paese membro Ue in cui arrivano. Diventa responsabile
per l’esame dell’istanza il Paese di «primo ingresso». Non è dunque
permesso presentare più domande di asilo contemporaneamente. Lo
scopo è prevenire il fenomeno del così detto asylum shopping,
quando il richiedente ricerca il Paese più conveniente in cui inoltrare
la domanda e limitare «l’abuso del diritto d’asilo» mediante la stru-
mentalizzazione dell’istituto per ottenere un indebito permesso di
soggiorno da parte di semplici immigrati, che non possono essere
qualificati come rifugiati.

341 342LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)

40 “Reato umanitario” è stata la definizione da parte di un magistrato in-
quirente del comportamento dei responsabili di una nave Ong nel soc-
correre presso la costa libica, dopo aver rifiutato di sottoscrivere il
Regolamento Minniti. R. DE MONTICELLI, La linea sottile tra legge e giu-
stizia, in La Repubblica, 29 agosto 2017, 11, nel sintagma “di apparenza
paradossale” vi scorge “l’impazzimento del codice genetico di una de-
mocrazia: la distinzione fra etica e diritto”.
41 VIALE G., Ong. In difesa dei giusti, in Il manifesto, 6 agosto 2017, 4. 
42 GIANNINI M., Art. cit.A proposito di morti, siano essi un bambino, una
donna, un uomo, affogati nel nostro Mediterraneo ogni due ore, il gior-
nalista si chiede incalzante : “Perché la sinistra non lo dice? Perché gli
intellettuali non parlano? Perché nessun tg Rai spende un minuto per ten-
tare un altro «storytelling», meno banale e corrivo di quello che mette
gli ultimi del pianeta contro i penultimi di casa nostra?”.
43 Non meno importante nella distribuzione sul territorio nazionale dei mi-
granti/profughi il patto con i Comuni.ai fini dell’accoglienza di un ragione-
vole numero, in proporzione al numero e alle risorse della popolazione
residente, previo godimento di adeguati contributi statali. Cfr. RUSCONI G.,
E. Accoglienza un patto con i Comuni, in La Stampa, 29 giugno 2017, 25.
Già nel 2001 fu istituito il Programma nazionale asilo (Pna), sulla base di
un accordo tra il ministro dell’Interno, Unhcr e l’associazione nazionale dei
comuni italiani. Attualmente persistono i centri di accoglienza, un universo
magmatico. Una prima importante categorizzazione, secondo CARLINI V.,
Accoglienza e integrazione: la protezione sociale di richiedenti asilo e ri-
fugiati. In AA. VV. Rifugiati…, 230, “distingue i centri di accoglienza tra
centri governativi, centri di accoglienza del Sistema di protezione dei ri-
chiedenti asilo e rifugiati e strutture di accoglienza promosse dal privato so-
ciale o dagli enti locali. Ogni categoria si differenzia ulteriormente in termini
di accoglienza, servizi, tempi di permanenza, capacità ricettiva”.
44 RESCIGNO F., ,op. cit., 245.

45 SORGI M., La riscossa della sinistra cattolica, in La Stampa, 9 agosto
2017, 25, cita un’affermazione attribuita ad Aldo Moro. L’editorialista
commenta: “il comunicato informale con cui il Quirinale è intervenuto
nella polemica a proposito del Regolamento tra i due ministri (Minniti e
Del Rio, l’uno dell’interno e l’altro dei trasporti) forse troppo sbrigativa-
mente è stato interpretato come uno a zero per Minniti”. Riguardo alle
profonde divergenze nel governo vi vede in campo la vera politica ZA-
GREBELSKYV., Le regole del diritto in mare, in La Stampa 11 agosto 2017.
25. In proposito convergono posizioni cattoliche e quelle laiche derivanti
dall’Illuminismo umanitario: “esse sono all’origine del movimento di cui
la Convenzione europea dei diritti umani è il prodotto”.
BIANCHI E., I migranti e il dovere di restare umani, in La Repubblica, 11
agosto 2017, 29, monaco e autorevole voce cattolica, pur interpretando l’in-
tervento del presidente della Cei, cardinal Bassetti, un invito ad affrontare
il fenomeno migrazioni «nel rispetto della legge» e senza fornire pretesti
agli scafisti, denuncia l’”imbarbarimento che si è aggravato quando abbiamo
siglato un accordo per delegare il lavoro sporco di fermare e respingere mi-
gliaia di profughi dal Mediterraneo a un paese che manifestamente viola
fondamenti etici, giuridici e culturali imprescindibili per la nostra «casa co-
mune»”. Concorda il membro dell’Unhcr. Agenzia Onu per i rifugiati, pre-
sente in Libia dal 1991, MOLINARIO B. La nostra priorità è togliere i rifugiati
dai centri di detenzione libici, in Il manifesto, 11 agosto 2017, 4.
46 ZAGREBELSKY V., Art. cit. Inoltre il giurista non trascura d’interrogarsi
su un altro grave problema: la condotta che l’Italia terrà nei confronti di
navi Ong, che abbiano rifiutato di sottoscrivere il codice di comportamento
oppure in concreto non lo abbiano osservato, e attracchino per apportare
urgente soccorso a malati a bordo o bambini o donne incinte prossime a
partorire. L’Italia potrà respingere quelle navi? E se lo facesse, quali con-
seguenze giuridiche internazionali e soprattutto politiche deriverebbero?
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Non sono irrilevanti le illegittime conseguenze derivanti dalla nor-
mativa del Regolamento. Si verifica un esubero di domande di asilo
verso alcuni Stati membri per la vicinanza geografica delle loro coste
e delle politiche interne meno restrittive verso l’immigrazione. Non
da ultimo il richiedente asilo è impedito nello scegliere liberamente
in quale paese presentare la sua domanda. Le sue ragioni possono
essere anche diverse dalla intenzione di stabilirsi in un Paese carat-
terizzato da più alto benessere economico e sociale. Può essere
spinto a preferire un Paese, in cui si sono insediati familiari o si è
formata una comunità del suo medesimo gruppo etnico, valido so-
stegno psicologico ed economico. Nella successiva modificazione
del Regolamento però è prevista la «clausola umanitaria» (art. 15).
Si afferma il principio della riunificazione familiare. Lo Stato può
procedere al ricongiungimento dei membri di una medesima fami-
glia per ragioni umanitarie. È evidente una rigidità normativa. Si tra-
scura la diversità di bisogni della persona, creando potenzialmente
discriminazioni, poiché a soggetti diversamente bisognosi è riservato
un trattamento uniforme, con violazione del principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.). Si abbassano i livelli di tutela precedentemente fissati.
Ogni Stato membro, a cui sia stata presentata la domanda d’asilo, se
oberato dalle richieste di asilo, può rinviare il richiedente nel Paese
di origine ritenuto a sua discrezione sicuro, considerando il consenso
del richiedente implicito nella presentazione della domanda stessa. 
È l’affermazione della sovereignty clause, più che una politica co-

munitaria, rispettosa della Carta Ue. Si viola la libertà associativa in-
comprimibile, del diritto inviolabile dell’uomo a non essere privato
del «conosciuto», cioè “della formazione sociale ove si svolge la sua
personalità” (Cost. art. 2), né si garantisce il rispetto della vita privata,
intessuta di relazioni sociali, a prescindere dall’esistenza di una vita
familiare (Carta Ue art. 7 e 8 CEDU). Viene leso un valore del costi-
tuzionalismo contemporaneo: l’apertura verso i valori del pluralismo
sociale. È principio supremo e attuazione del principio di ugua-
glianza, presupposto per la garanzia della dignità, la realizzazione
della dignità personale del singolo come tale anche nelle formazioni
sociali dove decide di sviluppare la propria personalità47. In uno Stato
rispettoso dei diritti fondamentali della persona al legislatore incombe
il dovere di modificare la fisionomia della cittadinanza e trasformarla
in un fattore d’inclusione nel garantire e favorire la scelta individuale
dove soggiornare e operare. La Carta Ue, art. 15, proclama: “ogni
persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione libera-
mente scelta o accettata. Anche la Costituzione italiana, art. 4, rico-
nosce come fondamentale il diritto alla libera scelta della propria
attività lavorativa e di libero accesso al mercato del lavoro.

B. Decreto legge Minniti: emergenza immigranti e accoglienza
1. Approvazione del decreto legge senza necessità e urgenza 
L’11 aprile 2017 la Camera dei deputati con 240 voti a favore,

176 contrari e 12 astensioni, approva il suddetto decreto Minniti-Or-
lando, denominato “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei pro-
cedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il
contrasto dell’immigrazione illegale”. Viene convertito in legge, n.
46/17, dopo che il governo Gentiloni ha posto su di esso la fiducia.
Il tema focale è l’emergenza immigrati48. Un fenomeno, quello del
sempre più numeroso arrivo di richiedenti asilo, con un record nel

2016 di sbarchi sulle coste, è iniziato non da oggi, ma da molti anni,
e destinato a durare a lungo e prevedibile sin dal 2015 per precise
cause geopolitiche. Quindi un tale fenomeno subito doveva essere
regolato in Parlamento, dapprima con la proposta di un disegno di
legge e poi con la sua approvazione in commissione con potere de-
liberante o in assemblea, ex art. 72, c. 3, Cost. Non ricorreva affatto
un caso straordinario di necessità e urgenza, ex art. 77, c. 2., “Ogni
decreto legge resta pur sempre un atto eccezionale, una risposta stra-
ordinaria a una situazione straordinaria. Si giustifica per fronteggiare
l’emergenza, altrimenti alla legislazione provvede il Parlamento”.
Con il rispetto dell’audizione delle minoranze, presenti in assemblea.
Bisogna comunque dimostrare l’extrema ratio del decreto, “la sua
natura di male minore, per opporsi a un male maggiore”49.

2. Giustizia parallela e tutela giuridica dello straniero richie-
dente asilo. 
La legge intende apportare una soluzione al problema reale di

quanti chiedono asilo politico, a cui ha diritto chi fugge da persecu-
zioni, torture o guerre50. “Entro fine anno ci aspettiamo un numero
complessivo di circa 200 mila persone. A oggi sono stati già accolte
180 mila. Se non funzionerà effettivamente un supporto da parte di
altri Paesi europei, per l’Italia si prospetta una via in salita”. È quanto
annuncia Sami C., portavoce dell’agenzia Onu per i Rifugiati per il
Sud Europa51. Le commissioni territoriali non sono riuscite a valutare
tutte le domande di asilo52. È l’emergenza. La legge allora contrae
le garanzie processuali di chi chiede protezione con un processo spe-
ciale: si sostituisce il rito sommario di cognizione con quello came-
rale, art. 163 septies, il reiterato decreto da parte del medesimo
giudice monocratico di rigetto della istanza sospensiva del provve-
dimento amministrativo impugnato non è più impugnabile presso
un giudice superiore, ex art. 63 quater, si abolisce il secondo grado
di giudizio, si può proporre ricorso in cassazione, ex art. 63 septies53.
Più specificamente. Le richieste di protezione dapprima hanno ef-

fetto con l’audizione del migrante esaminate dalla Commissione ter-
ritoriale, composta da quattro membri, due del ministero Interni, uno
del sistema delle autonomie, e uno dell’Onu, Unhcr. In caso di ri-
getto, è possibile entro un mese ricorrere al nuovo tribunale, specia-
lizzato in materia di immigrazione e di protezione internazionale,
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47 Contro corrente il politologo P. IGNAZI, art. cit. osserva, citando cifre
provenienti dalla fonte ufficiale più accreditata a livello internazionale,
l’Organizzazione per le migrazioni delle Nazioni Unite (Oim), che di-
mostrano l’accoglienza di più numerosi stranieri dell’Italia, non solo da
parte della Germania, due milioni tra il 2015 e 2017, ma anche dalla Gre-
cia, 176.906 nel 2016: “Il confronto internazionale sulle cifre dei flussi
migratori degli ultimi anni rende meschine le nostre lamentele e disgu-
stose le polemiche salviniane sull’invasione. Anche le cronache di questi
giorni affliggono. Invece di valorizzare la nostra meritoria opera di sal-
vataggio in mare ci buttiamo in insensate diatribe sulle Ong…Il nodo
della questione è il «dopo»: cosa facciamo di coloro che arrivano?”.

48 Il testo comprende disposizioni che spaziano dalle commissioni esa-
minatrici delle domande di asilo alle istituzioni specializzate nei tribunali
per il contenzioso, dal trattenimento degli stranieri e l’eventuale espul-
sione fino all’impiego degli asilanti in lavori socialmente utili. Estrema
eterogeneità e frammentazione caratterizzano la nuova normativa, se-
condo il giudizio di CODINI E., Accoglienza stranieri, i rischi dell’attua-
zione sulle norme approvate, in Guida dir. n. 20/17. 
49 AINIS M., L’incorreggibile corsa al decreto, in La Repubblica, 10 giu-
gno 2017, 27.
50 In anni recenti l’amministrazione della giustizia subisce un ingolfa-
mento: nel 2014 le domande di protezione internazionale ammontano a
63.456 (+143% sul 2013), nel 2015 83,970, nel 2016 123,600. 
51 È riferito da FIERRO M., Unhcr: «In arrivo 200 mila persone entro
l’anno. Per l’Italia via in salita», in Il manifesto, 9 giugno 2017, 7. 
52 RODANO T., I DECRETI Quale idea di società “scrive” il governo,
in il Fatto Quotidiano, 1 aprile 2017, 8, riferisce: “...le decisioni sono
state 91.102, otre 33 mila richieste sono rimaste inevase. Solo nel 5%
dei casi è stato concesso lo status di rifugiato: un altro 14% ha avuto lo
status di protezione sussidiaria (un permesso di soggiorno di 5 anni
concesso a chi rischia di subire una grave minaccia nel caso in cui rien-
tri nel suo paese); al 21% è stato concesso invece lo status di protezione
umanitaria (un permesso la cui durata varia tra i 6 mesi e i 2 anni). Le
restanti domande, il 60% sono state respinte”. La conclusione per l’ana-
lista è scontata: “Il presupposto da cui muove il decreto, dunque, è che
le richieste d’asilo dei migranti sono troppe e per lo più destinate al fal-
limento: la soluzione è rendere il sistema più rapido”. Le Commissioni
territoriali furono già istituite dalla legge 189 del 30 luglio 2002 (la
legge Bossi-Fini).
53 Cfr. AZZARITI G., Una enorme lesione delle garanzie processuali, in il
Fatto Quotidiano, 1 aprile 2017, 8.



come indicato nell’art. 3 del medesimo decreto, ognuno incardinato
nelle 26 sedi di corte d’appello, individuate nell’art. 454. Nella isti-
tuzione di un giudice specializzato “possiamo vedere una più ampia
strategia volta a migliorare la qualità dei giudizi di fronte a una ma-
teria con peculiarità che sembrano richiedere lo sviluppo di compe-
tenze e approcci particolari: si pensi alla questione cui sopra si è
accennato del valutare la situazione in una certa zona del mondo
come tale da determinare il riconoscimento della protezione sussi-
diaria a chi si sia da essa allontanatoˮ55. La durata massima del pro-
cedimento è limitata a quattro mesi. L’udienza dinanzi al giudice
non è obbligatoria, ma eventuale, diventando eccezionale. Questi
può considerare a sua discrezione il primo colloquio del richiedente
dinanzi alla commissione, che gli è pervenuto videoregistrato in-
sieme con il verbale, mentre la centralità delle dichiarazioni del ri-
chiedente dovrebbe far propendere per l’oralità dell’udienza dinanzi
al magistrato giudicante. Si appalesa così lo scarso rilievo del con-
traddittorio. La stessa riserva di collegialità nelle controversie in ma-
teria di riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria
per i rifugiati attiene alla sola fase decisoria56. Il decreto del tribunale
non è impugnabile, ma ricorribile solo per Cassazione, il giudice
della sola legittimità. I tempi inesorabilmente si allungano con inci-
denza negativa sul diritto di difesa, ex art. 24 Cost. In conclusione si
persegue l’obiettivo di accelerare le procedure relative al diritto
d’asilo con inadeguato esame dei requisiti del richiedente. Si vani-
ficano in sostanza i diritti al giusto processo, ex art. 111 Cost. e a un
ricorso effettivo, ex art. 13 CEDU e 47 Carta Ue57.

3. Diritto alla mobilità delle persone e reato di clandestinità
Il diritto alla mobilità delle persone è un nuovo diritto, che at-

tende di essere urgentemente iscritto nella legislazione europea.
Quando ci si sposta da un paese all’altro, deve vigere la cosid-
detta «portabilità dei diritti». Anzi “bisogna pensare ad alcune
misure europee: un reddito minimo di inclusione sociale a livello
europeo, per cui uno può essere disposto a spostarsi in un altro
paese, ci deve essere il diritto alla mobilità ma anche il dovere
della mobilità: non ci si deve impoverire se si va in un altro
paese. «Protezione» oggi significa cominciare a scrivere anche
un welfare europeo e non solo istituzioni europee”58.
Ci sono diritti che attengono alla dignità della persona in

quanto tale e diritti connessi alla residenza. I primi includono la

salute, la protezione dell’infanzia e della maternità, il giusto pro-
cesso, il lavoro, a prescindere dall’irregolarità di soggiorno sul
territorio nazionale. Quest’ultimo caso riguarda anche e soprat-
tutto le persone, che da tanti anni sono in Italia e hanno perduto
il lavoro, diventando clandestini.
Quanto al reato di clandestinità fu aggiunto con la l. 94/09

quale ulteriore aggravio alla regola dell’espulsione con imme-
diato accompagnamento alla frontiera, introdotta dalla legge
Bossi-Fini, 30 luglio 2002 n. 189 (pacchetto sicurezza)59. Un
reato con scarsa effettiva rilevanza e d’ingolfamento della mac-
china della giustizia penale60. Istituisce la figura della persona
illegale, criminalizzando una condizione soggettiva, anziché
condotte materiali imputabili alla volontà del soggetto. Intro-
duce anche disparità di trattamento penale in base alla condi-
zione stessa61. La previsione di tale reato insieme con la norma
che protrae fino a 18 mesi la permanenza nel Cie è lo stravolgi-
mento del dettato costituzionale riguardo al diritto della libertà
personale e della l. 40/98 Turco-Napolitano nell’agevolare l’im-
migrazione regolare ai fini del lavoro e dell’integrazione62. I
Centri di identificazione ed espulsione si configurano strutture
di detenzione amministrativa dalla natura ibrida. Permangono
estranee alla disciplina penitenziaria ed insieme alla competenza
e al controllo della magistratura di sorveglianza. È la compres-
sione della sfera personale e dell’integrità morale dello stra-
niero, senza previo accertamento della sua responsabilità nel
corso di un procedimento penale. “La coartazione fisica del mi-
grante, a opera della forza pubblica, comporta una restrizione
non provvisoria della libertà personale (art. 13 Cost.), la viola-
zione dei diritti alla difesa (art. 24 Cost.), al mantenimento,
istruzione ed educazione dei figli (art. 30 Cost.) e alla salute
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54 BUFFONE G., Più forte il “presidio” con le 26 sezioni nelle Corti d’ap-
pello, in Guida dir. n. 20/17, 62, loda la scelta legislativa di maggiore ga-
ranzia della prossimità del servizio pubblico. Secondo il CSM, Linee
guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei pro-
cedimenti relativi alla protezione internazionale, in Guida dir. n. 20/17,
art. 6, la specializzazione non si accompagna alla esclusività. A pianta
organica dei magistrati invariata, si apre la rischiosa strada alla flessibilità
e al “doppio lavoro”, a detrimento della competenza professionale.
55 CODINI E., Art. cit., 9. Inoltre il giurista nota che un’attenzione mag-
giore alla convergenza nei criteri di giudizio circa la situazione geopoli-
tica di determinati territori, ai fini del riconoscimento della protezione
sussidiaria, tra la commissione e i giudici, limiterebbe tempi e costi della
amministrazione della giustizia. 
56 cfr. BUFFONE G., L’apolidia approda alle regole sommarie della co-
gnizione, in Guida dir. n. 12/17, 65. 
57 Cfr. FAVILLI C., Scompare l’appello contro il diniego di protezione, in
Guida dir. n. 12/17, 55. Sulla inesistente definizione legislativa circa la
protezione di tipo umanitaria e la conseguente divisione della giurispru-
denza intorno al cosiddetto «rifugio economico» cfr. BUFFONE G., L’apo-
lidia…, 60-61. 
58 TURCO L., intervistata da PARAVANTI C., La sicurezza è un’idea di sinistra,
in Confronti, maggio 2017, 14. Non s’intende ignorare la necessità di in-
traprendere minime misure di sicurezza, tuttavia non sono tollerabili pro-
cedure estremamente onerose e vessatorie nelle attività d’identificazione
dello straniero rintracciato in posizione irregolare, specialmente quando è
stato soccorso in mare. Per l’approccio hotspot, procedure standard, attività
operative di soccorso in mare cfr. INNOCENTI P.,Migrazioni: alcune consi-
derazioni sul decreto legge 13/2017, in Riv. Pen.  n. 4/2017, 325-326

59 La legge Bossi-Fini per la prima volta istituì i Centri d’identificazione
(Cid), in cui potevano essere trattenuti i richiedenti asilo, vigilati notte e
giorno dalle forze dell’ordine, da cui potevano uscire previa autorizzazione,
con grave limitazione della libertà personale. Cfr. HEIN C., Art. cit., 70 s.
Sulle tappe del “ventennale percorso scandito da interventi tesi, di volta in
volta, a ridefinire le regole dell’allontanamento del clandestino, (ora volon-
tario, ora coattivo, adesso di nuovo volontario), in concomitanza con gli ob-
blighi derivanti dalle direttive comunitarie, e a innalzare i limiti massimi di
durata del trattenimento (spesso prorogabili: da gg. 90+30+15) nelle strutture
di reclusione  per extracomunitari”, cfr. NAZZARO U., Art. cit., 601. 
60 BOUCHARD M., magistrato giudicante, intervistato da EL AYOUBI M., La
condizione degli stranieri in carcere, in Confronti, aprile 2017, 25-26, nota
sulla propensione degli immigrati a delinquere: “ …rispetto all’aumento della
popolazione straniera negli ultimi dieci-quindici anni, in realtà c’è una dimi-
nuzione percentuale degli stranieri denunciati sia degli stranieri incarcerati…
in realtà gli stranieri – essendo tendenzialmente più poveri o comunque con
situazioni di maggiore disagio rispetto agli italiani, soprattutto per le fasce
di primo ingresso – è evidente che commettono più reati di strada, ma non i
reati più gravi. Mentre c’è un aumento, circa del 28%, dei denunciati italiani.
Ho visto che per esempio ci sono pochissimi ergastolani stranieri, mentre
sono più di mille gli italiani”. Sulla relazione tra lo stato di clandestinità e la
criminalità di strada: “…ma la spiegazione che mi pare più convincente è
che la situazione d’irregolarità si traduce anche in precarietà lavorativa e abi-
tativa, quindi è un’esposizione al rischio di commissione d’illeciti”.
61 CALAMAI E., Una riflessione geopolitica…in AA.VV. Rifugiati…, 29
62 I nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)i, a detta del ministro
Minniti, «saranno completamente nuovi» rispetto ai Centri di identificazione
ed espulsione, con la capacità di accoglienza complessiva di 1.600 unità. Sa-
ranno riconvertiti in strutture funzionanti vecchi luoghi di detenzione, dove
in passato si sono verificate in maniera documentata violazioni di diritti
umani. Riferisce RODANO T., Art. cit.: “La capienza sarà simile (una media
di 76 migranti per struttura), la diffusione capillare (oggi sono 4, diventeranno
21). I CIE sono stati definiti dalla Commissione per i diritti umani del Senato
‘luoghi orribili, in cui si verificano con frequenza violazioni dei diritti fon-
damentali della persona’ ”. Il medesimo giudizio negativo da parte della
Commissione parlamentare è stato pronunciato sul CARA Mineo, vicino Ca-
tania. E’stato definito l’emblema del fallimento del sistema italiano dell’ac-
coglienza. Cfr. MUSOLINO L., Cara Mineo: come lucrare sulla pelle dei
rifugiati, in il Fatto Quotidiano, 22 giugno 2017, 15.  
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(art. 32 Cost.), nonché l’inosservanza dei principi di uguaglianza
(art. 3 Cost.) e di riserva di legge in materia di pene e misure di
sicurezza (art. 25, commi 2 e 3 Cost. )”63. La risposta politica
comunque rimane costante e invariata: “militare per i salvataggi
in mare, poliziesca per i migranti sulla terraferma. «Reato uma-
nitario» per chi aiuta, reato di clandestinità per chi approda”64.

4. Identità e pluralità
Come coniugare identità e pluralità è il grande tema da af-

frontare nella emergenza, che attraversa le società europee pur
costituzionalmente contrassegnate dalla pluralità. Nello stesso
tempo imperversa la crisi dei modelli d’integrazione, dall’assi-
milazionismo al multiculturalismo. Né si risolve il problema
della paura con i respingimenti senza il rispetto delle dovute
garanzie giuridiche, valide per ogni persona, né con il fine
dell’accoglimento per utilità economica o per rinnovamento ge-
nerazionale. Dopo l’universalismo postcoloniale incarnato dalla
costruzione europea della seconda metà del Novecento, “un
nuovo universalismo è necessario per questo mondo globale, e
non potrà esserci senza Europa e senza religioni. Nell’economia
e nei diritti. Oltre i nazionalismi”65.

C) Sicurezza urbana e dignità nella legge di conversione
n. 48/17
1. Obiettivi
Sono indicati obiettivi come “l’eliminazione dei fattori di cri-

minalità e esclusione sociale”, “la prevenzione della crimina-
lità”. Una novità è costituita dalla gestione da parte dei sindaci
degli “interventi per la sicurezza urbana”, oggetto di “appositi
patti con il Prefetto”. Sono previste sanzioni pecuniarie ammi-
nistrative tra 100 e 300 euro per chi “ponga in essere condotte
che limitano la libera accessibilità e fruizione” a infrastrutture e
mezzi di trasporto pubblico. Concretamente sono colpiti con
sanzioni e allontanamenti quanti dormono vicino alle stazioni,
agli aeroporti agli autobus ai musei oppure nei parchi archeolo-
gici o nel verde pubblico oppure chi scrive sui muri o spaccia.
Un provvedimento ben presto vanificato, poiché i suoi destina-
tari in linea di massima sono nullatenenti, senza fissa dimora e
piccoli spacciatori di strada. “Chi è al margine della società -
pare di leggere tra le righe - non deve farsi vedere”66. Sono mi-
sure dal tenore “securitario”, si definiscono preventive, ma per
nulla inclusive67. L’Altro, in genere identificato con lo straniero,
diventa fonte d’insicurezza e di pericolo68. Aleggia il sospetto
che chi è immigrato sia un terrorista, almeno potenziale69. In-
vece, anche se fermamente occorra prendere in carico le paure
di un intero quartiere, una carta vincente potrebbe essere quella

del lavoro in squadra delle diverse categorie di cittadini nel quar-
tiere, della costruzione del legame comunitario, dell’integra-
zione mediante servizi sociali70.

2. Ruolo istituzionale di sindaco
Le intenzioni sottostanti alla nuova normativa non si disco-

stano da quelle della legge Turco-Napolitano, n. 40 del 1998.
Sono i famosi tre pilastri: rendere conveniente e praticabile l’im-
migrazione regolare, contrastare quella clandestina e promuo-
vere le politiche d’integrazione. Non è un caso che il decreto
sull’immigrazione e quello sulla sicurezza pubblica siano stati
approvati a poca distanza l’uno dall’altro. Non è forse operata
la classica equazione tra immigrazione e insicurezza, attuale ten-
denza così dominante nei paesi europei71? Ciò vuol dire che si
continua a considerare i diritti fondamentali, spettanti ad ogni
persona senza distinzione di nazionalità, come beni non da tu-
telare, ma da limitare.

3. Quando il contrasto al terrorismo porta a restrizioni nel
campo dei diritti civili 
Il tipo di terrorismo che imperversa nella Ue è di matrice isla-

mica, un’area semantica molto vasta. La motivazione stretta-
mente religiosa infatti non può spiegare del tutto il fenomeno.
Sia i terroristi individuati che i foreign fighters non sono tutti
fedeli praticanti. Secondo le indagini sociologiche costoro, più
che individui emarginati, costretti in uno stato di precarietà eco-
nomico-sociale, sono persone che hanno compiuto un percorso
ideologico estremistico, sia di destra che di sinistra. Svolgono
“una forma di opposizione concreta al modello di vita occiden-
tale, che, per i motivi più diversi (economici, politici, culturali),
viene respinto”72. Nel compiere attentati generano un senso cre-
scente d’insicurezza. Le ricadute del terrorismo sulla vita poli-
tica sono il varo di nuove norme per contrastarlo in modo
preventivo, anche a costo di limitare i diritti civili, specialmente
legati alla privacy, alla cittadinanza e alla accoglienza degli im-
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63 NAZZARO U., Art. cit., 602.
64 GIANNINI M., Art. cit.
65 VENTURAM., Il ruolo chiave delle comunità religiose, in Confronti,maggio
2017, 10.
66 RODANO T., Art. cit.
67 I nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)i, a detta del ministro
Minniti, «saranno completamente nuovi» rispetto ai Centri di identificazione
ed espulsione, con la capacità di accoglienza complessiva di 1.600 unità. Sa-
ranno riconvertiti in strutture funzionanti vecchi luoghi di detenzione, dove
in passato si sono verificate in maniera documentata violazioni di diritti
umani. Riferisce RODANO T., Art. cit.: “La capienza sarà simile (una media
di 76 migranti per struttura), la diffusione capillare (oggi sono 4, diventeranno
21). I CIE sono stati definiti dalla Commissione per i diritti umani del Senato
‘luoghi orribili, in cui si verificano con frequenza violazioni dei diritti fon-
damentali della persona’”. Il medesimo giudizio negativo da parte della Com-
missione parlamentare è stato pronunciato sul CARA Mineo, vicino Catania.
E’stato definito l’emblema del fallimento del sistema italiano dell’acco-
glienza. Cfr. MUSOLINO L., Cara Mineo: come lucrare sulla pelle dei rifu-
giati, in il Fatto Quotidiano, 22 giugno 2017, 15. 
68 Cfr. CALAMAI E., Una riflessione geopolitica, In AA. VV. Rifugiati…, 31.

69 CANFORA L., La schiavitù del capitale, Bologna, il Mulino, 2017, 45, in
un’analisi geopolitica per riequilibrare l’ingiusta divisione della ricchezza,
osserva: …il Sud non sta solo al Sud , ma è presente, a chiazze o a «pelle di
leopardo», praticamente ovunque. E sarà sempre più così, grazie ad un fe-
nomeno inarrestabile quale l’immigrazione: vengono a riprendersi quello che
lo «scambio ineguale» ha tolto loro”. MIELI P., La guerra ai terroristi si fa
con parole giuste, in Corr. Sera, 5 giugno 2017, 26, riferisce: “Lo scorso set-
tembre Onfray (Michel, filosofo francese) dichiarò alla televisione Russia
today che il fatto che la comunità musulmana fosse in collera contro l’Occi-
dente gli sembrava «del tutto legittimo: l’Occidente dice di attaccare per pro-
teggersi dal terrorismo - proseguiva Onfray - ma crea il terrorismo
attaccando»”.
70 È quello che suggerisce, citando la storia paradigmatica del quartiere di
San Salvario in Torino, la ex-ministra L. TURCO, Art. cit., 14. In materia di
attribuzione di compiti impropri previsti dal decreto Minniti, 12 agosto 2017
è entrata in vigore la procedura di notificazione nei centri di accoglienza. I
responsabili delle strutture, che accolgono i richiedenti asilo, hanno il compito
di comunicare formalmente agli ospiti gli atti assunti dalla Commissione ter-
ritoriale, compresa la decisione sull’esito della loro domanda di asilo. In tal
modo essi assumono il ruolo perlomeno d’incaricati di pubblico servizio, se
non quello di pubblici ufficiali, nell’invitare i migranti a tornare a casa, nel
caso di risposta negativa. Con responsabilità penali e civili dei medesimi re-
sponsabili dei centri. È stato spiegato dal direttore della Caritas ambrosiana,
L. GUALZETTI, in Corr. Sera, 3 agosto 2017, 5: “Si tratta di un compito im-
proprio che non possiamo sostenere e che modificherebbe la natura del nostro
intervento pregiudicando il rapporto di fiducia instaurato con gli stessi ospiti”.  
71 DI SANZOD., A chi risponde la legge Minniti-Orlando?, in Confronti, 2017,
12, avanza l’ipotesi che “l’obiettivo è, evidentemente, quello di competere
(con un linguaggio diverso) con i professionisti della paura, che quotidiana-
mente macinano consenso accarezzando il timore dell’immigrato e favorendo
la competizione tra poveri in tempo di crisi”. 
72 CORNELIA., Tra errori e limiti i Governi alzano il tiro contro il terrorismo,
Guida dir., n. 26/17, 12.



migrati. Le risorse saranno distolte a favore del potenziamento
delle forze di polizia e dell’intelligence per rassicurare e mettersi
al riparo dalle critiche dell’opposizione sull’inerzia e il buoni-
smo del Governo. Si tornerà a confidare nello Stato, che in qual-
che modo provvede alla sicurezza dei cittadini? O crescerà ogni
giorno il disorientamento? E intanto in Italia, seguendo il co-
stume USA, “si diffonde il vanto di uccidere subito, in casa, se
deciderò che è necessario”73.

4. Figli minorenni degli immigrati nati, cresciuti e scola-
rizzati in Italia 
La cittadinanza non si ottiene automaticamente. I vincoli non

sono pochi né irrilevanti. È necessaria una formale richiesta da
parte del genitore, che abbia un permesso di soggiorno di lunga
durata o, in alternativa, che il minorenne abbia frequentato un
ciclo di studi. Il disegno di legge a riguardo è stato approvato
nella Camera dei deputati, giace in Senato da alcuni anni. A te-
stimonianza che i politici violano con disinvoltura e noncuranza
i diritti dei minori e il principio di uguaglianza, quando i nati
all’estero da cittadini italiani e all’estero vivono, spesso igno-
rando la lingua e la cultura italiana, hanno tutti i diritti dei citta-
dini italiani, compreso quello del voto politico74. Alla base della
legislazione si contendono diversi principi alternativi. Da una
parte a contare è la linea ereditaria che si trasmette di padre in
figlio, dall’altra prevale la concezione secondo cui si appartiene
a uno Stato, in cui si nasca, quindi si acquista la cittadinanza,
qualora se ne accettino liberamente le leggi. Non è più la prove-
nienza etnica degli abitanti a conformare politicamente uno
Stato. “Che le prerogative - colpe o meriti che siano - dei padri
ricadano sui figli è un principio arcaico spazzato via dalle legi-
slazioni moderne”75.

Conclusione
Prima con la decretazione d’urgenza, strumento usato nella

fase di emergenza quale fonte di legittimazione, poi con la legge
di conversione s’intende contrastare la immigrazione irregolare,
determinata dall’intensificarsi degli sbarchi dei migranti e dal
conseguente aumento delle richieste d’asilo. Tali fenomeni
hanno ingenerato un intervento legislativo idoneo a soddisfare
pretese securitarie con misure interdittive e scarsamente attente
al rispetto dei diritti fondamentali della persona, sia essa richie-
dente asilo o protezione internazionale o protezione umanitaria
in fuga da povertà estrema. “«Sicuri» dovrebbero sentirsi, in un
contesto democratico, tutti i titolari di diritti fondamentali che
abitano un territorio, indipendentemente dal riconoscimento o
meno della cittadinanza”76. L’accelerazione della procedura le-
gale nell’accertare lo status del migrante, con restrizione di mo-
menti difensivi, è segno evidente di una politica di contenimento

della migrazione, parametrata su rigidi meccanismi di ammis-
sione dei “non cittadini”. I nuovi «centri di permanenza per i
rimpatri» costituiscono la ennesima ridenominazione dei luoghi
di detenzione amministrativa per extracomunitari. In nome della
“sicurezza comunitaria”, “nazionale” si configura una legisla-
zione ispirata da un giudizio di pericolosità verso i “migranti
presunti terroristi e soggetti marginalizzati, nei cui confronti
sono poste in atto una serie di misure interdittive e limitative
della libertà personale”77. 
La stessa Unione europea ha favorito tale normativa mediante

l’attuazione dell’art. 24, par. 2, lett. b) del Regolamento (Ce),
1987/2006. Il direttore della Direzione centrale della polizia di
prevenzione del Ministero dell’interno diventa competente ad
adottare la decisione d’inserire nel sistema d’informazione
Schengen segnalazioni effettuate per rifiutare l’ingresso nel ter-
ritorio nazionale del cittadino di un Paese terzo, nei cui confronti
esistono fondati motivi di ritenere che abbia commesso un reato
grave o indizi concreti circa l’intenzione di commetterlo nel ter-
ritorio di uno Stato membro78. Si è attuata una concentrazione
delle informazioni a livello comunitario e nazionale sulle pro-
cedure in materia d’immigrazione illegale79.
Eppure la rotta dovrebbe essere da tempo segnata per l’Europa:

«dall’Europa dei mercati all’Europa dei diritti». La sua politica sem-
bra aver dimenticato i diritti, puntando prevalentemente sull’emar-
ginazione e repressione, che da sole non assicurano la sicurezza.
Essa è ancora in tempo a non voltare definitivamente le spalle alla
Carta dei diritti fondamentali, l’ultima «Carta» di valore costituzio-
nale, approvata nel 2000 a Nizza, che è stata scritta in Occidente e
porta la firma del giurista Stefano Rodotà. È il «costituzionalismo
dei bisogni». E contiene diritti, la cui dimensione è segnata dalla
materialità e dal soddisfacimento dei bisogni. Sono ispirati a prin-
cipi che pongono al centro i diritti delle persone reali. Soprattutto
riguardano ogni persona in quanto tale, senza distinzione di razza
o di appartenenza, perché la democrazia non esclude, ma mira al-
l’inclusione. “I diritti diventano deboli quando diventano preda di
poteri incontrollati, che se ne impadroniscono, li svuotano e così.
Anche quando dichiarano di rispettarli. In realtà vogliono accom-
pagnarli a un malinconico passato d’addio. E così la politica perde
se stessa…”80.

Parte II: Ordine pubblico e famiglia.
1. Matrimonio istituzionale
Il matrimonio come istituzione, a fondamento della relazione

di coppia e più ancora della filiazione, ha conosciuto un enorme
calo nella considerazione dei cittadini. Nell’ordinamento italiano
ormai tre diversi istituti regolano la relazione di coppia: il ma-
trimonio, permesso solo a coppie eterosessuali, l’unione civile,
aperta solo a coppie del medesimo sesso, la convivenza scelta
da entrambi i tipi di coppia. La sequenza tradizionale matrimo-
nio-convivenza-filiazione è cambiata radicalmente. “Un matri-
monio su tre, infatti, è preceduto da una convivenza più o meno
lunga e un quarto di nuovi nati nasce al di fuori del matrimonio,
ma in una convivenza di coppia”81.
Sono l’amore e la reciproca solidarietà a fondare e legittimare

la relazione di coppia, a prescindere dalla scelta sessuale. Negare
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73 COLOMBO F., La corsa ad armarsi in casa, segno di disprezzo dello Stato,
in il Fatto Quotidiano, 3 agosto 2017, 10. L’autore, attingendo alla sua espe-
rienza negli USA, nota con riferimenti a fatti “l’impulso ad armarsi e a spa-
rare che è radicato nella storia e nella tradizione di quel Paese, un
atteggiamento del genere non è mai appartenuto alla vita italiana”. Fino a
quando?
74 CANFORA L., La schiavitù del capitale, Bologna, il Mulino, 2017, 49, in-
terrogandosi su che cosa resti dell’utopia, nota: “La libertà è un ideale inter-
mittente - osserva Tocqueville  nel ripensare il tragico ciclo ’89-93’ -,
l’uguaglianza, invece, è una necessità che si ripresenta continuamente, come
la fame. Così Tocqueville si avvicinava di molto alla scoperta dell’impulso
primario, del primum movens del moto storico”.
75 ESPOSITO R., Quando i nazisti predicavano lo ius sanguinis, in la Repub-
blica, 11 luglio 2017, 43.
76 Cfr. BARATTAA., La politica criminale e il diritto penale della costituzione,
in La questione criminale nella società globale. Atti del Convegno Interna-
zionale, Napoli, 10-12 dicembre 1998, Napoli, 1999, pp. 341 ss., cit. da NAZ-
ZARO U., Art. cit., 607. 

77 NAZZARO U., Art. cit., 607.
78 Cfr.MEZZACAPO S., Rifiuto d’ingresso per chi minaccia la sicurezza nella
Ue, in Guida dir. n. 12/17, 80-81.
79 Cfr, CISTERNAA., Così l’associazione “semplice” diventa distrettuale, in
Guida dir. n. 12/17, 83.
80 Ricordando la novità e la ricchezza della cultura giuridica di S. Rodotà,
AZZARITI G., La passione e la generosità di un maestro di vita, in il manifesto,
24 giugno 2017, 3.
81 Eadem, X.



351

quindi alle coppie dello stesso sesso l’accesso al matrimonio è
argomentare in maniera discriminante. Come pure è assurda per
tutte le smentite provenienti dall’antropologia, dalla storia, dalle
legislazioni comparate l’idea che la loro incapacità a generare
si traduca automaticamente in incapacità di essere genitori, tanto
più che questo vale per le coppie omosessuali e non per le coppie
di sesso diverso sterili.

2. Legge Cirinnà e ‹comune sentire›.
La legge, nonostante che continui a considerare a livello nor-

mativo e simbolico il matrimonio come istituto specifico dell’ete-
rosessualità, nei contenuti riconosce alle unioni civili i medesimi
diritti e doveri. Nell’ordinamento viene cancellata l’idea finora
data per scontata e protetta che esista una «famiglia normale». La
categoria di genere diventa una costruzione sociale, finora in rap-
porti di poteri spesso asimmetrici, non rispettosi della parità dei
coniugi, secondo il dettato costituzionale, ex art. 29. A rinforzare
il piano della uguaglianza, la propria identità sessuale è una scelta
della persona, che non subisce alcuna discriminazione, ex art. 3
Cost. La complementarità sociale, ove avvenga nella relazione di
coppia, non presuppone complementarità biologica.
Sono cambiamenti nel «comune sentire» che hanno permesso

anche al legislatore italiano, come è accaduto in altri paesi, di
apportare incisive innovazioni normative. “Né la procreazione,
né l’appropriazione dei figli della donna da parte del marito di
questa costituiscono oggi le basi legali e culturali del matrimo-
nio. Almeno nei paesi democratici sviluppati, alla base del ma-
trimonio è la libera scelta di intraprendere una vita comune,
orientata al sostegno e benessere reciproco, culturalmente legit-
timata dall’esistenza di un rapporto d’amore”82. La introduzione
del divorzio consensuale nella prima metà degli anni 70, con la
legge 898/70, n’è stata una clamorosa manifestazione della tra-
sformazione del contenuto del matrimonio.

3. Gestazione per altri o maternità surrogata
È diffusa e legale in paesi avanzati e democratici, come in

Usa, in Canada, in Australia, in Israele. È consentita nella forma
commerciale e riscontrabile anche nella forma altruistica, in un
contesto profondamente mutato sia a livello culturale che a li-
vello delle possibilità offerte dalla tecnologia medica. Sorgono
allora i dilemmi non solo morali, ma anche giuridici: più soggetti
concorrono alla generazione e alla cura di un figlio. In un lungo
processo storico, ancora una volta, dopo la riforma della ado-
zione ordinaria come scelta di affetto, con la legge n. 184 del
1983, modificata dalla l. n. 149 del 2001, retrocede la dimen-
sione biologica e avanza quella fondamentale, autenticamente
generativa, della genitorialità come accoglimento e assunzione
di responsabilità. Ritorna in primo piano la cifra dell’amore,
nella relazione della coppia come nel rapporto genitori-figli. Si
affermano sì diritti per le coppie formate da persone dello stesso
sesso, per le coppie infertili, per i/le single, ma legati a doveri,
di fronte alla legge e di fronte alla propria coscienza. È la strada
sicura dello Stato dei diritti, non quella ambigua e scivolosa
della idea di «natura» e di «normalità», “Una strada lunga la
quale si incontrano molte violenze, in particolare contro le donne
e i bambini, ma talvolta anche contro gli uomini”83.

4. Interesse del minorenne prioritario
Il «diritto alla famiglia» è solennemente sancito dalla Dichia-

razione universale dei diritti del fanciullo, 19. Per la prima volta
i minorenni sono stati riconosciuti come soggetti di diritti in pro-

prio. Quali sono le questioni in gioco? I bambini non sono una
merce da comprare o vendere. La gravidanza crea un rapporto
strettissimo con l’embrione e poi con il feto, non privo di effetti
sulla psiche sia della donna sia del bambino. Ciò che rileva è
solo la capacità e la disponibilità alla cura e alla educazione del
bambino. Far posto e crescere un piccolo abbatte ogni obiezione
legata all’appartenenza di sesso. I bambini non possono essere
puniti e soffrire per quanto hanno fatto gli adulti. Punire i bam-
bini per punire i genitori sembra l’intenzione di chi si opponga
all’adozione da parte del genitore non biologico del bambino
nato da una persona omosessuale entro un rapporto di coppia
del medesimo sesso.

5. Giurisprudenza supplente in assenza della legge
Nell’estate del 2016 la Cassazione, respingendo l’impugna-

zione della Procura generale di Roma, ha confermato la liceità
dell’adozione di una bambina da parte della compagna della
madre biologica. Il benessere della bambina è al primo posto e
come tale diventa il criterio per concedere un’adozione, una
volta accertata la disponibilità e la capacità educativa ad essere
genitore dell’adottante. “È il logico compimento dell’ormai vec-
chia riforma del diritto di famiglia del 1975, che avevano messo
al centro i figli e i loro diritti, rovesciano la logica del diritto di
famiglia precedente, che invece era basato sul principio di una
gerarchia tra i sessi e tra le generazioni”84. 
Un altro punto è messo in luce dalla sentenza: non è per nulla

scontato che possa sorgere un conflitto d’interessi tra il genitore
biologico e il proprio figlio/a, per cui si richieda preliminarmente
la nomina di un tutore. Tale rischio si esclude, stabilisce la sentenza,
se la istanza di adozione nasce in un contesto di convivenza e di
corresponsabilità genitoriale, tanto più se il minorenne è venuto alla
luce ed è cresciuto nell’ambito di quella relazione di coppia.
È una sentenza pilota per casi simili, che non potranno disat-

tendere i giudici dei Tribunali dei minorenni e delle Corti d’ap-
pello. Un passo avanti nel diritto di famiglia, tuttavia qualche
limite non indifferente permane: gli adottati in regime di «casi
particolari» non possono essere fratelli e sorelle tra loro, se non
condividono un genitore biologico. Godono di una parentela
molto ristretta, con conseguenze negative in materia di eredità
e di aspettative di solidarietà nel caso d’impossibile manteni-
mento da parte dei genitori.

Conclusione
Riguardo alla trattazione sulla famiglia è d’obbligo segnalarne

l’esistenza di nodi problematici, di conflitti sui valori e sui mo-
delli. Un velo d’ignoranza la protegge, mentre è un campo da
esplorare nelle sue varietà e nelle sue radicali differenze storico-
sociali. È un dato ovvio più che conosciuto e riflettuto. “In que-
sto senso si può parlare della famiglia come «equivoco»: per la
sola apparente chiarezza di ciò che è evocato e persino prescritto
da questo termine - famiglia - tanto simbolicamente potente
quanto celato nelle ragioni e legittimazione dei suoi contenuti,
di cui non sempre dice le negoziazioni più o meno conflittuali,
i rapporti di potere, gli scarti e le differenze”85. È necessario per-
tanto del modo di essere e concepire il rapporto di coppia e la
famiglia farne oggetto di riflessione aperto al contributo delle
scienze sociali e soprattutto rispettoso delle diverse posizioni
nella salvaguardia costituzionale della dignità e libertà delle per-
sone. A tali valori è subordinato l’ordine pubblico. 

VINCENZO PUGLIESE
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82 SARACENO C., 24.
83 Eadem, 75.

84 Eadem, 88.
85 C. SARACENO, L’equivoco della famiglia, Bari-Roma. Laterza, 2017,
VIII-IX.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE II - 20 aprile 2017

Pres. Davigo, Rel. Pardo, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Ramzi
Ben

Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto - Applicabilità automatica alle ipotesi c.d. lievi di
reato previste dal legislatore - Esclusione - Ricettazione atte-
nuata ex art. 648, comma 2, c.p. - Applicabilità della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto -
Esclusione - Ragioni - Pena edittale superiore al limite di cin-
que anni previsto dall’art. 131 bis c.p. (Cod. pen. artt. 131 bis,
648, comma 2)

La causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non
trova applicazione ai casi di ricettazione attenuata, di cui al se-
condo comma dell’art. 648 cod. pen., in ragione del limite di pena
pari ad anni sei, superiore a quello previsto dal primo comma del
citato art. 131 bis cod. pen.. Il riconoscimento di ipotesi c.d. lievi
da parte del legislatore non determina automaticamente l’appli-
cabilità astratta dell’art. 131 bis cod. pen. ma, soltanto, nei casi
in cui per effetto dell’applicazione della circostanza speciale il li-
mite di pena sia inferiore ad anni cinque.

Ritenuto in fatto
1.1 Con sentenza in data 25 giugno 2015 la Corte di appello di

Bologna confermava la condanna alle pene di giustizia irrogata
dal Tribunale di Bologna in data 19 ottobre 2009 nei confronti di
Ramzi Ben Youssef ritenuto responsabile del delitto di ricettazione
di un motociclo con l’attenuante di cui all’art. 648 cpv. c.p..

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato deducendo, quale motivo unico, viola-
zione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di appello
avrebbe dovuto fare applicazione del comma quinto dell’art. 131
bis cod. pen., e, conseguentemente, applicare la causa di non pu-
nibilità prevista da detta norma anche al caso della ricettazione
attenuata, così come esattamente richiesto in sede di conclusioni
del giudizio di appello.

Considerato in diritto
2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere

dichiarato inammissibile. L’art. 131 bis cod. pen stabilisce espres-
samente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità
del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati “per i quali è pre-
vista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni,
ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena”. Il
successivo comma quarto della stessa norma aggiunge poi che “ai
fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo
comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”.

Dall’analisi delle predette norme risulta pertanto ineludibile che
la pena edittale massima dei reati per i quali è applicabile la causa

di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è quella di anni
cinque sia che essa sia prevista dalla fattispecie incriminatrice sia
che essa risulti dalla applicazione di un’attenuante ad effetto spe-
ciale. Posto quindi che dall’interpretazione letterale della norma
risulta invalicabile il suddetto limite di anni cinque di reclusione,
quale pena massima edittale per i reati astrattamente non punibili
per particolare tenuità, deve escludersi che il successivo quinto
comma abbia voluto introdurre una disciplina derogatoria a quella
generale; tale norma infatti, nel prevedere che la disposizione del
primo comma, e cioè la non punibilità per tenuità nei limiti di
pena indicati, si applica anche quando la legge prevede la parti-
colare tenuità del danno o pericolo come circostanza attenuante,
non costituisce alcuna eccezione generale al limite di pena ma si
limita a prevedere che nei casi di fatti circostanziati lievi, ove la
pena sia inferiore ad anni cinque, di tale elemento può tenersi
conto due volte.

Il riconoscimento quindi di ipotesi c.d. lievi da parte del legi-
slatore (648 cpv c.p., 609 bis ultimo comma c.p., 323 bis c.p.) non
determina automaticamente l’applicabilità astratta a tutti i predetti
reati della ipotesi di cui all’art. 131 bis cod. pen. ma, soltanto, nei
casi in cui per effetto dell’applicazione della circostanza speciale
il limite di pena sia inferiore ad anni 5.

In tale senso è già intervenuta questa Corte affermando proprio
che l’istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile
al reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità del
fatto. Ed in motivazione, la Corte ha osservato che la pena mas-
sima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno
di reclusione per la diminuente prevista dall’ultimo comma del-
l’art. 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.

Tale essendo il principio deve escludersi che all’ipotesi di ri-
cettazione attenuata di cui all’art. 648 cpv cod. pen. possa appli-
carsi la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. e
ciò in considerazione del limite di pena massima, pari ad anni sei,
stabilito da detta norma.

In conclusione deve quindi affermarsi che la causa di non pu-
nibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non trova applicazione ai
casi di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell’art.
648 cod. pen. in ragione del limite di pena pari ad anni sei supe-
riore a quello previsto dal primo comma del citato art. 131 bis
cod. pen..

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen., per manifesta
infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali, nonché al versamento in favore
della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati
i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa-
mente in € 1.500,00. (omissis)

SEZIONE III- 11 gennaio 2017

Pres. Savani, Rel. Socci, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. B.

Violenza sessuale di gruppo - Condotta - Induzione della
persona offesa a subire atti sessuali abusando delle condizioni
di inferiorità psichica e fisica al momento del fatto - Stato di
infermità della persona offesa determinato dall’assunzione vo-
lontaria di bevande alcooliche e di droghe - Configurabilità
del reato - Ragioni (Cod. pen. art. 609 octies)

21.II.2017
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Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies
cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fi-
sica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire
atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dal-
l’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’al-
trui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole,
anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e dro-
ghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fi-
sica seguente all’assunzione delle dette sostanze.

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di (omissis) pronunciando sull’appello del P.M.,

con ordinanza del 29 settembre 2016, confermava l’ordinanza, di
rigetto di custodia cautelare in carcere chiesta dal P.M. nei con-
fronti di (omissis) del Giudice per le indagini preliminari di del
23 maggio 2016, per i reati di cui: 

Capo 1 - agli art. 609 octies (in relazione all’art. 609 bis) e al-
l’art. 609 ter del cod. pen. perché, partecipavano ad atti di violenza
sessuale ai danni di (omissis). Segnatamente, mediante violenza
consistita nello spingere la parte offesa sul letto e nell’immobiliz-
zarla tenendole ferme le braccia e le gambe, approfittando anche
dello stato di inferiorità fisica e psichica della stessa (che aveva
assunto insieme a loro alcol e a cui avevano ceduto cocaina) co-
stringevano (omissis) a subire molteplici e ripetuti rapporti sessuali
anali e vaginali, nella notte del 7 settembre 2015; più precisamente,
mentre il (omissis) e il (omissis) la costringevano a subire predetti
rapporti, il (omissis) assisteva per tutta la durata della violenza (ten-
tando, dopo che due complici se n’erano andati, di avere anche lui
un rapporto sessuale con la parte offesa afferrandola per le braccia
ma desistendo di fronte alla sua resistenza). Con l’aggravante del
fatto commesso con l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Fatto commesso a Roma in data 7 settembre 2015.

Capo 2 - Art. 81, 582, comma 1, e 585, comma 1, in relazione
all’art. 576, comma 1, n. 5 del cod. pen.. Perché con la condotta
descritta precedentemente al capo numero uno, cagionavano a
(omissis) “ecchimosi al livello delle ginocchia bilateralmente, a
livello del polso sinistro e della porzione mediale prossimale di
entrambe le cosce, delle anche a livello esterno e dei polpacci”
giudicate guaribili in giorni tre, nonché una ecchimosi alla mam-
mella destra giudicata guaribile in ulteriore giorni tre. Con l’ag-
gravante di aver commesso il fatto in occasione della
commissione del delitto di cui all’articolo 609 octies, cod. pen..
Fatto commesso il 7 settembre 2015.

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di (omissis) deducendo i motivi di seguito
enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p..

2.1. Errata interpretazione dell’applicazione della legge penale
e processuale.

Il Tribunale ha ritenuto insussistente i gravi indizi di colpevo-
lezza a carico dell’indagato (omissis).

Il Tribunale ha ritenuto che la parte offesa si era volontariamente
ubriacata ed aveva assunto sostanza stupefacente, aveva inoltre vo-
lontariamente fatto salire gli indagati a casa sua offrendo loro da
bere e si era recata in camera da letto, dove era stata raggiunta dai
tre indagati. Il fatto materiale è incontrastato, ovvero la parte offesa
la sera del 7 settembre 2015 in stato di inferiorità conseguente al-
l’assunzione di bevande alcoliche e stupefacenti aveva un rapporto
sessuale con tutti e tre gli indagati; ciò viene anche ammesso nel
corso dell’interrogatorio di garanzia dagli indagati.

Il Tribunale confonde l’induzione degli indagati a far assumere
alla ragazza alcolici e droga, contestata dal P.M. solo come circo-
stanza aggravante, e l’induzione a subire un rapporto sessuale; in-
vero anche senza aggravante il reato di cui all’articolo 609 bis,
comma 2, n. 1 del cod. pen. risulterebbe sussistente. Emerge dagli

atti che la parte offesa era già ubriaca, e che durante il tragitto in
macchina le era stata offerta cocaina e poi una “canna’’, quindi
nel momento in cui ebbe rapporti sessuali con gli indagati era to-
talmente incapace di autodeterminarsi.

Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impu-
gnato.

Considerato in diritto
3. Il ricorso del P.M. è fondato, e l’ordinanza deve annullarsi

con rinvio per nuovo esame al Tribunale di (omissis) sezione rie-
same.

In tema di violenza sessuale, rientrano tra le condizioni di “in-
feriorità psichica”, previste dall’art. 609 bis comma secondo, n.
1, cod. pen., anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o
all’assunzione di stupefacenti, poiché anche in tal caso si realizza
una situazione di menomazione della vittima che può essere stru-
mentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali del-
l’agente. (Sez. III, n. 38059 dell’11 luglio 2013 - dep. 17 settembre
2013, ric. C., in CED Cass., m. 25737401; vedi anche, nello stesso
senso, Sez. III, n. 39800 del 21 giugno 2016 - dep. 26 settembre
2016, ric. C., ivi, m. 26775701).

La decisione impugnata ritiene che l’assenza di comportamenti,
del (omissis) (e degli altri indagati), rivolti a cagionare lo stato di
ubriachezza e di stordimento da stupefacenti della ragazza, escluda
la sussistenza della violenza, del reato - i gravi indizi di colpevo-
lezza - poiché «la p.o. si era già volontariamente ubriacata ed aveva
assunto sostanza stupefacente, aveva volontariamente fatto salire
gli indagati a casa sua ... aveva offerto loro da bere e mentre gli
stessi parlavano in camera, si era recata in camera da letto (perché
si stava annoiando) ove poi era stata raggiunta da loro».

Orbene le condizioni per esprimere un valido consenso (la ca-
pacità) al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagio-
nare l’incapacità o l’incoscienza - nel caso l’ubriachezza e
l’assunzione di stupefacenti -; anche l’incapacità volontariamente
cagionata deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso al-
l’atto sessuale. L’ordinanza impugnata quindi non motiva adegua-
tamente lo stato di inferiorità fisica (o psichica) per assunzione
massiccia di alcol e droga, anche se volontariamente cagionato
dalla donna, ai fini della verifica del valido consenso ad un rap-
porto sessuale con tre persone. Quello che rileva, infatti, non è chi
ha cagionato lo stato di incapacità (ovvero se a fornire alcol e
droga fossero stati gli indagati al fine dell’atto sessuale, o se la
ragazza lo avesse assunto volontariamente), ma se al momento
degli atti sessuali la donna era o no in grado di esprimere il con-
senso al rapporto con tre ragazzi.

«Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies
cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fi-
sica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire
atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’as-
sunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui
sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole» (Sez.
II, n. 40565 del 19 aprile 2012 - dep. 16 ottobre 2012, ric. D. N.,
in CED Cass., m. 25366701).

Il difetto di motivazione consiste proprio nell’essersi fermata
l’analisi all’assunzione volontaria di alcool e stupefacenti, senza
considerare se al momento dei fatti la ragazza era o no capace di
esprimere il consenso.

4. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di di-
ritto: «Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609
octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica
o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a
subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato
dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione
all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e sub-
dole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool
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e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica
o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze». (omissis)

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONE VI - 21 settembre 2017

Pres. Conti, Rel. Villoni, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric.
D’Alessandro e altri

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Confisca - Soggetti destinatari - Pericolosità generica - No-
zione - Status di evasore fiscale del destinatario della misura -
Sufficienza - Esclusione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt.
16, 1, 4; D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero status
di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di perico-
losità generica che legittima l’applicazione della confisca, con-
siderato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per
l’assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del
D. Lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente de-
diti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte,
con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente
e necessariamente sovrapponibili all’evasore fiscale, in sé e per
sé considerato, pur dovendo essere necessariamente integrata con
le precisazioni sopra indicate.

Ritenuto in fatto
1. Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Roma ha in

larga parte confermato quello emesso in data 11 maggio 2015 dal
Tribunale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di pre-
venzione con cui è stata rigettata l’adozione, richiesta dal P.M.,
della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di
Luigi D’Alessandro per assenza di attuale pericolosità sociale ma
disposta a suo carico la confisca di numerosi beni immobili non-
ché del capitale sociale di tre società, di rapporti bancari e di utilità
varie ritenute a lui riconducibili; diversamente da quanto stabilito
dal Tribunale, la Corte d’Appello ha, però, revocato la confisca
del bene immobile indicato al n. 6 del dispositivo del decreto im-
pugnato, ordinandone la restituzione al legittimo proprietario.

Ricordata la necessità della sussistenza di entrambi i presupposti
per l’applicazione della misura patrimoniale, ancorché disgiunta
da quella personale - la pericolosità sociale di cui al con. disp. degli
artt. 16, 4 lett. c) e 1 d. lgs. n. 159 del 2011 e la sproporzione tra
valore dei beni comunque riconducibili alla disponibilità del pro-
posto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla
sua attività economica (art. 24 st. d. lgs.) - la Corte territoriale ha
richiamato il principio, notoriamente sancito da Sez. Unite, n.
33541/14, ric. Repaci secondo cui al fine di escludere la citata spro-
porzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto,
non possono essere valutati i proventi conseguiti in violazione
degli obblighi fiscali che di per sé non possono considerarsi leciti,
derivando pur sempre da un’attività costituente reato e quindi con-
fiscabili perché “frutto” o “reimpiego” del reato stesso.

Al tempo stesso la Corte d’Appello ha ricordato la piena legit-
timità, sancita già da alcune pronunce di legittimità, dell’applica-
zione della disciplina della prevenzione ai soggetti che abbiano
posto in essere, in maniera abituale e non meramente saltuaria, il-

leciti fiscali stante l’ampiezza di formulazione dell’art. 1 d. lgs.
n. 159 del 2011 ivi compresi quelli privi di rilevanza penale, pur-
ché posti in essere in maniera non occasionale.

Quanto, infine, ai rapporti tra accertamento tributario e preven-
zione e segnatamente con riferimento al tema della preclusione di
provvedimenti preventivi ablatori nei casi di intervenuto paga-
mento di sanzioni e tributi da parte del proposto in esito ad accer-
tamenti fiscali, la Corte territoriale ha evidenziato i marcati profili
di autonomia e specialità tra i due procedimenti (tributario e pe-
nale preventivo) che pur potendo avere elementi di interrelazione
(es. l’art. 79 d. lgs. cit.), seguono regole e perseguono finalità pro-
fondamente diverse tra loro, talché l’avere il contribuente conci-
liato con il Fisco, in base a parametri concordati e valutazioni
proprie di ciascuna parte, non assume alcuna rilevanza nel proce-
dimento di prevenzione né preclude la procedibilità ex art. 24 d.
lgs. cit. ovvero l’applicabilità di misure di prevenzione patrimo-
niali, tanto più ove si consideri che il complessivo arricchimento
determinato dalla condotta fiscalmente illecita del proposto non
coincide con quello, ben più limitato, oggetto del procedimento
fiscale e della conciliazione, che fa esclusivo riferimento all’im-
posta evasa.

All’esito di tale ricognizione di carattere normativo e giurispru-
denziale, la Corte territoriale ha ribadito la valutazione di perico-
losità del proposto e la sussistenza del presupposto della non
legittima provenienza dei beni ricadenti nella sua disponibilità ov-
vero del fatto che essi posseggono un valore sproporzionato al
reddito dichiarato o ancora che costituiscono frutto di attività il-
lecite o di queste costituiscono il reimpiego.

I passaggi argomentativi salienti del ragionamento seguito dalla
Corte territoriale possono essere sintetizzati nei termini che se-
guono.

Pericolosità sociale del proposto.
La Corte romana ha ritenuto irrilevante la sua incensuratezza e

il fatto che egli non sia mai stato condannato in sede penale, attesa
la differente natura e le distinte finalità del procedimento di pre-
venzione.

Ha, invece, stabilito che «le risultanze processuali consentono
di ritenere raggiunta la prova della pericolosità» in un arco tem-
porale decorrente quanto meno dall’anno 2005, essendosi la stessa
manifestata con specifiche condotte, quali: gli acquisti eseguiti
negli anni 2005 e 2006 di beni immobili di valore assolutamente
sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte mediante
l’utilizzo di schermi societari (e in particolare della ST Corporate
srl di cui D’Alessandro era socio occulto) nell’ambito di una si-
stematica evasione fiscale di elevatissimo ammontare; l’avere
concluso con detta società negli anni 2010, 2011 e 2012 contratti
di fornitura di servizi (consistenti nella messa a disposizione dello
studio notarile del proposto di personale di detta società in prece-
denza alle dirette dipendenze del notaio) che gli avevano consen-
tito elevati risparmi di imposta; l’avere stipulato la ST Corporate
con l’altra società Ottantotto srl, amministrata da Fabrizio Giug-
giolini, un contratto per la prestazione di servizi a favore dello
studio notarile in forza del quale detta ultima società emetteva fat-
ture a favore della ST Corporate, che a sua volta le imputava al
D’Alessandro che le annotava, infine, tra le voci di costo, abbat-
tendo in maniera consistente il reddito imponibile, condotte tutte
desumibili «dagli atti dell’attività investigativa estesa agli anni
precedenti e compendiati nelle informative nonché nei processi
verbali della Guardia di Finanza e della Agenzia delle Entrate
menzionati nel decreto impugnato».

Sproporzione del reddito e/o legittima provenienza dei beni ri-
feribili al proposto.

Secondo la Corte d’Appello, non v’è alcun dubbio che gran
parte dei beni immobili confiscati «siano stati acquistati in periodi
temporali nei quali il proposto non risultava avere, in base alle
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fonti ufficiali di reddito, i mezzi finanziari per effettuare l’acqui-
sto», sproporzione ben evidenziata in un prospetto redatto dalla
Guardia di Finanza il 1 ottobre 2014 e allegato ad una coeva in-
formativa di reato da cui emerge una sperequazione tra il valore
dei cespiti posseduti (pari ad € 8.958,013,00) e le sue fonti di red-
dito (€ 3.849.354,00) pari ad € 5.108.659,00 riconducibile essen-
zialmente agli acquisiti di immobili effettuati negli anni 2005 -
2012; senza, infine, considerare l’entità dei valori rinvenuti presso
istituti di credito (liquidità, polizze e varie utilità) di valore com-
plessivo pari ad Euro 4.700.853,62 da ritenere anch’essi frutto di
precedenti evasioni fiscali e/o reimpiego di proventi illeciti.

2. Hanno proposto distinti ricorsi avverso il decreto della Corte
di Appello, Luigi D’Alessandro nonché i terzi interessati, Gaia
D’Alessandro (figlia minorenne del proposto) e Fabrizio Giug-
giolini, indicati nel decreto quali intestatari fittizi di beni e valori
la cui titolarità effettiva è, invece, riconducibile al proposto per la
misura di sicurezza patrimoniale.

2.1 Luigi D’Alessandro deduce le seguenti doglianze.
Carenza assoluta di motivazione.
La misura di prevenzione è stata applicata nei confronti di sog-

getto incensurato cui sono stati contestati, in sede di accertamento
fiscale, reati tributari che al vaglio del giudice di merito hanno su-
bìto una netta censura, non solo perché è cambiata medio tempore
la normativa ma anche perché in una fase successiva lo stesso
agente accertatore ha riconosciuto il proprio errore, vicenda di cui
non v’è minima traccia nel provvedimento impugnato.

Al fine di motivare la pericolosità sociale del proposto, inoltre,
la Corte territoriale ha fatto ricorso ai processi verbali di consta-
tazione dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che egli avrebbe
nel corso di tutta la sua vita professionale accumulato ricchezze
attraverso l’utilizzo di fatture false, affermazione smentita suc-
cessivamente in fase di conciliazione in cui la stessa Agenzia delle
Entrate non ha più ritenuto false quelle stesse fatture, talché il
GUP di Roma all’udienza preliminare del 1 giugno 2016 ha pro-
sciolto il ricorrente dalle imputazioni di carattere penale (art. 2 d.
lgs. n. 74 del 2000, capi A e B), vicenda processuale anch’essa
nemmeno menzionata nel decreto della Corte d’appello.

Erronea applicazione dell’art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011.
Il presunto curriculum criminale del proposto annovera due

procedimenti penali, uno relativo agli anni d’imposta 2008 e 2009
e il secondo agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, in quest’ul-
tima occasione il P.M. avendo riconosciuto la liceità delle condotte
relative ai successivi anni d’imposta 2013 e 2014; per il primo
procedimento, è intervenuta la citata sentenza di proscioglimento
(allegata al ricorso) per cui le relative condotte risultano, perciò,
immuni da qualunque presunzione di illegittimità.

Al fine di verificare la sproporzione tra patrimonio detenuto,
direttamente o per interposta persona, la Corte d’Appello avrebbe,
dunque, potuto e dovuto in primo luogo considerare come redditi
lecitamente prodotti quelli relativi alle predette annate d’imposta
2008, 2009, 2013 e 2014 e in secondo luogo, prendere nella do-
vuta considerazione le articolate osservazioni del consulente tec-
nico della difesa, invece completamente ignorate.

Difetta, inoltre, una motivazione esaustiva e logica concernente
le condotte delittuose che il proposto avrebbe commesso negli
anni precedenti al 2008: la sola circostanza che nel passato egli
abbia conferito denaro in alcune società (Eleonora Boat, Roma
srl, ST Servizi Roma srl) a lui stesso riferibili è stato ritenuto ele-
mento di prova per stabilire che egli abbia all’uopo utilizzato fat-
ture false al fine di abbattere il proprio reddito imponibile.

Erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui
all’art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000.

L’intera vicenda ruota intorno al presupposto, erroneamente ri-
tenuto dalla Corte d’Appello, che tra il proposto e la società ST
Corporate dall’anno 2007 all’anno 2012 siano state confezionate

false fatture che egli ha poi utilizzato nelle proprie dichiarazioni
dei redditi nei corrispondenti anni d’imposta per abbassare il red-
dito imponibile e pagare meno tasse.

L’assunto, nascente dall’impostazione iniziale del Nucleo An-
tifrode dell’Agenzia delle Entrate e fatto proprio in sede penale
cautelare, ha però subìto un drastico arresto, dapprima in fase di
conciliazione e poi dinanzi al giudice di merito, che ha pronun-
ciato sentenza di non luogo a procedere; ciò nonostante, il decreto
impugnato si basa unicamente sui provvedimenti emessi in sede
cautelare, non tenendo conto né della novella normativa di cui al
d. lgs. n. 128 del 2015 che ha ridefinito il concetto di abuso del
diritto in ambito fiscale né della ricordata decisione del giudice
dell’udienza preliminare.

Erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui
all’art. 11 d. lgs. n. 74 del 2000.

In sede cautelare penale, si era ritenuto “pericoloso” l’atteggia-
mento del proposto che all’esito dell’accertamento fiscale nei pro-
pri confronti aveva trasferito le proprietà immobiliari a lui
riconducibili, ancorché formalmente intestate alle società ST
Dream e ST Corporate, alle proprie figlie Eleonora e Gaia D’Ales-
sandro e alla sorella Maria Cristina D’Alessandro.

Ciò nonostante il proposto aveva conservato capienza econo-
mica tale per poter soddisfare le pretese economiche erariali, cosa
che ha, infatti, realizzato, conciliando e pagando personalmente
quanto pattuito con il Fisco, circostanza del tutto pretermessa nel
decreto impugnato, modellato sulle statuizioni della decisione resa
in sede di legittimità in ambito cautelare.

Con motivi nuovi formulati con l’atto depositato il 27 giugno
2017, il proposto deduce, infine, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 d. lgs. n. 159 del 2011 in applicazione dei principi san-
citi dalla Corte EDU con la sentenza 23 febbraio 2017, De Tom-
maso c. Italia, allegando la validità delle statuizioni inerenti la
genericità delle condotte espressive della pericolosità sociale
anche alle misure di sicurezza patrimoniali.

2.2 Gaia D’Alessandro, terza interessata ai sensi degli artt. 10 e
27 d. lgs. n. 159 del 2011, deduce a sua volta le seguenti censure.

Erronea applicazione degli artt. 16, 4 e 1, comma 1 lett. a) e b)
d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 1, 2 e 11 del d. lgs. n.
74 del 2000.

La pericolosità sociale del proposto è stata affermata in base
alla riferibilità al medesimo di “traffici delittuosi” integrati da fat-
tispecie riconducibili alle figure di reato di cui agli artt. 2 e 11 d.
lgs. n. 159 del 2011, nel primo caso per indicazione nelle dichia-
razioni dei redditi 2010, 2011 e 2012 di elementi passivi fittizi
mediate utilizzo di fatture emesse dalla ST Corporate srl e riguar-
danti operazioni reputate inesistenti e nel secondo caso per trasfe-
rimento di una parte del suo patrimonio a familiari secondo un
deliberato programma finalizzato a sottrarsi al pagamento delle
imposte.

Tanto premesso, la ricorrente contesta che nelle fattispecie con-
siderate ricorrano effettivamente le ipotesi di reato configurate,
per le ragioni più dettagliatamente esposte alle pagine da 14 a 20
del ricorso.

Violazione degli artt. 24, 4 e 1, comma 1 lett. a) e b) d. lgs. n. 159
del 2011 in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen..

Ammesso e non concesso che possano ritenersi integrati gli
estremi del citato art. 11 d. lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di con-
dotte riferibili agli anni d’imposta 2012 e 2013, la confisca, se-
condo il quadro normativo disegnato dall’art. 24 d. lgs. n. 159 del
2011, avrebbe dovuto essere disposta limitatamente ai beni del pro-
posto e a quelli da quest’ultimo intestati alla ricorrente in quanto
acquisiti in dette due annualità, che segnano il perimetro temporale
dell’attività delittuosa e dunque, l’inizio e la fine della pericolosità
generica richiesta dal Codice delle misure di prevenzione, laddove
i beni confiscati risultano tutti acquisiti prima del 2012.
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Violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (difetto as-
soluto di motivazione) in relazione all’art. 606, comma 1 lett. c)
cod. proc. pen. con riferimento sia all’attribuzione al proposto di
fatti delittuosi, costituiti da “duplicazioni di costi”, inquadrabili
nel reato di dichiarazioni fraudolente mediante false fatture sia
all’estensione temporale della sua pericolosità generica ad anni
d’imposta anteriori al 2007.

Violazione degli artt. 24, 4 e 1, comma 1 lett. a) e b) d. lgs. n.
159 del 2011 in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.
pen. in relazione agli anni dal 2000 al 2006 incluso.

La ricorrente deduce che difettano specifici elementi di fatto
dimostrativi dei traffici delittuosi o dell’attività delittuosa di cui
il proposto si sarebbe reso responsabile riferiti all’intero periodo
di pericolosità scrutinato dal giudice.

Con motivi nuovi, articolati con l’atto depositato il 27 giugno
2017, la ricorrente ribadisce, infine, gli argomenti esposti nel ri-
corso principale, ampliando in particolare quelli riferiti all’inter-
pretazione che reputa corretta dell’art. 2 d. lgs. n. 159 del 2011.

2.3 L’altro terzo interessato Fabrizio Giuggiolini formula a sua
volta le seguenti censure.

Omessa motivazione in ordine alla rilevanza, ai fini del giudizio
di pericolosità sociale del proposto, della sentenza di non luogo a
procedere emessa nel procedimento penale n. 2189/2014 RGNR
avente ad oggetto i medesimi fatti di reato posti a fondamento
della presente procedura di prevenzione, benché afferenti a due
diverse annualità tributarie (2008-2009) e violazione di legge in
relazione agli artt. 2 e 8 d. lgs. n. 74 del 2000 poiché le specifiche
condotte sussunte nelle ipotesi di reato contestate appaiono più
correttamente riferibili alla figura, penalmente irrilevante, del-
l’elusione fiscale di cui all’art. 10 bis L. n. 212 del 2000, come
del resto già sancito dal GUP del Tribunale di Roma nella sentenza
di proscioglimento.

Inammissibilità in sede di prevenzione ai sensi dell’art. 79 d.
lgs. n. 159 del 2011 dell’accertamento del provento dell’illecito
tributario, costituendo non già reddito tassabile ma al più profitto
confiscabile al ricorrere delle condizioni di cui al d. lgs. n. 74 del
2000 ed inapplicabilità della confisca di prevenzione dal momento
che il procedimento di accertamento di cui al citato art. 79 con-
sente di giungere all’eliminazione dell’illecito fiscale, elidendo in
radice la necessità della confisca stessa.

Violazione di legge in relazione all’art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011.
L’applicazione della confisca dell’intero patrimonio del propo-

sto contravviene ai principi enucleati dalla giurisprudenza (Se-
zioni Unite n. 33541/14, ric. Repaci) sul tema, atteso che essa
avrebbe dovuto essere esclusa quantomeno per quella quota -
parte del patrimonio, direttamente o indirettamente riconducibile
al proposto, di derivazione lecita, in alcun modo qualificabile
quale frutto o reimpiego della ritenuta evasione fiscale.

2.4 Considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella requi-
sitoria scritta.

Meritano di essere, infine, riportate le considerazioni formulate
dal P.G. nella sua requisitoria scritta, contribuendo le stesse a de-
lineare il complesso delle rilevanti questioni che il caso presenta,
in particolar modo per quel che riguarda la natura dei rapporti in-
tercorrenti tra procedura di prevenzione e procedimento penale
tributario.

Il P.G. pone il tema preliminare, rilevante in termini di rispetto
del principio di legalità, se ed entro quali limiti una condotta, sia
pure sistematica e reiterata di evasione fiscale finalizzata ad oc-
cultare al fisco redditi lecitamente prodotti possa porsi a fonda-
mento della ritenuta pericolosità generica nei termini voluti dal d.
lgs. n. 159 del 2011, allorquando cioè non vengano evidenziati
segni ulteriori di pericolosità sociale, desunti aliunde, rispetto al-
l’evasione tributaria pura e semplice.

Si domanda, inoltre, se sia possibile procedere all’ablazione di

redditi e di beni con essi acquistati nell’ipotesi di adesione da parte
del contribuente (come nel caso di specie, v. supra) a procedure
conciliative con cui abbia definito la propria posizione tributaria
mediante assolvimento dell’imposta evasa con aggiunta di san-
zioni ed interessi.

Il P.G. pone, infine, i seguenti quesiti:
- se il reddito lecitamente prodotto ma sottratto sistematica-

mente al fisco possa essere ritenuto espressione di pericolosità so-
ciale generica ai sensi del vigente codice antimafia (il P.G.
richiama anche il disposto dell’art. 79 d. lgs. n. 159 del 2011 da
cui ricava il principio della non applicabilità tout court della pro-
cedura di prevenzione alle ipotesi di evasione fiscale);

- se sia coerente con il principio di unicità e non contraddizione
dell’ordinamento giuridico colpire con la confisca un reddito le-
citamente prodotto e già purgato dalla conciliazione fiscale che
chiude la vertenza con l’amministrazione finanziaria;

- se possa un post factum quale è certamente l’evasione fiscale
tramutare in illecito un reddito frutto di lecita attività professionale;

- se sia consentito confondere il risultato (l’evasione fiscale)
con la natura illecita dell’acquisizione di beni in assenza della di-
mostrazione della fonte illecita del reddito in contestazione;

- se tale conclusione possa considerarsi in linea con il principio
di legalità (art. 1 cit.) e con un’interpretazione convenzionalmente
orientata della legislazione vigente in materia di prevenzione, te-
nuto conto della sentenza della Corte EDU, De Tommaso c. Italia
del 23 febbraio 2017 e della recente questione di legittimità co-
stituzionale sollevata dalla Corte Appello di Napoli riguardo al-
l’intero sistema della prevenzione concernente la pericolosità non
qualificata;

- se possa sostenersi che viva, anche parzialmente, ma abitual-
mente dei proventi derivanti da attività delittuose il soggetto im-
putato di mera evasione fiscale connessa a redditi lecitamente
prodotti.

Considerato in diritto
1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
2.1 II ricorrente principale Luigi D’Alessandro è un notaio, in-

censurato, nei cui confronti il P.M. di Roma ha instaurato due pro-
cedimenti penali per violazione, il primo degli artt. 2 e 8 d. lgs. n.
74 del 2000 (in concorso con il terzo interessato ricorrente, Fa-
brizio Giuggiolini) ed il secondo degli artt. 2 e 11 stesso d. lgs.;
contemporaneamente, il PM ha chiesto al Tribunale l’applicazione
a suo carico della misura di prevenzione della confisca (art. 24 d.
lgs. n. 159 del 2011), sul presupposto della sua pericolosità sociale
generica in quanto soggetto abitualmente dedito a traffici delit-
tuosi (art. 1 lett. a) e che per condotta e tenore di vita deve rite-
nersi, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente anche in
parte con proventi di attività delittuose (art. 1 lett. b del d. lgs. 159
del 2011).

Deve subito premettersi che, quanto al primo dei procedimenti
penali riferito agli anni d’imposta 2008 e 2009, D’Alessandro è
stato, unitamente al Giuggiolini, prosciolto dal GUP di Roma con
sentenza del 1 giugno 2016 (allegata al ricorso) perché i fatti non
più previsti dalla legge come reato ai sensi dell’art. 10 bis della
L. n. 212 del 2000 come modificato dalla L. n. 128 del 2015.

In sintesi, il GUP ha ritenuto che quelle ascritte agli imputati
(l’avere emesso, Giuggiolini e utilizzato, D’Alessandro, fatture per
operazioni inesistenti onde consentire al secondo di corrispondere
rilevanti somme a società riferibili di fatto a sé medesimo a titolo
di corresponsione degli stipendi e di pagamento dei servizi di per-
sone formalmente dipendenti di una di tale società, la ST Corporate
srl, ma in sostanza dello studio notarile) costituiscono condotte cer-
tamente elusive delle imposte dovute, ma che non danno luogo a
reato, avendo espressamente escluso il giudicante che le fatture
emesse dalla citata società fossero oggettiva mente false (le presta-
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richiede la pressante esigenza di dare contenuto concreto alla no-
zione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e
sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità, come tali su-
scettibili di attribuire margini di eccessiva discrezionalità ai giu-
dici in violazione del principio di certezza del diritto, provenienti
non solo dalla giurisprudenza sovranazionale (sentenza Corte
EDU De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017, ric. 43395/09)
ma anche da quella interna (ord. Corte di Appello di Napoli, VIII
Sezione del 14 marzo 2017 che ha posto in dubbio la legittimità
costituzionale di tutte le misure di prevenzione, patrimoniali e per-
sonali, fondate sulle fattispecie di pericolosità generica discipli-
nate dall’art. 1, lett. a) e b) del d. lgs. n. 159 del 2011).

Tutto ciò premesso, l’avere ritenuto sussistente la pericolosità
generica del proposto Luigi D’Alessandro sulla base delle mere
risultanze delle indagini afferenti a due procedimenti penali, en-
trambi pendenti alla data di emissione del decreto impositivo della
misura di primo grado, costituisce applicazione distorta e perciò
erronea del concetto di pericolosità generica, non importa ancora,
a questo stadio del ragionamento, se riferita o meno ai reati di na-
tura tributaria.

Le statuizioni del decreto impugnato comportano, infatti, due
tipi di implicazioni immediatamente rilevabili:
1) pur tenendo nominalmente conto della diversa natura del pro-

cedimento penale tributario rispetto a quello di prevenzione, Tri-
bunale e Corte di Appello hanno condotto le rispettive valutazioni
esclusivamente sulla base del materiale indiziario proprio del pro-
cedimento penale, finendo nella sostanza per equiparare i reati tri-
butari in rilievo (artt. 2, 8, 11 d. lgs. n. 74 del 2000) a quelli che
fungono da presupposto per l’attivazione della procedura di pre-
venzione per pericolosità specifica;
2) poiché adottate sulla base del medesimo compendio proba-

torio di procedimenti in itinere, esse hanno di fatto integrato un’in-
debita attribuzione di funzioni spettanti al giudice penale.

Onde evitare tale ultima implicazione, la Corte d’appello
avrebbe dovuto, infatti, quanto meno considerare che per alcune
annualità d’imposta (2008 e 2009) e per i delitti alle stesse riferiti,
il proposto è stato prosciolto con sentenza emessa ai sensi dell’art.
425 cod. proc. pen. non impugnata, circostanza, invece, del tutto
ignorata e che di per sé impone l’annullamento con rinvio del de-
creto censurato per nuovo giudizio relativo alla sussistenza del
presupposto della pericolosità generica.

Risulta, infatti, non solo manifestamente contraddittorio ma in-
ficiante la stessa corretta interpretazione dell’art. 1 lett. b) d. lgs.
n. 159 del 2011 aver ritenuto che il proposto abbia vissuto abi-
tualmente dei proventi di evasione fiscale a partire dal 2012 a ri-
troso fino al 2005, quando la citata pronuncia a lui favorevole ha
stabilito che le condotte riferibili agli anni 2008 e 2009 non co-
stituiscono reato, incrinando così la tenuta logica dell’argomento
secondo cui la verifica, ancorché non definitiva in sede penale tri-
butaria, di determinate condotte, collegata alla emergenza di indizi
circa la sussistenza di analoghe riferite ad anni precedenti, sia suf-
ficiente a dimostrarne la pericolosità generica.

È evidente, infatti, che il citato proscioglimento avrebbe dovuto
indurre la Corte territoriale perlomeno ad una diversa delimita-
zione temporale del requisito della pericolosità, a sua volta inci-
dente sulla verifica del presupposto oggettivo (epoca di
acquisizione dei beni sequestrati a fini di confisca) per disporre
la misura ablatoria.

Il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità gene-
rica non può, pertanto, a parere di questo Collegio prescindere dal
pregresso accertamento in sede penale - ancorché non definito da
una sentenza di condanna ma in ipotesi mediante applicazione di
amnistia, indulto, causa di non punibilità derivante da collabora-
zione volontaria di cui all’art. 5 quater della L. n. 227 del 1990,
prescrizione, etc. - dell’avvenuta commissione di fatti integranti
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zioni erogate dal notaio alla società erano, cioè, effettive).
Il secondo procedimento, avviato con riferimento a reati in parte

diversi (artt. 2 e 11 d. lgs. n. 74 del 2000) e per annualità tempo-
ralmente successive (anni 2010, 2011 e 2012) è, invece, ancora
sub judice.

Va anche rilevato che per l’evasione contestatagli in relazione
alle distinte annualità d’imposta, il ricorrente ha aderito a un con-
cordato fiscale con l’Agenzia delle Entrate.

La premessa relativa alle pendenze giudiziarie del D’Alessan-
dro è d’obbligo poiché il Tribunale di Roma e poi la Corte di Ap-
pello ne hanno disposto la confisca di beni immobili e di quote
societarie, in genere intestati alle figlie, avendolo ritenuto soggetto
socialmente pericoloso a partire dagli anni 2005 e 2006, epoca di
costituzione della ST Corporate srl, titolare il prestanome Giug-
giolini, individuata quale schermo giuridico impiegato per attuare
le condotte sopra indicate e così procedere all’acquisto di beni im-
mobili di ingente valore successivamente caduti, a prescindere
dalla nominale titolarità, nella diretta disponibilità del proposto,
operazione secondo l’accusa comportante una sostanziosa sottra-
zione a tassazione del reddito professionale prodotto.

L’impianto argomentativo della decisione della Corte d’Appello
è il medesimo di quello proposto dal PM e dall’Agenzia delle En-
trate nell’ambito dei citati procedimenti penali secondo il quale,
essendo stata acquisita prova delle condotte riferite agli anni d’im-
posta dal 2008 al 2012, sono tuttavia emersi elementi concreti da
cui desumere che lo stesso modus operandi è stato seguito dal
D’Alessandro fin dalla costituzione della ST Corporate srl e per
ritenere che a partire da quegli anni in avanti egli si è dedicato a
condotte illecite di evasione fiscale, vivendone dei relativi pro-
venti pur disponendo di sostanze economiche sproporzionate alla
sua effettiva capacità di reddito.

Il ragionamento svolto dalla Corte di merito tradisce, tuttavia,
un vizio di fondo che nessun ricorrente in maniera specifica e in
parte il Procuratore Generale hanno posto in evidenza e che inte-
gra, a parere del Collegio, una violazione di legge derivante dalla
non corretta interpretazione dell’art. 1 lett. a) e b) del d. lgs. n.
159 del 2011 e che a sua volta comporta un’indebita dilatazione
del concetto di pericolosità generica che il citato d. lgs. ha mutuato
dalla previgente disciplina di cui alla L. n. 1423 del 1956.

La distinzione fondamentale tra pericolosità generica e perico-
losità qualificata consiste, infatti, che ai fini di quest’ultima e
dell’applicazione dei provvedimenti previsti nel Capo II del De-
creto stesso è sufficiente la qualità di essere indiziati (anche in
veste di istigatori, mandanti e finanziatori) di uno dei reati con-
templati alle lettere a), b), d), f), i) dell’art. 4 d. lgs. n. 159 del
2011; per i reati di cui alle lettere e) e g), si richiede, invece, una
pregressa condanna (per uno dei delitti in materia di armi) o
quanto meno un positivo accertamento di avere fatto parte di as-
sociazioni politiche disciolte dalla legge n. 645 del 1952 riferite
al deposto regime fascista.

Evidentemente diversa è, invece, la situazione riguardante i
soggetti di cui alla lett. c) dell’art. 4 che a sua volta rinvia alle ipo-
tesi di cui all’art. 1 del decreto, dove, tralasciando il caso specifico
della lett. c) retaggio della precedente impostazione della norma-
tiva di prevenzione incentrata sui soggetti perturbatori dello ordine
pubblico, il termine “abitualmente” che ricorre nei casi di cui alle
lettere a) e b) postula di necessità pregresse occasioni di accerta-
mento in sede penale della ripetuta dedizione a determinate con-
dotte (i traffici delittuosi di cui alla lett. a) o della consumazione
di condotte costituenti reato dai quali i soggetti traggano o abbiano
tratto, anche in parte, i proventi del loro sostentamento.

Ma che tale accertamento non possa limitarsi alla mera consta-
tazione della condizione di indiziati per uno dei vari delitti da cui
i proventi possono derivare, da un lato lo dimostra la differente
struttura del sistema della pericolosità qualificata e dall’altro lo



delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l’esercizio
di traffici parimenti connotati da modalità illecite, sulla scia del
resto dei rilievi formulati della citata decisione Corte EDU De
Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 che ha espressamente
posto in risalto la necessità di «una valutazione oggettiva delle
“prove” che rivelino il comportamento e lo standard di vita del-
l’individuo» o la messa in evidenza di «segni specifici esteriori»
delle sue tendenze criminali.

Agli stessi fini ora indicati appare, inoltre, necessario riconsi-
derare l’interpretazione finora data in giurisprudenza della no-
zione di ‘traffici delittuosi’ di cui allo art. 1 lett. a) d. lgs. n. 159
del 2011 da cui questo Collegio intende discostarsi.

Secondo il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma, infatti, il
proposto risulta, sulla base di elementi di fatto (come già visto de-
sunti unicamente dai procedimenti penali in corso a suo carico)
abitualmente dedito a traffici delittuosi, non fornendo, peraltro, il
decreto impugnato alcuna spiegazione del motivo per cui, pur
dando per acclarata la responsabilità in ordine ai delitti tributari
in addebito, l’averli perpetrati implichi, altresì, la dedizione ai
suddetti traffici.

È vero, infatti, che secondo la non cospicua giurisprudenza di
questa Corte di Cassazione formatasi sull’argomento, il concetto
di traffici delittuosi «designa qualsiasi attività delittuosa che com-
porti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali
o fraudolenti» (Sez. I, sent. n. 19995 del 30 gennaio 2013, ric.
Masotina, in CED Cass., m. 256.160 in fattispecie in cui si è rite-
nuto applicabile la misura di prevenzione patrimoniale nei con-
fronti di soggetto gravato da precedenti per reati contro il
patrimonio mediante violenza su cose e persone e per reati contro
la persona).

Ma è proprio per le più volte ricordate esigenza di tipicità e con-
cretezza che tale affermazione richiede un necessario affinamento
concettuale, dovendosi circoscrivere la nozione di ‘traffici delit-
tuosi’ alle ipotesi di commercio illecito di beni tanto materiali (in
via meramente esemplificativa: di stupefacenti, di armi, di mate-
riale pedopornografico, di denaro contraffatto, di beni con marchi
o segni distintivi contraffatti, di documenti contraffatti impiegabili
a fini fiscali, di proventi di delitti in tutte le ipotesi di riciclaggio)
quanto immateriali (di influenze illecite, di notizie riservate, di
dati protetti dalla disciplina in tema di privacy, etc.) o addirittura
concernente esseri viventi (umani, con riferimento ai delitti di cui
al d. lgs. n. 286 del 1998 o di cui agli artt. 600 e segg. cod. pen.
ed animali, con riferimento alla normativa di tutela di particolari
specie) nonché a condotte latu sensu negoziali ed intrinsecamente
illecite (usura, corruzione) ma comunque evitando che essa si con-
fonda con la mera nozione di delitto (anche se non di contravven-
zione, v. Sez. II, sent. n. 16348 del 23 marzo 2012, ric. P.G. in
proc. Crea, in CED Cass., m. 252.240) da cui sia derivato una
qualche forma di provento.

Nel senso comune della lingua italiana, infatti, trafficare signi-
fica in primo luogo commerciare, poi anche “darsi da fare, affac-
cendarsi, occuparsi in una serie di operazioni, di lavori, in modo
affannoso, disordinato, talvolta inutile” e infine, in ambito mari-
naresco, maneggiare ma non può fondatamente estendersi al si-
gnificato di delinquere con finalità di arricchimento.

2.2 Fatte tali considerazioni di carattere generale circa i presup-
posti oggettivi della pericolosità generica, riguardante com’è noto
ogni categoria di reato diversa da quelle suscettibili di fungere da
presupposto di quella specifica, viene ora in esame il tema pecu-
liare della pericolosità (generica) dell’evasore fiscale.

A tale riguardo, va subito sgombrato il campo da possibili equi-
voci ed affermato a chiare lettere che è priva di fondamento la
tesi, propugnata in alcuni ricorsi nonché dallo stesso P.G., secondo
cui i delitti tributari non consentirebbero di per sé l’applicazione
delle misure di prevenzione di natura patrimoniale e segnatamente

la confisca.
Non è dato, in realtà, ricavare l’esistenza di tale ipotetica pre-

clusione in alcuno degli articoli del Codice della prevenzione del
2011 e in particolare del suo art. 79, neppure se letto in connes-
sione con l’art. 14, comma 4 della legge n. 537 del 1993 richia-
mato dal P.G..

La prima di dette previsioni si limita, infatti, a contemplare la
possibilità di esperire accertamenti di carattere fiscale, economico
e patrimoniale a carico dei soggetti nei cui confronti sia stata di-
sposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione, nei casi in cui ciò si renda evidentemente necessario
e vale a dire quando la misura stessa (in ipotesi di natura ablatoria)
non abbia già comportato l’effettuazione di quelle stesse verifiche;
la seconda impone a sua volta di ricomprendere nel reddito im-
ponibile i proventi “derivanti da fatti, atti o attività qualificabili
come illecito civile, penale o amministrativo”, facendo salvi quelli
“già sottoposti a sequestro o confisca penale” per la semplice ra-
gione che è illogico sottoporre a prelievo fiscale redditi già acqui-
siti al patrimonio dello Stato (confiscati) o anche solo gravati da
vincolo d’indisponibilità in vista di quella destinazione (seque-
stro).

È vero che il sistema originario della prevenzione da pericolo-
sità generica, inaugurato dalla legge n. 1423 del 1956, si fondava
sull’assunto implicito che il legislatore fosse sostanzialmente in-
capace di individuare i proventi dell’attività delittuosa tant’è che
lo stesso art. 240, comma 1 cod. pen., rimasto inalterato fin dalla
sua introduzione, ne stabilisce come facoltativa la confisca, né
erano alla epoca immaginabili sistemi di ablazione patrimoniale
anticipata mediante sequestro preventivo anche per equivalente.

Ciò non significa, tuttavia, che le nuove possibilità di aggres-
sione ai patrimoni di origine illecita (i sequestri e le confische per
equivalente, quelli per sproporzione ex art. 12 sexies L. n. 356 del
1992, l’art. 1, comma 143 della L. n. 244 del 2007 per la materia
tributaria) abbiano necessariamente ristretto l’ambito di applica-
zione delle misure di prevenzione patrimoniali, come del resto lo
stesso art. 24 del d. lgs. n. 2011 sta a dimostrare, richiedendosi
unicamente una più attenta delimitazione delle rispettive aree di
operatività delle diverse discipline.

2.3 Tanto premesso è, invece, utile tentare di dare un significato
più concreto alla nozione di evasore fiscale seriale rilevante a fini
di prevenzione, nozione invero di per sé generica atteso che il fe-
nomeno della sottrazione agli adempimenti tributari è indubbia-
mente illecito in tutte le sue forme ma dà luogo a risposte
differenziate da parte dell’ordinamento, che affianca ipotesi di il-
lecito di carattere penale, in genere di natura delittuosa ancorché
punite con la sola multa (come ad es. in gran parte dei delitti di
cui al d.P.R. n. 43 del 1973 T.U. leggi doganali o al d. lgs. n. 504
del 1995 in materia di accise) - e che per quanto d’interesse sod-
disfano evidentemente il requisito posto dall’art. 1 lett. a) e b) del
Codice del 2011 - ad altre di natura amministrativa (si pensi per
rimanere al solo d. lgs. n. 74 del 2000 ai casi di mancato supera-
mento delle soglie di rilevanza quantitativa contemplati in pres-
soché tutte le ipotesi di reato, art. 4 comma 1, lett. a] e b] e comma
1 ter; art. 5, commi 1 e 1 bis; art. 10 bis; art. 10 ter; art. 10 quater;
art. 11).

Inoltre, anche a voler considerare soltanto le ipotesi delittuose
di cui al d. lgs n. 74 del 2000, esse risultano di struttura molto va-
riegata, costituendo espressioni di devianza penale sensibilmente
diverse.

L’art. 2 contempla ad es. il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti, mentre l’art. 3 quello di dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici.

Le condotte fraudolente ivi previste possono in effetti costituire
(e sovente lo sono) la manifestazione di gravi perturbamenti e/o
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alterazioni del mercato dei beni e dei servizi; è noto ad es. che con
le truffe in materia di IVA che avvengono nel commercio intra
comunitario (cd. frodi carosello), i soggetti coinvolti locupletano
non solo il mancato versamento dell’imposta ma anche maggiori
ricavi derivanti dalla possibilità di vendere i beni a prezzi più bassi
dei concorrenti.

Ebbene, positivi accertamenti dell’avvenuta reiterazione di tali
condotte possono in linea astratta e sempre in relazione alla spe-
cificità della fattispecie far ritenere che il soggetto responsabile
viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente consi-
derati, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra
patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte il-
lecite di evasione tributaria che sta alla base del principio affer-
mato da Sez. Unite, sent. n. 33451 del 29 maggio 2014, ric. Repaci
e altri, in CED Cass., m. 260.244 nonché, per l’evasione contri-
butiva, da Sez. I sent. n. 32032 del 10 giugno 2013, ric. De Ange-
lis, ivi, m. 256.450.

Di diversa natura, sono, invece, i fenomeni che stanno alla base
di altre figure di reato.

L’art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000 contempla la dichiarazione in-
fedele, ma non fraudolenta, che vuol dire che il reddito prodotto
dall’autore del reato è e rimane di origine lecita, mentre è l’auto-
liquidazione delle imposte ad essere infedele; tale figura di illecito
penale pone, quindi, la necessità di focalizzare l’attenzione su temi
molto rilevanti quali i rapporti intercorrenti tra frazione lecita del
patrimonio e importo dell’imposta evasa e l’incidenza dei mec-
canismi conciliativi con l’amministrazione fiscale, evocati sia dal
P.G. che in alcuni dei ricorsi proposti (v. infra), che finiscono ine-
vitabilmente per scalfire la solidità dell’argomento della confu-
sione tra patrimonio lecito ed incrementi di origine illecita che
ispira le citate pronunce.

Trattasi di temi di riflessione che ricorrono, inoltre, anche con
riferimento ad altre figure di reato contemplate nel Decreto n. 74
del 2000 come quella di cui all’art. 5 (omessa dichiarazione in mi-
sura superiore alla soglia di reddito ivi prevista), all’art. 10 bis
(omesso versamento di ritenute dovute o certificate), all’art. 10
ter (omesso versamento di IVA), all’art. 10 quater (indebita com-
pensazione), all’art. 11 (sottrazione fraudolenta di beni al paga-
mento di imposte) in cui la determinazione dell’imposta è già
avvenuta e l’autore del reato attua le condotte nell’imminenza o
a procedura di riscossione coattiva in corso o durante quella di
transazione fiscale.

Discorso diverso vale, invece, per i cd. reati ostacolo rappre-
sentati dall’art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per ope-
razioni inesistenti) e dall’art. 10 (occultamento o distruzione di
documenti contabili), che in quanto commessi reiteratamente, pro-
fessionalmente e comunque dietro remunerazione, possono dar
luogo, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione da peri-
colosità generica, a considerazioni analoghe a quelle condotte per
i delitti a struttura fraudo lenta (artt. 2 e 4).

Gli esempi fatti servono per ribadire che i reati di natura tribu-
taria possono certamente fungere da presupposto di operatività
della cd. pericolosità generica a condizione, tuttavia, che vi sia
consapevolezza dei problemi il relativo accertamento comporta.

Come sopra accennato, un elemento da considerare necessaria-
mente al fine di stabilire se l’evasore fiscale seriale, nei termini
variegati in cui la nozione può essere declinata, possa ritenersi vi-
vere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delit-
tuose è ad es. l’intervenuta o meno sua adesione nei periodi di
tempo considerati a meccanismi di conciliazione con l’ammini-
strazione fiscale.

Si deve, infatti, tenere nel debito conto il fatto che l’eventuale
recupero della imposta evasa sottrae per definizione all’evasore
la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio
e salva la dimostrazione di un reinvestimento della quota parte di

imposta evasa comunque indebitamente trattenuta (ne parla
espressamente la citata n. 32032/13, ric. De Angelis), diventa pro-
blematico sostenere che anche il residuo reddito, ove lecitamente
prodotto, finisca per risultare contaminato dalla condotta (certa-
mente) illecita di sottrazione alla tassazione.

Il problema consiste, semmai, nel verificare se in occasione del
procedimento penale o a seguito della procedura conciliativa,
l’imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati comunque
(sequestro preventivo e confisca, versamento volontario, etc.), ef-
fettivamente recuperati, in caso negativo non ricorrendo perciò
tale ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l’evasore fi-
scale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.
lgs. n. 159 del 2011.

Conserva, dunque, validità la non cospicua giurisprudenza di
questa Corte di legittimità formatasi sul tema di cui è espressione
Sez. V, sent. n. 6067 del 6 dicembre 2016, dep. 2017, ric. Malara,
in CED Cass., m. 269.026 («in tema di misure di prevenzione pa-
trimoniale, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai
fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l’applica-
zione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpre-
tazione necessari per l’assoggettabilità a tale misura sono indicati
dagli artt. 1 e 4 del D. Lgs. n. 159 del 2011, e concernono i sog-
getti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitual-
mente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti
non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all’eva-
sore fiscale, in sé e per sé considerato»), pur dovendo essere ne-
cessariamente integrata con le precisazioni sopra indicate.

3. Per il complesso delle argomentazioni svolte, il decreto im-
pugnato deve essere annullato con rinvio degli atti ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio; risultano as-
sorbite tutte le altre censure mosse al provvedimento. (omissis)

SEZIONE I - 14 giugno 2017

Pres. Cortese, Rel. Boni, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric. V. M.

Procedimento di prevenzione - Diritti dei terzi - Presupposti
- Buona fede del creditore - Nozione - Ignoranza di ledere l’al-
trui diritto - Esclusione - Affidamento incolpevole del terzo -
Necessità - Onere della prova gravante sul terzo interessato -
Sussistenza - Dimostrazione della titolarità dello ius in re
aliena - Necessità - Nozione - Fattispecie in tema di dimostra-
zione della buona fede del creditore che acquisisce in massa
dei crediti nelle forme della c.d. cartolarizzazione (D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, art. 52; D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58)

Nel procedimento di prevenzione, l’opponibilità allo Stato dei
diritti reali di garanzia, vantati dal terzo creditore, resta subor-
dinata alla dimostrazione dell’esistenza del diritto e dell’anterio-
rità della sua iscrizione nei pubblici registri immobiliari rispetto
alla trascrizione dei provvedimenti ablativi di prevenzione, non-
chè della condizione che il creditore ipotecario abbia versato in
una situazione soggettiva di buona fede. Per meglio sostanziare
tale requisito, si è riscontrata l’insufficienza definitoria del ri-
chiamo al concetto, proprio dell’ordinamento sostanziale civile,
di buona fede quale ignoranza di ledere l’altrui diritto e si è pre-
cisato come per tale debba intendersi l’affidamento incolpevole
del terzo, da desumersi sulla base di elementi specifici dimostrati
dall’interessato. Su quest’ultimo grava l’onere di provare l’esi-
stenza di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condi-
zioni per beneficiare della tutela preferenziale, dimostrando la
titolarità dello ius in re aliena, ossia della “mancanza di collega-
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mento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa” e della
situazione soggettiva di non conoscibilità - anche ricorrendo alla
diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rap-
porto di derivazione della propria posizione soggettiva dall’atti-
vità mafiosa, identificabile nell’affidamento incolpevole, prodotto
da una situazione di apparenza, che rende scusabile l’ignoranza
o il difetto di diligenza.
(Fattispecie relativa all’insufficienza dimostrativa, ai fini della

prova della buona fede del creditore, dell’acquisizione in massa dei
crediti nelle forme della c.d. cartolarizzazione, regolamentata ai
sensi dell’art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993, la quale agevola la cir-
colazione dei crediti, ma non esime il cessionario dall’onere di te-
nere un atteggiamento prudente e diligente prima dell’acquisizione) 

Ritenuto in fatto
1. Con decreto emesso in data 1 ottobre 2015 il Tribunale di

Nola, sezione misure di prevenzione, rigettava l’istanza di accer-
tamento del credito, assistito da garanzia ipotecaria, formulata ai
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 159/2011 da Sagrantino Italy s.r.l.
nell’ambito del procedimento di sequestro preventivo, finalizzato
alla confisca ex art. 12 sexies L. n. 356/92, dei beni della SIA Sud
s.r.l., oggi Asfalti 2000 s.r.l., riconducibili ad Alessandro Noce-
rino, condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. con
sentenza del Tribunale di Nola del 30 maggio 2000, non ancora
passata in giudicato. A fondamento della decisione il Tribunale,
ricostruite le vicende che avevano caratterizzato l’acquisizione in
capo all’istante del diritto di credito vantato, rilevava la mancata
dimostrazione da parte della stessa società della condizione di
buona fede per non avere assolto agli obblighi di verifica in fase
precontrattuale in ordine alla serietà e solvibilità della debitrice,
nonostante sin dal 1999 fosse stato trascritto il sequestro e poi di-
sposta la confisca del bene gravato da garanzia ipotecaria, prima
ancora dell’acquisto dei crediti, avvenuto nella piena consapevo-
lezza dell’ablazione disposta a favore dello Stato.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassa-
zione la Sagrantino Italy s.r.l., per mezzo della mandataria Cerved
Credit Management, in persona del suo legale rappresentante, per
chiederne l’annullamento per:
a) violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 1260

cod. civ., 52 D. Lgs. n. 159/2011, 58 D. Lgs. n. 385 del 1993 e
degli artt. 1 e ss. della legge n. 130/99. Secondo la ricorrente, il
Tribunale si è limitato ad applicare la regola che impone all’istante
l’onere probatorio di dimostrare di essere in buona fede all’atto
della cessione del credito: dopo avere riconosciuto la buona fede
in capo all’originario creditore mutuante, in modo contraddittorio
ha affermato che “la cessione potrebbe strumentalmente avvenire
da parte dell’originario creditore in favore di un prestanome del
prevenuto o di un soggetto legato a quello colpito dalla misura
ablatoria” (pag. 7), mentre la strumentalità dell’erogazione agli
interessi del beneficiario va accertata con riferimento al momento
genetico della concessione del mutuo e non per le successive ces-
sioni, tanto più che nel caso difetta la prova che il cessionario sia
un prestanome dell’originario beneficiario o sia ad esso collegato.
Deve dunque affermarsi l’inesigibilità della condotta ritenuta
omessa e la erroneità giuridica della decisione, anche perché la
cessione è avvenuta nell’ambito del fenomeno cosiddetto di “car-
tolarizzazione”, regolato dall’art. 58 D. Lgs n. 385 del 1 settembre
1993 e dalla legge 130 del 1999, ossia in “blocco” per il rapporto
riguardante la Asfalti 2000 s.r.l. ed innumerevoli altri crediti, iden-
tificabili per genere al fine di sorreggere il sistema economico del
paese, il che ha impedito la conduzione di una disamina di ogni
singolo credito. La discriminazione operata tra creditore originario
e cessionario non tiene conto che il diritto trasferito è sempre il
medesimo e che quanto affermato dalla Corte di cassazione con
la sentenza n. 10770 del 29 gennaio 2015 in merito alla necessità

per il cessionario di verificare l’esistenza di un vincolo non può
condividersi in quanto:

- la mancata accettazione della cessione avrebbe lasciato il di-
ritto di credito nella disponibilità del creditore originario che, in
possesso del requisito della buona fede, avrebbe ottenuto l’am-
missione;

- è frutto di confusione tra diritto di credito e garanzia ipotecaria
accessoria, ponendo l’attenzione soltanto sulla garanzia e rite-
nendo che il cessionario non avrebbe dovuto accettare la cessione
del diritto di credito a causa della precaria affidabilità della ga-
ranzia, che però attiene soltanto alla valutazione soggettiva di re-
cuperabilità del credito, ma non riguarda la problematica connessa
all’esistenza di vincoli ed all’impossibilità di circolazione del di-
ritto di credito, che si perviene a negare se operata dopo la tra-
scrizione del sequestro penale, mentre nel caso in esame non si è
considerato che l’istante è società appositamente creata per ope-
razioni di cartolarizzazione e presenta le caratteristiche richieste
dal Ministero per l’economia, non potendosi dunque sospettare di
un affidamento colpevole;

- l’accertamento della buona fede o meno attiene ad un rapporto
soggettivo tra titolare del credito e preposto, che nel caso in esame
non è stato investigato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la
Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto il rigetto del ri-
corso.

4. Con memoria in data 14 maggio 2017 la ricorrente ha repli-
cato alle conclusioni del P.G., ribadendo la fondatezza dei motivi
proposti.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1. I presupposti fattuali della vicenda all’odierno esame sono

documentati e nemmeno contestati con l’impugnazione.
È dunque incontroverso che la società ricorrente è titolare del

diritto di credito, originato da contratto di mutuo fondiario, assi-
stito da garanzia ipotecaria, costituita ed iscritta su bene sottoposto
a confisca nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di
condanna, pronunciata a carico di Alessandro Nocerino e già di-
venuta irrevocabile giusta sentenza della Corte di cassazione n.
39226 del 21 ottobre 2003, sia quanto all’affermazione della re-
sponsabilità del predetto imputato in ordine al delitto di parteci-
pazione ad associazione di stampo mafioso, sia quanto al
provvedimento di confisca, emesso ai sensi dell’art. 12 sexies L.
n. 356/92. Merita soltanto aggiungere, perché il dato assume ri-
lievo nella presente vicenda processuale, che l’originario rapporto
negoziale, contratto tra Credito Fondiario s.p.a. e Habitat Europa
s.r.l. in data 3 ottobre 1990 per la somma di lire 21.000.000.000,
ha subito successive modificazioni quanto ai soggetti contraenti,
subentrati nelle stesse posizioni giuridiche di quelli originari: dal
lato della parte debitrice si è verificato che in data 15 luglio 1994
la società mutuataria aveva trasferito a SIA Sud s.r.l., poi divenuta
Asfalti 2000 s.r.l. riferibile al Nocerino, l’immobile sito in Napoli,
censito alla partita 229554, fg. 7, part. 180 sub 88, sul quale era
stata iscritta una quota del predetto mutuo fondiario ed in data 16
aprile 1999 era stato trascritto il decreto di sequestro preventivo,
cui era seguita la confisca, disposta con la sentenza di condanna
del Nocerino emessa dal Tribunale di Nola il 30 maggio 2000.
Quanto alla creditrice, l’iniziale finanziatrice aveva dapprima ce-
duto con contratto del 6 dicembre 2000 ad International Credit
Recovery s.r.l. tutti i crediti di cui era titolare, incluso anche quello
vantato nei confronti di SIA Sud s.r.l., poi divenuta Asfalti 2000
s.r.l., quindi la società cessionaria aveva a sua volta ceduto pro
soluto i propri crediti con atto del 19 dicembre 2006 a Sagrantino
Italy s.r.l., odierna ricorrente.

1.2 Da tali premesse si ricava che il diritto vantato dalla ricor-

657 658LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



659

rente grava su bene oggetto di ablazione in sede penale, cui è ap-
plicabile la disciplina dettata per il procedimento di prevenzione
e la tutela dei terzi creditori del proposto (Cass. Sez. I, n. 26527
del 20 maggio 2014, ric. Italfondiario S.p.a, in CED Cass., m.
259.331; Sez. I, n. 21 del 19 settembre 2014, ric. Ag. Aaz.
Amm.ne e Destin. Beni sequestrati, ivi, m. 261.712; Sez. I, n. 9757
del 13 dicembre 2016, ric. Lonni, ivi, m. 269.420; Sez. I, n. 9758
del 13 dicembre 2016, ric. Sebastiani, ivi, m. 269.278) ed, in par-
ticolare, la regolamentazione dettata dall’art. 52 del D. Lgs. n.
159/2011, che appronta gli strumenti a tutela dei diritti di garanzia
dei terzi, costituiti su beni appartenenti a soggetti sottoposti a mi-
sure di prevenzione reali in forza della speciale legislazione anti-
mafia, al fine di approntare soluzione al contrasto tra confliggenti
pretese dei creditori del proposto e dello Stato, che abbia acquisito
mediante confisca i beni sottratti alle organizzazioni criminose di
stampo mafioso. I predetti creditori, per conseguire il soddisfaci-
mento dei propri diritti, debbano quindi presentare un’istanza di
“ammissione del credito” ai sensi dell’art. 58 del D. L.vo nr.
159/2011, entro il termine di decadenza di centottanta giorni, al
giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la con-
fisca, il quale decide con provvedimento impugnabile ai sensi del-
l’art. 666 cod. proc. pen. e ha il compito di accertare la sussistenza
e l’ammontare del credito, nonché la ricorrenza delle condizioni
di cui all’art. 52 D. Lgs. 159/2011, al fine di ammettere il creditore
al pagamento. In caso di provvedimento positivo, da comunicarsi
all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tale or-
ganismo in seguito individua beni dal valore di mercato non infe-
riore al doppio dell’ammontare dei crediti e procede alla
liquidazione, formando il piano di pagamento dei creditori am-
messi ed alla loro concreta soddisfazione.

I criteri prescelti dal legislatore per contemperare gli interessi
dei privati, titolari di diritti di garanzia, e dello Stato, che abbia
proceduto a confisca, assegnano prevalenza a quelli pubblicistici
nel senso che, come puntualmente osservato nella sentenza nr.
10532 del 7 maggio 2013, in CED Cass., m. 626.570, delle Se-
zioni Unite civili della Corte di Cassazione, “la salvaguardia del
preminente interesse pubblico, dunque, giustifica il sacrificio in-
flitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godi-
mento o garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio.
Il bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito
ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona
fede chiederà - attraverso l’apposito procedimento - il riconosci-
mento del suo credito”.

2. Tanto premesso, l’ordinanza in verifica, pur avendo ricono-
sciuto la sussistenza del diritto di credito e della garanzia, la sua
iscrizione in un momento antecedente l’imposizione di sequestro
e confisca allargata, nonché la tempestività della domanda, ha ri-
tenuto di poter escludere che il creditore istante avesse versato in
una condizione di buona fede. Ha giustificato tale conclusione in
ragione di un dato oggettivamente emerso, ossia l’avvenuta tra-
scrizione nei registri immobiliari del decreto di sequestro preven-
tivo e poi della sentenza di confisca del bene gravato da ipoteca a
favore della società cessionaria del credito alla restituzione delle
somme mutuate, in momenti entrambi antecedenti la stipulazione
del contratto di cessione del credito, titolo della pretesa azionata.
Da tali premesse fattuali ha dedotto che era mancata nella creditrice
una diligente ed avveduta verifica sui pesi gravanti sui beni costi-
tuiti a garanzia del credito acquisito, verifica che, se compiuta,
avrebbe ingenerato il fondato sospetto sull’origine illecita dei beni.

2.1 Ebbene, l’impugnazione in esame solleva in primo luogo
questioni in punto di diritto, riguardanti l’accertamento della
buona fede del terzo e l’individuazione della parte che è gravata
del relativo onere.

Va richiamata al riguardo l’elaborazione giurisprudenziale, for-

matasi in riferimento alla disciplina previgente sulle misure di pre-
venzione, secondo la quale l’opponibilità allo Stato dei diritti reali
di garanzia, vantati dal terzo creditore, resta subordinata, non sol-
tanto alla dimostrazione dell’esistenza del diritto e dell’anteriorità
della sua iscrizione nei pubblici registri immobiliari rispetto alla
trascrizione dei provvedimenti ablativi di prevenzione, ma è altresì
richiesta l’inderogabile condizione che il creditore ipotecario abbia
versato in una situazione soggettiva di buona fede. Per meglio so-
stanziare tale requisito, si è riscontrata l’insufficienza definitoria
del richiamo al concetto, proprio dell’ordinamento sostanziale ci-
vile, di buona fede quale ignoranza di ledere l’altrui diritto e si è
precisato come per tale debba intendersi l’affidamento incolpevole
del terzo, da desumersi sulla base di elementi specifici dimostrati
dall’interessato, posto che tale condizione costituisce la base giu-
stificativa della tutela accordatagli a fronte del provvedimento au-
toritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a
norma della legislazione antimafia. In tali situazioni la finalità di
non vanificare l’intervento dello Stato nel colpire forme di accu-
mulazione illecita di ricchezza, provenienti dai reati di criminalità
organizzata, ha indotto a pretendere, oltre ai requisiti di anteriorità
di iscrizione della formalità ipotecaria e di esistenza del credito, la
conduzione di un accertamento approfondito circa l’estraneità del
terzo al reato e la sua condizione soggettiva di affidamento incol-
pevole sull’apparenza prospettata dal soggetto colpito dalla misura
di prevenzione personale patrimoniale. Da tali premesse si è rico-
struito il fondamento giuridico e logico dell’attribuzione al terzo,
che rivendichi il proprio diritto su un bene sottoposto ad ablazione
a favore dello Stato, di un autentico onere della prova, da eserci-
tarsi in riferimento a tutti gli elementi che concorrono a integrare
le condizioni per beneficiare della tutela preferenziale; il terzo deve
dunque offrire dimostrazione della titolarità dello ius in re aliena,
della “mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui
condotta delittuosa” e della situazione soggettiva di non conosci-
bilità - anche facendo ricorso alla diligenza richiesta dalla situa-
zione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria
posizione soggettiva dall’attività mafiosa, identificabile nell’affi-
damento incolpevole, prodotto da una situazione di apparenza, che
rende scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. Unite, n.
9 del 28 aprile 1999, ric. Bacherotti, in CED Cass., m. 213.511;
Sez. I, n. 12317 11 febbraio 2005, ric. Fuoco e altro, ivi, m. 232.245
e per ulteriori richiami vedi Sez. I, n. 44515 del 27 aprile 2012,
ric. Intesa San Paolo S.p.a. e altri, ivi, m. 253.827; Sez. I, nr. 45260
del 27 settembre 2013, ric. Italfondiario, ivi, m. 257.913).

2.2 Indicazioni esegetiche conformi ha fornito anche la giuri-
sprudenza costituzionale, la quale, nel respingere per infondatezza
la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965,
n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che
il provvedimento di confisca possa pregiudicare soggetti per i
quali non ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura
di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di “so-
stanziale incolpevolezza”, presupposto per l’attivazione della tu-
tela del terzo in buona fede, non sussiste quando sia posta in essere
un’attività agevolativa, che determini l’obiettiva commistione di
interessi tra attività di impresa e attività mafiosa e ha specificato
che gli effetti pregiudizievoli della confisca possono prodursi in
danno del terzo quando questi non sia estraneo alla gestione del
patrimonio mafioso, o comunque frutto di attività riconducibile
alla criminalità organizzata, gestione che la confisca mira a con-
trastare (Corte Cost. n. 487 del 18 ottobre 1995).

2.3 Né può ritenersi che l’onere probatorio gravante sul terzo
sia venuto meno per effetto della nuova disciplina introdotta dal-
l’art. 52 del D. Lgs. n. 159 del 2011, il quale al comma 1 lett. b),
pretende sia accertato in sede giudiziale “che il credito non sia
strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto
o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato
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in buona fede il nesso di strumentalità”. In tal modo la norma pre-
scrive di indagare in via incidentale sull’eventuale ruolo funzio-
nale della costituzione del diritto di garanzia del terzo al
compimento della condotta criminosa, oppure a quella conse-
guente perché derivatane ed eventualmente, accertato il nesso
strumentale, sull’ignoranza incolpevole del creditore. Il legislatore
ha poi inteso agevolare la conduzione di tale verifica, indicando
al comma terzo della stessa disposizione di legge, degli specifici
parametri valutativi: ha previsto che “il tribunale tiene conto delle
condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le
stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferi-
mento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi
di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle
dimensioni degli stessi”. Le Sezioni Unite civili nella citata pro-
nuncia nr. 10532/2013 hanno evidenziato come con tale previ-
sione il legislatore abbia offerto indici non eludibili perché
obbligatori, anche se non tassativi, al fine di guidare il ragiona-
mento probatorio del giudice, che però potrebbe anche avvalersi
di elementi fattuali ulteriori o discostarsi motivatamente da quelli
indicati dalla norma. Nessuna espressa indicazione è stata, invece,
offerta quanto all’individuazione della parte cui spetta provare la
buona fede e l’affidamento incolpevole, ragione per la quale si è
ritenuto che conservi immutata validità la lezione interpretativa,
già formatasi nella vigenza della disciplina previgente, che ad-
dossa tale compito al terzo, il quale, assumendo la veste sostan-
ziale della parte attrice, che agisce a tutela del proprio diritto, deve
offrire dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata.

2.3 Sulla scorta di tali indicazioni normative e dell’interpretazione
giurisprudenziale dominante deve concludersi per l’infondatezza
della censura difensiva, che si duole proprio della sancita inversione
dell’onere della prova, che correttamente le si è addossato.

3. La ricorrente muove poi critiche al merito della decisione
sotto il profilo della valutazione della diligenza impiegata nella
conduzione dell’istruttoria che aveva preceduto la conclusione del
contratto di cessione pro soluto dei crediti, acquisiti da Interna-
tional Credit Recovery s.r.l. in blocco, sostenendo l’impossibilità,
per le modalità della acquisizione, di condurre accertamenti rela-
tivi ai singoli rapporti di credito così trasferitile ed invocando la
piena equiparazione di condizioni rispetto al creditore originario.

3.1 Ad avviso del Collegio, sebbene sia fondato l’assunto per
il quale il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni
sottoposti a sequestro ed a confisca gode della medesima tutela
del creditore originario, purché ne sussista la condizione di buona
fede da intendersi quale affidamento incolpevole, che gli compete
dimostrare, nel caso specifico il provvedimento del Tribunale ha
correttamente evidenziato una differenza sostanziale nelle posi-
zioni di Credito Fondiario s.p.a. e di Sagrantino Italy s.r.l., poiché
la prima, di cui ha riconosciuto la buona fede, era intervenuta nella
fase genetica del rapporto negoziale con l’erogazione del mutuo
in favore della società dante causa della SIA Sud s.r.l., estranea
alle vicende giudiziarie del Nocerino, e comunque quattro anni
prima che questi acquistasse il bene confiscato e nove anni prima
della trascrizione delle misure ablative, che ne avevano colpito il
patrimonio. Per contro, soltanto il 19/12/2006 la Sagrantino Italy
s.r.l. aveva acquisito in massa i crediti cedutile, garantiti anche da
bene immobile, già gravato da sequestro sin dal momento dell’ac-
quisto del credito nei confronti di SIA Sud s.r.l. da parte della sua
dante causa International Credit Recovery s.r.l.. Dal che la con-
clusione della mancata dimostrazione dell’assolvimento da parte
della cessionaria degli obblighi di informazione e di accertamento,
che, se rispettati, avrebbero consentito di individuare la trascri-
zione del provvedimento ablatorio in favore dello Stato, ragione
della negazione del suo affidamento incolpevole.

3.2 Tale constatazione non può però ritenersi sufficiente ed in
grado di esaurire le verifiche spettanti al giudice di merito: l’ordi-

nanza in esame pare avere confuso la negligenza addebitabile alla
società cessionaria per non avere investigato lo stato di libertà da
trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli dei beni dei debitori, gra-
vati da garanzia reale a tutela dei crediti acquisiti con la cessione,
con la malafede rilevante per escludere l’accertamento sollecitato
ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. n. 159/2011. Al contrario, in una vicenda
negoziale così complessa con reiterata sostituzione dei soggetti cre-
ditori, se da un lato non può ritenersi sufficiente il riscontro della
buona fede dell’originaria finanziatrice, che, siccome deducibile
dai suoi comportamenti contrattuali e dalla istruttoria preliminare,
non può essere trasferita in via automatica alle sue aventi causa, ma
va verificata nel loro rispettivo agire, dall’altro l’indagine deve con-
centrarsi sul momento storico in cui il soggetto condannato, perso-
nalmente o tramite le società a lui riconducibili, fa ingresso nel
rapporto contrattuale ed impiega capitali di origine sospetta nel-
l’operazione di investimento immobiliare. In altri termini, nel per-
corso di indagine sulla buona fede del creditore, conducibile in un
caso come il presente, l’analisi non può arrestarsi alla fase di stipu-
lazione del mutuo fondiario, ma deve estendersi agli accertamenti
condotti dalle società che successivamente avevano acquisito il cre-
dito nei confronti del nuovo debitore subentrato a quello originario.
A tal fine, si condivide il rilievo del Tribunale, sull’insufficienza di-
mostrativa ai fini della prova della buona fede dell’acquisizione in
massa dei crediti nelle forme della c.d. cartolarizzazione, regola-
mentata ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993, la quale age-
vola la circolazione dei crediti, ma non esime il cessionario
dall’onere di tenere un atteggiamento prudente e diligente prima
dell’acquisizione (Sez. II, n. 38821 del 1 luglio 2015, ric. Italfon-
diario s.p.a., in CED Cass., m. 264.831; Sez. II, n. 28839 del 3 giu-
gno 2015, ric. Italfondiario s.p.a., ivi, m. 264.299; Sez. II, n. 10770
del 29 gennaio 2015, ric. Island Refinancing s.r.1., ivi, m. 263.297).
Tale onere non esentava dunque International Credit Recovery s.r.l.
e poi Sagrantino Italy s.p.a. dal condurre indagini sulla posizione
della debitrice e del Nocerino, operazione che, per quanto non age-
vole per il numero considerevole di crediti ceduti, era comunque
consentita dalla consultazione dei registri immobiliari e dei docu-
menti relativi alla specifica vicenda contrattuale.

3.3 Ebbene, l’ordinanza impugnata si è limitata a sostenere che
l’istante non aveva dato prova della scusabile ignoranza dell’as-
setto patrimoniale che si celava dietro la SIA Sud s.r.l., divenuta
poi Asfalti 2000, in quanto sia la stessa, sua la sua dante causa
avevano omesso di valutare la “convenienza” economica dell’ac-
quisizione e la solvibilità del credito acquisito, intesi quali requi-
siti per poter ottenere l’ammissione del credito in sede esecutiva;
in tal modo ha però equivocato sulle reali condizioni pretese dalla
legge per conseguire tale risultato, che non si esauriscono nella
diligenza nel valutare la vantaggiosità economica dell’operazione
di finanziamento o di acquisto del credito, ma investono piuttosto
il rispetto delle disposizioni di settore emanate dall’autorità pre-
posta alla vigilanza, vigenti all’epoca dell’erogazione o della ces-
sione, delle procedure interne per concedere finanziamenti e le
modalità della condotta istruttoria per riscontrarvi una approfon-
dita ed autonoma ricostruzione delle caratteristiche soggettive ed
economiche dei soggetti coinvolti quanto alla capacità finanziaria,
alle condizioni patrimoniali, alla possibilità, in funzione dei redditi
disponibili, di restituire il finanziamento, ai beni a disposizione o
da acquisire, nonché delle finalità del negozio giuridico da stipu-
lare in merito all’effettiva e concreta operatività dei soggetti eco-
nomici interessati, della regolarità amministrativa e penale
dell’operazione quanto al rispetto della disciplina antiriciclaggio.

L’ordinanza impugnata non si è attenuta ai superiori principi e
merita dunque l’annullamento con rinvio al Tribunale di Nola, che
dovrà procedere al rinnovato esame della domanda, colmando le
lacune segnalate nel rispetto delle indicazioni interpretative sopra
specificate. (omissis)
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B) MASSIMARIO (*)

193. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena -
Graduazione rientrante nella discrezionalità del giudice di
merito - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Contenuto
(Cod. pen. artt. 63, 69, 133)

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per as-
solvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia
conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espres-
sioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”,
come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a de-
linquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata
spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia
di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (1)

Sez. II, sentenza n. 36104, 27 aprile 2017 - 21 luglio 2017, Pres.
Fumu, Rel. Tutinelli, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Mastro e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36245 del 2009, in CED Cass.,

m. 245.596; n. 10713 del 2010, ivi, m. 245.931; n. 21294 del 2013, ivi,
m. 256.197; n. 27959 del 2013, ivi, m. 258.356; n. 28852 del 2013, ivi, m
256.464; n. 5582 del 2014, ivi, m. 259.142; n. 6877 del 2017, ivi, m.
269.196.

194. Circolazione stradale - Guida sotto l’effetto dell’alcool -
Incidente stradale - Raddoppio sanzioni anche amministra-
tive - Possibilità (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186,
comma 2 bis)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni,
da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce
non solo a quelle penali ma anche alla sanzione amministrativa
della sospensione della patente di guida. (1)

Sez. IV, sentenza n. 51743, 11 ottobre 2017 - 14 novembre 2017,
Pres. Romis, Rel. Ciampi, P.M. Marinelli (concl. conf.);Ric. P.G.
in proc. Liggieri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38141 del 2013, in CED Cass.,

m. 256.402.
Massime precedenti Vedi: n. 14169 del 2014, in CED Cass., m. 263.276.

195. Circolazione stradale - Incidente - Utente strada estraneo
causa incidente - Obbligo di fermarsi - Obbligo prestare as-
sistenza feriti (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi
6 e 7)

In tema di circolazione stradale, il reato di cui all’art. 189, commi
6 e 7, cod. strada è configurabile nei confronti dell’utente della
strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso,
in quanto l’”incidente”, che è comunque ricollegabile al suo com-

portamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad
identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di pro-
teggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritar-
dato soccorso. (1)

Sez. IV, sentenza n. 52539, 09 novembre 2017 - 17 novembre 2017,
Pres. Piccialli, Rel. Serrao, P.M. Fodaroni (concl. parz. diff); Ric.
Spernanzoni. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 17621 del 2014, in CED Cass., m.

261.428; n. 33761 del 2017, ivi, m. 270.605.

196. Circostanze aggravanti comuni - Minorata difesa - Furto
ora notturna ed immobile isolato - Sussistenza (Cod. pen.
artt. 61, comma 1, n. 5, 624 bis)

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della mi-
norata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza au-
tomaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre
condizioni che consentono, attraverso una complessiva valuta-
zione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di
difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale
difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia
stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva ricono-
sciuto l’aggravante in questione in relazione al reato di furto per-
petrato in orario notturno all’interno di una officina, sita in zona
periferica in cui non vi erano esercizi commerciali aperti). (1)

Sez. IV, sentenza n. 53570, 05 ottobre 2017 - 27 novembre 2017,
Presi. Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. De Masellis (concl. parz. diff.);
Ric. Torre e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5266 del 2006, in CED Cass., m.

233.573; n. 8819 del 2010, ivi, m. 246.160; n. 3598 del 2011, ivi, m.
249.270; n. 53343 del 2016, ivi, m. 268.697.
Massime precedenti Difformi: n. 34354 del 2009, in CED Cass., m.
244.988; n. 35616 del 2010, ivi, m. 248.883; n. 7433 del 2011, ivi, m.
249.603; n. 32244 del 2015, ivi, m. 265.300.

197. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti generiche
- Giudizio di fatto del giudice - Necessità motivazione non
contraddittoria e indicazione elementi preponderanti ex art.
133 c.p. - Fattispecie (Cod. pen. artt. 62 bis, 133)

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un
giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di le-
gittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richia-
mandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,
considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclu-
sione. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclu-
sione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai nume-
rosi precedenti penali dell’imputato). (1)

Sez. V, sentenza n. 43952, 13 aprile 2017 - 22 settembre 2017,
Pres. Bruno, Rel. Micheli, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Pettinelli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3772 del 1994, in CED Cass., m.

196.880; n. 33506 del 2010, ivi, m. 247.959; n. 3609 del 2011, ivi, m.
249.163; n. 28535 del 2014, ivi, m. 259.899; n. 3896 del 2016, ivi, m.
265.826.
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Massime precedenti Difformi: n. 7562 del 2013, in CED Cass., m.
254.716.
Massime precedenti Vedi: n. 42688 del 2008, in CED Cass., m. 242.419;
n. 41365 del 2010, ivi, m. 248.737; n. 11963 del 2011, ivi, m. 249.754; n.
23055 del 2013, ivi, m. 256.172; n. 23679 del 2013, ivi, m. 256.201.

198. Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad ac-
cisa - Sospensione della licenza di deposito autorizzato - De-
stinataria società di capitali - Esclusione (D. Lgs. 26 ottobre
1995, n. 504, artt. 25, comma 7, 40)

In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento
delle accise, la misura cautelare della sospensione della licenza
di deposito autorizzato di prodotti energetici, di cui all’articolo
25, comma 7, del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, è applicabile nei
confronti della persone fisica che sia titolare della licenza di de-
posito, e al contempo imputato o indagato nel procedimento in
cui tale misura viene disposta.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da
censure l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato
tale misura interdittiva sul rilievo che titolare della licenza sospesa
era una società di capitali, soggetto distinto ed autonomo dalla
persona fisica dell’indagato e la fattispecie per cui si procedeva -
di cui all’articolo 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 - non rientrava nel
catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa
del reato per le persone giuridiche). 

Sez. III, sentenza n. 45759, 20 giugno 2017 - 05 ottobre 2017,
Pres. Savani, Rel. Renoldi, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Quarta. 

199. Difesa legittima - Eccesso colposo - Procedibilità a querela
- Fattispecie (Cod. pen. artt. 55, 52, 590; Cod. proc. pen. 336)

Il delitto commesso per eccesso colposo di una causa di giustifi-
cazione ha una natura sostanzialmente colposa con conseguente
applicazione di tutte le disposizioni concernenti i delitti colposi,
ivi comprese quelle sulla procedibilità. 
(In applicazione del suddetto principio la Corte ha censurato la
decisione del giudice di merito che, avendo riqualificato il reato
di lesioni personali volontarie alla stregua degli artt. 52, 55 e 590
cod. pen., in mancanza di querela della persona offesa, aveva con-
dannato l’imputato, riconoscendo che lo stesso avesse agito in
stato di legittima difesa ancorché con reazione sproporzionata ri-
spetto all’entità del pericolo, ritenendo procedibile d’ufficio il
reato così individuato). (1)

Sez. IV, sentenza n. 52120, 19 luglio 2017 - 15 novembre 2017, Pres.
Izzo, Rel. Dovere, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. Conduraru

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 47662 del 2011, in CED Cass., m.

252.182; n. 11806 del 2014, ivi, m. 260.210.

200. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
Reato di truffa - Differenza - Fattispecie (Cod. pen. artt. 316
ter, 640 bis)

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316
ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conse-
guimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) per la
mancanza, nel primo reato, dell’elemento dell’induzione in errore
attraverso la messa in atto di artifici e raggiri. 

(In applicazione di questo principio la Corte. ha configurato il reato
di cui all’art. 316 ter cod. pen. anzichè quello di truffa, in una fat-
tispecie in cui all’imputato era contestata solamente la mancata co-
municazione all’I.N.P.S. del proprio trasferimento all’estero, fatto
implicante la perdita del diritto all’assegno sociale) (1)

Sez. II, sentenza n. 47064, 21 settembre 2017 -13 ottobre 2017,
Pres. Prestipino, Rel. Pazienza, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric.
Virga. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 10231 del 2006, in CED Cass., m.

233.449; n. 49464 del 2014, ivi, m. 261.321; n. 23163 del 2016, ivi, m.
266.979.

201. Misure di sicurezza - Straniero condannato reati legge
stupefacenti - Espulsione - Fattispecie (D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73, 74, 86; Cod. pen. art. 133; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 8)

Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione
dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avve-
nuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario
non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della
pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU
in relazione all’art. 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della
condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata,
con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen.,
in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla si-
curezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione
di merito che aveva valutato preminente l’esigenza di tutelare la
popolazione dal pericolo derivante dalla presenza di un soggetto
dedito a gravi attività criminose sul diritto al mantenimento del
rapporto coniugale e genitoriale con la moglie italiana ed il figlio
minore, suscettibile di proseguire anche all’estero). (1)

Sez. IV, sentenza n. 52137, 17 ottobre 2017 - 15 novembre 2017,
Pres. Piccialli, Rel. Pezzella, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Talbi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 50379 del 2014, in CED Cass.,

m. 261.378; n. 30493 del 2015, ivi, m. 264.804; n. 38336 del 2016, ivi,
m. 268.235.
Massime precedenti Vedi: n. 40529 del 2017, in CED Cass., m. 270.983.

202. Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione -
Reato di bancarotta - Sospensione del processo, disposta ex
art. 479 c.p.p., in pendenza del giudizio di impugnazione
della sentenza di fallimento - Effetti - Sospensione del ter-
mine di prescrizione del reato - Esclusione - Ragioni (Cod.
pen. artt. 157, 159; Cod. proc. pen. art. 479)

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta non può essere
sospeso per effetto della sospensione disposta a norma dell’art.
479 cod. proc. pen. per la pendenza del giudizio civile relativo
all’impugnazione della sentenza di fallimento, in quanto detta so-
spensione è facoltativa e non imposta dalla legge, ex art. 159,
comma 1, cod. pen., non rientrando in alcune delle ipotesi tassa-
tive previste da tale norma. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che detta ipotesi di sospen-
sione non può essere ricompresa neppure nella categoria dei
“provvedimenti di deferimento della questione ad altro giudizio”,
che sono quelli di devoluzione alla Corte costituzionale o ad altro
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giudice, come quello europeo, per la soluzione di questioni pre-
giudiziali). (1)

Sez. V, sentenza n. 48203, 10 luglio 2017 - 19 ottobre 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. Marinelli (concl. parz. diff.); Ric.
Meluzio e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 254 del 1968, in CED Cass., m.

107.894.
Massime precedenti Vedi: n. 9051 del 1973, in CED Cass., m. 125.731;
n. 1143 del 1977, ivi, m. 135.132; n. 7553 del 2013, ivi, m. 255.017; n.
44261 del 2013, ivi, m. 256.864.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 10849 del 1991, in CED Cass.,
m. 188.579.

203. Rapina - Circostanza aggravante di cui all’art. 628,
comma 3, n. 3 quater - Soggetto passivo che si allontana da
istituto di credito e sale in autovettura - Sussiste - Preleva-
mento di denaro dall’istituto - Irrilevanza (Cod. pen. art.
628, comma 3, n. 3 quater)

In tema di rapina, si configura la circostanza aggravante di cui
all’art. 628, comma 3, n. 3 quater, cod. pen., nell’ipotesi in cui il
reato venga commesso nei confronti di persona che, dopo aver
compiuto un’operazione bancaria ed essersi allontanata dall’isti-
tuto di credito, abbia fatto ingresso nella vettura. 
(In motivazione la Corte ha aggiunto che la sussistenza dell’ag-
gravante prescinde dal fatto che la vittima nel fruire dei servizi
bancari abbia materialmente prelevato del denaro contante). (1)

Sez. II, sentenza n. 49490, 25 ottobre 2017 - 27 ottobre 2017, Pres.
Fumu, Rel. Pardo, P.M. Perelli (concl. parz. diff.); Ric. Ruffini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 30419 del 2016, in CED Cass., m.

267.411.

204. Reati fallimentari - Circostanze aggravanti - Danno pa-
trimoniale di rilevante gravità - Configurabilità - Condi-
zioni (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, comma 1)

La circostanza aggravante del “danno patrimoniale di rilevante
gravità” di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo
se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore
dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno
patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato,
sia di entità altrettanto grave. (1)

Sez. V, sentenza n. 48203, 10 luglio 2017 - 19 ottobre 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. Marinelli (concl. parz. diff.); Ric.
Meluzio e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12087 del 2000, in CED Cass.,

m. 217.403.
Massime precedenti Vedi: n. 6673 del 1988, in CED Cass., m. 178.533;
n. 5927 del 1990, ivi, m. 184.139; n. 8690 del 1992, ivi, m. 191.565; n.
9853 del 1993, ivi, m. 195.334; n. 5300 del 2008, ivi, m. 239.118; n. 49642
del 2009, ivi, m. 245.822; n. 44443 del 2012, ivi, m. 253.778; n. 13285
del 2013, ivi, m. 255.063.

205. Reati societari - Infedeltà patrimoniale - Concorso del-
l’extraneus nel reato societario proprio - Possibilità - Con-
dizioni - Fattispecie (Cod. civ. art. 2634; Cod. pen. art. 117)

Ai fini della configurabilità del concorso dell’extraneus nel reato
proprio di cui all’art. 2634 cod. civ., non è sufficiente che la con-
dotta di questi sia stata anche solo lato sensu ausiliatrice rispetto
all’azione dell’autore qualificato, ma occorre che in essa sia rav-
visabile un quid pluris, ricavabile dalle modalità e circostanze del
fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che di-
mostri concretamente il raggiungimento di un’intesa con il con-
corrente qualificato o, quanto meno, una pressione diretta a
sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illecito. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’impugnata
sentenza, ritenendo irrilevante, ai fini dell’affermazione della re-
sponsabilità concorsuale del terzo, il fatto che egli, figlio dell’am-
ministratore della società, avesse acquistato sottocosto un immobile
dalla stessa e lo avesse poi rivenduto ad un prezzo doppio). (1)

Sez. III, sentenza n. 35767, 21 aprile 2017 - 20 luglio 2017, Pres.
Amoresano. Rel. Di Nicola, P.M. Cuomo (concl. parz.diff.); Ric.
Galizia. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36081 del 2009, in CED Cass.,

m. 244.773; n. 22495 del 2016, ivi, m. 267.140.
Massime precedenti Vedi: n. 47997 del 2015, in CED Cass., m. 267.552;
n. 12414 del 2016, ivi, m. 267.059.

206. Reati tributari - Dichiarazione infedele - Contabilizza-
zione di giacenze di magazzino - Legittimità - Limiti (D. Lgs.
10 marzo 2000, n. 74, art. 4, comma 1 ter)

In tema di dichiarazione fiscale infedele, la contabilizzazione delle
giacenze di magazzino non è priva di una connotazione valutativa,
cosicchè, ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato,
trova applicazione il margine di tolleranza del 10% di cui all’art.
4, comma 1 ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs.
24 settembre 2015, n. 158. 
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ri-
tenuto immune da censure il provvedimento del tribunale del rie-
same che, sulla base del suddetto principio, aveva revocato la
misura). 

Sez. III, sentenza n. 43817, 01 dicembre 2016 - 22 settembre 2017,
Pres. Grillo, Rel. Socci, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Dumas. 

207. Reati tributari - Reato commesso dal legale rappresen-
tante di una persona giuridica - Possibilità di disporre il se-
questro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della
società - Limiti - Sequestrabilità dei beni sottoponibili a con-
fisca diretta - Mancata individuazione del profitto del reato
- Conseguenza - Sequestro per equivalente dei beni dell’im-
putato (Cod. pen. artt. 240, 322 ter; Cod. proc. pen. art. 321;
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

In caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una
persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca,
nei confronti della società, è possibile solo sui beni su cui disporre
la confisca diretta, previa individuazione del profitto del reato; in
mancanza, è possibile il sequestro per equivalente dei beni del-
l’imputato. (1)

Sez. III, sentenza n. 43816, 01 dicembre 2016 - 22 settembre 2017,
Pres. Grillo, Rel. Socci, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.); Ric. Di
Florio. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39177 del 2014, in CED Cass.,

m. 260.547; n. 6205 del 2015, ivi, m. 262.770; n. 42966 del 2015, ivi, m.
265.158; n. 40362 del 2016, ivi, m. 268.587.
Massime precedenti Vedi: n. 35330 del 2016, in CED Cass., m. 267.649.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 10561 del 2014, in CED
Cass., m. 258.647.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 38343 del 2014, in CED Cass.,
m. 261.116; n. 31617 del 2015, ivi, m. 264.437.

208. Sequestro di persona - Privazione della libertà personale
- Costrizione con mezzi fisici - Necessità - Esclusione - Coa-
zione di tipo psicologico idonea a privare la vittima della ca-
pacità di determinarsi ed agire secondo volontà autonoma
ed indipendente - Sufficienza (Cod. pen. art. 650)

Ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del delitto di
sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrin-
sechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una
condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in
relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima
della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria auto-
noma ed indipendente volontà. (1) 

Sez. I, sentenza n. 46566, 21 febbraio 2017 - 11 ottobre 2017,
Pres. Cortese, Rel. Cairo, P.M. Baldi (concl. parz. diff.);Ric. M e
altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 14566 del 2005, in CED Cass.,

m. 231.354; n. 38994 del 2010, ivi, m. 248.537.
Massime precedenti Vedi: n. 6488 del 2005, in CED Cass., m. 231.422;
n. 19548 del 2013, ivi, m. 256.746.

209. Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope - Organizzatore dell’as-
sociazione - Nozione - Fattispecie (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 74)

La qualifica di organizzatore in un’associazione per delinquere fi-
nalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume
poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno
specifico e rilevante settore operativo del gruppo. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualifica
di organizzatore, ravvisata dal giudice di merito, in capo al sog-
getto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli
altri componenti l’associazione, sia in relazione ai rifornimenti di
sostanza stupefacente sia all’attività di cessione). (1) 

Sez. IV, sentenza n. 52137, 17 ottobre 2017 - 15 novembre 2017,
Pres. Piccialli, Rel. Pezzella, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Talbi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 45018 del 2008, in CED Cass.,

m. 242.032.
Massime precedenti Vedi: n. 12812 del 2011, in CED Cass., m. 249.853;
n. 37370 del 2011, ivi, m. 250.491; n. 40348 del 2016, ivi, m. 267.761.

210. Stupefacenti - Espulsione dello straniero condannato - Ri-
schio che il soggetto espulso venga sottoposto, nel paese di
origine, a pena di morte o a trattamenti inumani o degra-
danti - Ineseguibilità del provvedimento di espulsione - Va-
lutazione della gravità del reato e della pericolosità sociale -
Irrilevanza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86)

Il provvedimento di espulsione dello straniero, disposto ai sensi
del testo unico sugli stupefacenti, è ineseguibile qualora sussista
serio rischio che il soggetto espulso venga sottoposto nel Paese
di origine alla pena di morte, ovvero a trattamenti inumani o de-
gradanti, precisando l’irrilevanza, a tal fine, della valutazione re-
lativa alla gravità del reato ed alla pericolosità sociale.

Sez. I, sentenza n. 49242, 18 maggio 2017 - 26 ottobre 2017, Pres. Di
Tomassi, Rel. Magi, P.M. Romano (concl. diff.); Ric. Lucky Haruna.

211. Trattamento illecito di dati - Produzione di un CD conte-
nente foto e filmati di persone nel corso di un giudizio civile
- Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni (D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, art. 167)

Non configura il reato di cui all’art. 167, d.lgs. n. 196 del 2003 la
produzione di un CD contenente foto e filmati ritraenti altre per-
sone nel corso di un giudizio civile (nella specie di separazione
personale dei coniugi), in quanto tale condotta non costituisce una
forma di “diffusione”, bensì di “comunicazione” di dati destinata
a circolare e ad essere conosciuta tra persone determinate. (1)

Sez. III, sentenza n. 35553, 11 maggio 2017 - 19 luglio 2017,
Pres. Savani, Rel. Aceto, P.M. Tocci (concl. diff.); Ric. P.C. in
proc. Fumagalli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 22059 del 2006, in CED Cass., m.

234.636; n. 6587 del 2016, ivi, m. 269.145.

212. Truffa - Artifici o raggiri - Utilizzo di fotocopie contraf-
fatte di documenti originali - Sussistenza del reato - Man-
cata diligenza della vittima nel non esigere il documento
originale per verificarne la veridicità - Irrilevanza (Cod.
pen. art. 640)

È configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza foto-
copie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non
contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata dili-
genza da parte della vittima nel non esigere dall’autore della con-
dotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità. (1)

Sez. II, sentenza n. 42867, 20 giugno 2017 - 19 settembre 2017,
Pres. Fiandanese, Rel. Beltrani, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric.
Guli’. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 16264 del 1990, in CED Cass., m.

185.974; n. 4406 del 1999, ivi, m. 213.125; n. 52316 del 2016, ivi, m.
268.960.

213. Truffa - Truffa ai danni di un ente pubblico - Autori degli
artifizi e raggiri rappresentanti ente - Non è truffa ma frode
in pubbliche forniture (Cod. pen. artt. 640, comma 2, 356)

Il reato di truffa ai danni di ente pubblico, richiedendo l’induzione
in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubblici fun-
zionari che operano per l’ente, non potendo la persona giuridica
in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri; ne con-
segue che nell’ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri
siano i rappresentanti degli organi sociali dell’ente, è configurabile
esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non ri-
chiede una condotta implicante i suddetti requisiti. (1) 
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Sez. II, sentenza n. 35638, 28 giugno 2017 - 19 luglio 2017, Pres.
Prestipino, Rel. Coscioni, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. Lonardelli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 20975 del 2008, in CED Cass., m.

240.412; n. 38346 del 2014, ivi, m. 260.270; n. 52316 del 2016, ivi, m.
268.959.

214. Violenza privata - Concorso con il reato di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni con violenza alle persone - Pos-
sibilità - Condizioni - Fattispecie (Cod. pen. artt. 610, 393, 81)

Il reato di violenza privata concorre con quello di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni ogniqualvolta manchi una connessione
diretta tra la violenza o minaccia e l’esercizio delle proprie ra-
gioni, o quando l’agente ponga in essere distinte condotte minac-
ciose volte a finalità diverse. (Nella specie, la Corte ha ritenuto il
reato di violenza privata assorbito in quello di “ragion fattasi”, in
quanto la condotta dell’agente, consistita nel trattenere le chiavi
della vettura della persona offesa per impedirgli di allontanarsi,
era direttamente ed esclusivamente finalizzata ad ottenere il pa-
gamento di una somma di denaro dovutagli). (1)

Sez. V, sentenza n. 49025, 23 giugno 2017 - 25 ottobre 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Settembre, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. Ian-
nantuono. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12262 del 1994, in CED Cass.,

m. 200.295; n. 31361 del 2011, ivi, m. 250.559.
Massime precedenti Vedi: n. 10148 del 1984, in CED Cass., m. 166.726;
n. 6641 del 1986, ivi, m. 173.272; n. 10534 del 1988, ivi, m. 179.558; n.
2164 del 1998, ivi, m. 209.812; n. 13162 del 1999, ivi, m. 214.974; n.
38820 del 2006, ivi, m. 235.765; n. 43873 del 2007, ivi, m. 237.976; n.
26176 del 2010, ivi, m. 247.900; n. 21197 del 2013, ivi, m. 256.547.

215. Violenza privata - Impedimento esecuzione opera pub-
blica per protesta è violenza (Cod. pen. art. 610)

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nel-
l’ambito di manifestazioni di protesta per impedire l’esecuzione
di un’opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere
i lavori previsti, frapponendosi all’accesso ai macchinari con com-
portamenti tali da bloccarne l’utilizzo da parte loro, considerato
che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito
della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare co-
attivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. (1)

Sez. V, sentenza n. 48369, 13 aprile 2017 - 20 ottobre 2017, Pres.
Bruno, Rel. Micheli, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in
proc. Ciartano e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 603 del 2012, in CED Cass., m.

252.668; n. 8425 del 2014, ivi, m. 259.052; n. 46786 del 2014, ivi, m.
261.051; n. 33253 del 2015, ivi, m. 264.549; n. 4284 del 2016, ivi, m.
266.020; n. 29261 del 2017, ivi, m. 270.869.
Massime precedenti Vedi: n. 1215 del 2015, in CED Cass., m. 261.743;
n. 13538 del 2015, ivi, m. 263.274; n. 28174 del 2015, ivi, m. 265.310; n.
35003 del 2016, ivi, m. 267.547; n. 47575 del 2016, ivi, m. 268.405; n.
17794 del 2017, ivi, m. 269.713.

DIBATTITI

Le discipline giuridiche penalistiche e le discipline speri-
mentali criminologiche.

SOMMARIO: 1. Il diritto penale, le altre discipline giuridiche pe-
nalistiche e le discipline criminologiche. - 2. La scienza del
processo penale. - 3. Il concetto unitario di giurisdizione. - 4.
La scienza del processo penale come fenomeno normativo. - 5.
L’indagine psicologica nel processo penale. A) La psicologia
criminale. B) La psicologia giudiziaria penale. - 6. L’indagine
sociologica nel processo penale. A) La sociologia processuale
penale. B) La sociologia giu diziaria penale. - 7. La statistica
giudiziaria penale. - 8. I vari tipi di sistema processuale penale.
- 9. I rapporti tra diritto penale e diritto processuale penale. -
10. Considerazioni conclusive.

1. Il diritto penale, le altre discipline penalistiche e le disci-
pline criminologiche.

Il diritto penale (o criminale) studia, conmetodo giuridico, esclu-
sivamente le norme penali vigenti e non anche i fenomeni naturali,
umani e sociali regolati dalle norme. Infatti, il diritto penale, inteso
in senso stretto, è il complesso delle norme giuridiche statuali che
pongono precetti, alla cui violazione ricollegano, come conse-
guenza giuridica, una pena in senso stretto (o pena criminale); men-
tre, inteso in senso ampio, è il complesso delle norme di diritto
pubblico, che determinano quali fatti umani costituiscono illeciti
penali, cioè reati, e, in caso di loro realizzazione, comminano, come
conseguenze giuridiche, determinate sanzioni criminali (pene, mi-
sure di sicurezza, sanzioni civili).

Ma i fenomeni sopra indicati (naturali, umani e sociali), proprio
perché costituiscono la linfa vitale del diritto penale, non possono
rimanere estranei alla formazione culturale del criminalista (stu-
dioso e docente, magistrato ed avvocato): questi, infatti, per le sue
esigenze teoriche e per le sue necessità pratiche, ha bisogno di co-
noscere altresì non solo le discipline giuridiche che studiano le
norme penali in una prospettiva storica1, filosofica2, politica3, com-
parativa4 (e, pertanto, in una prospettiva diversa da quella pura-
mente dogmatica o positiva); ma anche le discipline sperimentali
criminologiche che studiano i fenomeni (fatti e persone) regolati
dalle norme penali.

Fra tali discipline criminologiche, autonome e non ausiliarie,
emergono per la loro importanza:

- l’antropologia criminale, che (facendo per l’appunto riferi-
mento al significato etimologico del termine “antropologia”) stu-
dia i caratteri, fisici e psichici, di tutti gli aspetti dell’uomo
delinquente5; in particolare, la somatologia (o morfologia), l’en-
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1 Storia del diritto penale: studia tale ramo del diritto nelle sue evoluzioni
ed involuzioni, cioè nelle sue linee legislative di svolgimento.
2 Filosofia del diritto penale: studia il diritto penale nella sua legittimazione
etica, non più su basi speculative, ma con riferimento ai valori della per-
sona umana e ai fini dello Stato.
3 Politica del diritto penale: studia le forme che il diritto penale assume,
sotto l’aspetto incriminatorio e sanzionatorio, nei vari tipi di ordinamento
politico (dispotico, totalitario, socialista, democratico, liberale).
4 Diritto penale comparato: studia gli elementi comuni e i caratteri diffe-
renziali tra legislazioni penali di due o più Paesi diversi (ad es., dir. pen.
italiano, francese, tedesco, spagnolo, anglosassone, anche al fine di ela-
borare un “diritto penale europeo”).
5 Se Carlo Cattaneo (1801–1869) è stato il preconizzatore dell’antropolo-
gia criminale, Cesare Lombroso (1835-1909) ne è stato indubbiamente il



docrinologia e principalmente la psicologia criminale;
- la sociologia criminale, che studia la criminalità come feno-

meno sociale, mentre l’antropologia criminale studia il delitto
come fenomeno individuale;

- la medicina legale, che studia le cognizioni mediche neces-
sarie all’uomo di legge; ovvero, più precisamente, è la branca
della scienza medica che studia i fenomeni e i problemi biolo-
gici che, dalla nascita alla morte dell’individuo, si manifestano
sub specie juris;

- la psicopatologia forense, che studia le infermità psichiche
nelle loro relazioni con l’applicazione delle norme penali;

- la polizia scientifica (o tecnica delle investigazioni), che in-
dica i mezzi più idonei per l’accertamento dei delitti e la sco-
perta dei delinquenti (ora si parla anche di Ris: Reparto
investigativo scientifico)6;

- la statistica criminale (che non è una scienza, ma soltanto un
metodo) ricerca con metodi matematici, fondati sul calcolo delle
probabilità, “i dati” concernenti le caratteristiche dei delitti e dei
delinquenti, nonché “i dati” di interesse sociologico relativi all’
andamento della criminalità, ricercandone le cause, spiegandone
gli effetti ed indicandone le leggi (denominate per l’appunto
“leggi statistiche”)7;

- la criminologia8, che è tuttora variamente intesa9:
a) come “scienza introduttiva e propedeutica che raccoglie in

sintesi i risultati delle varie discipline criminologiche”, opinione
professata principalmente da Alfredo Niceforo (in Criminologia,
II ed., Milano, Bocca, vol. I, p. 14);

b) come scienza sintetica, basata sull’antropologia criminale e
sulla sociologia criminale (opinione che risale ad Enrico Ferri e
che è largamente seguita in Italia e in Germania, nella quale si
preferisce il termine “biologia” a quello di “antropologia”);

c) come politica criminale 10, 11.
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fondatore, anche se preceduto da Gaspare Virgilio, autore di un Saggio di
ricerche sulla natura morbosa del delitto (1874).
Il Lombroso ha il grandemerito di avere per primo applicato il “metodo po-
sitivo” (osservazione ed esperimento) nell’esame e nello studio dei delin-
quenti; ma ha anche il torto, soprattutto agli inizi della sua attività scientifica,
di avere attribuito, nella spiegazione causale del fenomeno criminoso,
un’importanza esagerata ai fattori somatici (organici o morfologici).
Al fine di cercare di stabilire, senza preconcetti, la verità sull’opera scien-
tifica del suddetto Autore, occorre precisare che, nel volume unico della
prima edizione de “L’uomo delinquente” (1876), egli si è occupato pre-
valentemente dei delinquenti c.d. “incorreggibili” (diversamente denomi-
nati: abituali, professionali, delinquenti nati, istintivi, costituzionali,
predisposti), subendo la critica serena, ma penetrante di Enrico Ferri, al-
lora appena ventiduenne (cfr. Studi critici su “L’uomo delinquente” del
prof. C. Lombroso, in Rivista Europea, 1878, p. 383 ss., ripubblicati dal
Ferri nel volume Studi sulla criminalità, Torino, Utet, II ed., 1926, pp. 1-
11). Il Lombroso, nella quinta ed ultima edizione della sua opera (1897) -
sotto l’influsso dello stesso Ferri, divenuto ormai il suo discepolo predi-
letto - non solo ha ampliate le sue indagini in tre volumi, ma anche ha ret-
tificate notevolmente le sue impostazioni originarie. Infatti, in particolare,
ha dedicato la parte VIII del secondo volume al “delinquente d’occasione”
e l’intero terzo volume (che è un vero e proprio manuale di sociologia cri-
minale) alla eziologia (parte I), profilassi e terapia del delitto (parte II),
con sintesi ed applicazioni penali (parte III).
Orbene, la prima edizione ha avuto una larga diffusione, con traduzioni
in francese e in tedesco; mentre la quinta edizione – che, dopo altri 21
anni di ricerche sperimentali ed elaborazioni dottrinali, rappresenta la si-
stemazione definitiva dell’opera – è rimasta scarsamente conosciuta in
Italia e quasi ignota all’estero per mancanza di traduzioni. Cosicché pa-
recchi criminalisti (non soltanto stranieri, ma anche italiani) continuano
tuttora a ritenere che la Scuola antropologica italiana si sia occupata sol-
tanto del “delinquente nato”!.
6 La polizia scientifica, iniziata da Lombroso, è stata fondata a Roma
come scuola dal suo discepolo Salvatore Ottolenghi, professore insigne
di medicina legale e autore di un Trattato di polizia scientifica in 2 vo-
lumi.
Alcuni studiosi (cfr. Criminologia e criminalistica, Adriatica editrice, Bari,
1989, pp. 45, 102, 118) hanno identificato la polizia scientifica (o tecnica
delle investigazioni) con la criminalistica; ma questa va intesa nella sua
accezione più ampia, comprensiva sia delle disci pline giuridiche penali-
stiche, sia delle discipline sperimentali criminologiche, che hanno il cri-
men come oggetto di interesse comune.
7  La statistica criminale (che, secondo Grispigni, Introduzione alla Socio-
logia criminale, Utet, 1928, p. 23 “non è una disciplina per sé stante, ma
soltanto quella parte della Sociologia criminale che si serve del metodo
statistico per lo studio del fenomeno criminoso”) è non solo descrittiva, ma
anche investigativa: mediante calcolatrici elettroniche provvede alla rac-
colta, alla elaborazione e alla comparazione dei “dati”, che forniscono una
“visione d’insieme” della criminalità in un determinato paese.

In particolare, si occupa della quantità (il numero) e della qualità (la spe-
cie) dei fenomeni criminosi, che si verificano in un determinato tempo e
in un determinato luogo, con riferimento agli individui condannati con
sentenza definitiva e alle loro caratteristiche personali.
8 Se all’insegnamento della criminologia e di altre discipline sperimentali
criminologiche si congiunge, come è necessario fare in una Scuola di spe-
cializzazione, l’insegnamento delle discipline giuridiche penalistiche
(quanto meno il diritto penale e il diritto processuale penale), si impone
un mutamento di nomenclatura: non più “Istituto di Criminologia”, bensì,
se non dispiace, “Istituto di Criminalistica”.
9 L’insegnamento della criminologia presenta orientamenti e contenuti di-
versi in relazione alla diversa formazione professionale del docente: a)
medica, b) penalistica, c) sociologica; d) psicologica.
Attualmente la criminologia è caratterizzata da un indirizzo clinico (Di Tul-
lio), sperimentale (coniugi Gluek), comparativo-interdisciplinare (Man-
neim), sociologico (che nei paesi anglosassoni assume forme diverse).
I criminologi degli U.S.A. presentano, in via generale, una triplice carat-
teristica: sono sociologi; ignorano gli studi penalistici; hanno dato vita ad
una ricca letteratura in vari settori di ricerca criminologica.
10 Opinione restrittiva professata da Filippo Grispigni, sulle orme di Raf-
faele Garogalo, che, con la sua opera intitolata per l’appunto “Criminolo-
gia”, ne è stato senza dubbio il fondatore.
Il Grispigni (Dir. pen., Giuffré, Milano, 1947, vol. II, p. 30) – al fine di sal-
vaguardare “l’autonomia scientifica” della criminologia – volendo evitare
che questa sia una mera ripetizione dell’antropologia criminale e della so-
ciologia criminale – l’ha identificata con la politica criminale, delimitan-
done così l’oggetto: “Sulla base delle conclusioni dell’antropologia e della
sociologia criminale, suggerisce i mezzi più idonei da adottare per la pre-
venzione e la repressione dei reati.”Affine è la posizione del prof. Agostino
Gemelli, secondo il quale (in Scuola pos., 1951, p. 9) “per dare agli studi
sul delinquente una base solida onde il loro frutto sia assicurato, è neces-
sario proprio che la criminologia si adatti a prendere come sua base i con-
cetti che le sono forniti dalla giustizia penale. Con questo si riconosce alla
criminologia un carattere di scienza applicativa, onde forse è più esatto
parlare di politica criminale che di criminologia”. Più oltre (p. 31), lo
stesso A. sostiene che “la criminologia offre un potente sussidio al diritto
penale e ai metodi di esecuzione della pena”.
Antitetica è la posizione di Hermann Manneim, che, nel suo preclaro Trat-
tato di criminologia comparata (Londra, 1965, trad. it. Ferracuti, Einaudi
ed., 1975) – dopo aver osservato che la criminologia, nonostante gli
enormi progressi compiuti, “è ancora avvolta nella nebbia e viene ancora
considerata come una pseudoscienza” (p. XXVII) – sostiene che la politica
criminale: a) è una “disciplina separata” dalla criminologia (p. 18); b)
contrariamente a questa, è una “disciplina normativa”, in quanto si pro-
pone di formulare le norme migliori per la lotta contro la criminalità e per
il trattamento dei soggetti autori di reato.
Senonché la politica criminale, anche se non la si voglia identificare con
la criminologia, resta pur sempre una disciplina criminologica. Inoltre,
essa non è una disciplina normativa, perché non studia il contenuto delle
norme, ma, quale disciplina sperimentale criminologica, compie valuta-
zioni critiche ed effettua scelte politiche (cfr. nota successiva).
11 La politica del diritto penale (retro, nota 3) si distingue dalla politica
criminale: infatti, la prima è disciplina giuridica penalistica e, come tale,
mira alla conoscenza dell’ordinamento giuridico–penale dei vari Stati se-
condo il loro corrispondente ordinamento politico; mentre la seconda è
disciplina sperimentale criminologica e, come tale, valuta criticamente il
diritto penale vigente al fine di sostituirlo in tutto o in parte per il raggiun-
gimento dei fini di prevenzione e repressione dei reati, esplicando così
una funzione teleologica.
Nel conseguimento di tali finalità, la politica criminale riceve un ausilio
prezioso dalla statistica criminale, della quale, quindi, un legislatore pe-
nale non può fare a meno di conoscere i risultati.
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Le suddette discipline sono strettamente connesse per la neces-
sità dello scambio reciproco dei risultati, ma nel contempo netta-
mente distinte tra loro per diversità di oggetto, di natura e di
metodo. Invero, il diritto penale è disciplina normativa, perché
studia il contenuto e la portata delle norme penali vigenti, che
compongono il diritto penale positivo, utilizzando come metodo
di studio il metodo giuridico, il quale è utilizzato altresì dalle altre
discipline giuridiche penalistiche. Le discipline criminologiche,
invece, sono discipline causali-esplicative, in quanto spiegano la
causa del fenomeno, utilizzando come metodo di studio il metodo
sperimentale (denominato galileiano da Enrico Ferri), cioè
l’osservazione e l’esperimento12.

La scienza penale non può essere studiata da una sola disciplina
(e, in particolare, dal solo diritto penale, giacché questo si limita
a studiare in termini tecnico-dogmatici quel sistema di norme
giuridiche statuali che costituiscono l’ordinamento penale vi-
gente). Il fenomeno criminale, invero, deve essere studiato, in tutti
i suoi molteplici aspetti, da tutte le suddette autonome discipline,
con la fondamentale avvertenza metodologica che ciascuna di esse
deve tener presenti e richiamare i risultati delle altre, per modo
che tutte si svolgano in stretta collaborazione e solidarietà, in
quanto esse sono sostanzialmente legate tra loro da un rapporto
di reciproca integrazione.

Riconoscendo la necessità della divisione e specializzazione di
lavoro fra i cultori delle diverse branche della scienza penale, si
evita la confusione metodologica tra le suddette branche, che
hanno tutte come punti di riferimento il crimen commesso da una
persona umana (cioè il delitto e il delinquente), ma sotto un trip-
lice aspetto diverso: naturale, sociale e giuridico.

In sintesi, come il criminalista deve non solo conoscere, ma
anche tener conto dei risultati raggiunti dalle discipline crimino-
logiche, così il criminologo deve non solo conoscere, ma anche
attenersi alle prescrizioni del sistema penale vigente13, con la con-
seguenza che l’oggetto (quanto meno prevalente) della criminolo-
gia non è il comportamento antisociale14, bensì il comportamento
criminoso, proprio perché la criminologia, in qualunque senso in-
tesa, resta pur sempre “scienza o studio del crimen”15.

2. La scienza del processo penale.
La scienza del processo penale - a somiglianza della scienza

penale (ma a differenza della scienza del processo civile) - non si
esaurisce nella indagine giuridica (diritto processuale penale), ma
si estende alla indagine psicologica (psicologia criminale e psi-
cologia giudiziaria penale) e si completa nell’indagine sociologica
(sociologia processuale penale e sociologia giudiziaria penale).

Le tre indagini - pur rimanendo autonome per diversità di og-
getto, di natura e di metodo - si integrano reciprocamente. Diritto,
psicologia e sociologia dànno luogo, infatti, a indagini necessa-
riamente diverse, ma indissolubilmente congiunte in uno studio
interdisciplinare del processo penale.

Precisamente, se il giurista elabora sistematicamente la realtà
normativa, lo psicologo e il sociologo esplorano - rispettivamente
- la realtà umana e la realtà sociale, che costituiscono il substrato
di tutte le norme giuridiche, e, in particolare, delle norme proces-
suali penali. Se è vero che anche il processualcivilista deve
conoscere i presupposti, spe cialmente sociologici, del diritto
processuale civile, è altretttanto vero che si tratta di una
conoscenza che comporta funzioni e conseguenze diverse.

Occorre ora spiegare le ragioni per le quali il processualpena-
lista non può limitarsi allo studio delle norme, sia pure compien-
done una elaborazione sistematica, ma deve effettuare indagini
extranormative per conoscere i fenomeni (persone e fatti) regolati
dalle norme processuali penali.

Lo studio delle norme è necessario, ma non sufficiente, in
quanto all’interno del sistema normativo penale pulsa la realtà
umana e sociale, la tumultuante varietà delle personalità psicolo-
giche e dei fermenti sociali, che costituiscono l’humus delle norme
processuali penali. In altri termini, il processualpenalista, al pari
del penalista, deve conoscere16 le discipline criminologiche, e, in
modo particolare, le discipline processuali penali extranormative
(di carattere psicologico e sociologico), delle quali in questa sede
vengono richiamati soltanto i concetti fondamentali.

Mentre il diritto processuale penale, occorre ribadire, è disci-
plina normativa, perché studia il contenuto e la portata delle
norme utilizzando come metodo di studio il metodo giuridico, le
discipline processuali penali extranormative (di carattere psico-
logico e sociologico) sono discipline causali-esplicative, in quanto
spiegano la causa del fenomeno, utilizzando come metodo di stu-
dio il metodo sperimentale (o galileiano), cioè l’osservazione e
l’esperimento. Tale metodo positivo di studio, da seguire nell’in-
dagine sulla personalità dei delinquenti, non si discosta da quello
generalmente seguito dalle scienze biologiche, psicologiche e so-
ciologiche.

3. Il concetto unitario di giurisdizione.
Una precisazione s’impone in via preliminare: la giurisdizione

è un concetto unitario nei vari rami del diritto processuale: ac-
certare una determinata situazione giuridica mediante la risolu-
zione di un conflitto di interessi; ma la giurisdizione penale, a
differenza della giurisdizione civile e amministrativa, esplica una
duplice funzione.

Anzitutto, un giudizio sul fatto: accertamento e decisione circa
il fatto-reato contestato; in secondo luogo, un giudizio sull’autore
del fatto (processo all’uomo): diagnosi della personalità e pro-
gnosi della personalità del delinquente. Se il primo giudizio è fon-
damentale, perché serve all’accertamento del fatto, il secondo
giudizio non è meno importante, perché serve soprattutto alla in-
dividualizzazione della sanzione.

Anzi, è proprio questo secondo giudizio che principalmente di-
stingue la giurisdizione penale dalla giurisdizione civile e dalla
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12 Il metodo sperimentale non può essere esteso, come spesso è stato so-
stenuto, allo studio del diritto penale e delle altre discipline giuridiche pe-
nalistiche per l’ovvia considerazione che, per conoscere il contenuto e la
portata delle rispettive norme, non è necessario compiere alcun “esperi-
mento”.
13 Diversi fatti, che prima costituivano delitti, anche gravi (ad es., magia
ed eresia) ora non sono punibili: il criminologo deve adeguarsi a tale di-
versa valutazione del legislatore penale; e, quindi, deve descrivere e spie-
gare i fenomeni criminosi, previsti e puniti dalla vigente legislazione
penale.
14 Il comportamento antisociale, a stretto rigore, è oggetto di studio di altra
disciplina: la patologia sociale, che studia le alterazioni e le anomalie, che
- come malattie - affliggono la società.
15 Lo studio del crimen e del suo autore costituisce l’oggetto prevalente,
anche se non esclusivo della criminologia. Questa, infatti, si occupa, in
via principale, dei delitti che offendono gli interessi fondamentali della
vita associata; e soltanto in via secondaria estende la sua indagine ad altri
fatti che affliggono la società, come l’alcolismo e la tossicomania, il tep-
pismo e la prostituzione, il vagabondaggio ed il disadattamento minorile;
mentre restano fuori dei propri interessi i c.d. reati di mera creazione le-
gislativa, i reati di mera opinione e i reati senza vittima.

16 Tale esigenza di conoscenza dei fenomeni naturali, umani e sociali è
ormai vivamente sentita nel mondo giudiziario-forense; ma essa, in sede
scientifica e didattica, non può essere soddisfatta, secondo discutibili cri-
teri metodologici, dilatando l’autonomo oggetto di studio e snaturando lo
specifico metodo di quella disciplina normativa che è il diritto processuale
penale (al pari del diritto penale); in particolare, includendo nella relativa
trattazione anche l’esame delle persone e dei fatti, che non rientrano ov-
viamente nel contenuto delle norme, ma formano oggetto di altre disci-
pline, nettamente distinte per diversità di oggetto, di natura e di metodo.



giurisdizione amministrativa: queste ultime, infatti, tendono ad
accertare se il soggetto che agisce (attore) sia portatore o meno di
un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ma prescindono
dalla ricerca e dalla valutazione delle di lui qualità psichiche (ciò
che interessa è il fatto spersonalizzato17).

La suddetta distinzione, in ultima analisi, è la conseguenza della
profonda differenza che passa tra una lite di carattere patrimo-
niale (avente ad oggetto il conseguimento di un bene garantito
dalla legge) e un problema di libertà personale (sottoposizione a
pena di un individuo che ha violato un precetto penale), tra un
danno cagionato e un delitto commesso. Entrambi presuppongono
l’accertamento dell’an debeatur, ma ben diversa è la natura del
quantum debeatur: infatti, in caso positivo, si tratta di determi-
nare, rispetto al danno cagionato, la somma di denaro che la parte
soccombente deve pagare, e, rispetto al delitto commesso, la spe-
cie e la misura della sanzione criminale alla quale il condannato
deve essere sottoposto, salva l’applicazione di eventuali “bene-
fici” (sospensione condizionale della pena, non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale, regime di semi-
libertà, liberazione condizionale).

Per conoscere chi è il giudice, occorre prima sapere che cosa è
la giurisdizione, perché “il giudice” è per l’appunto “l’organo che
esercita la funzione giurisdizionale”.

La “giurisdizione” è preveduta e disciplinata da tre rami del di-
ritto:

a) dal diritto costituzionale, che ne pone le basi (artt. 101- 113
Cost.);

b) dal diritto amministrativo, che ne predispone i servizi (art.
110 Cost.);

c) dal diritto processuale (civile, penale e amministrativo), che
ne regola l’esercizio.

Il termine “giurisdizione” va inteso in un triplice senso:
a) come ordine giudiziario, “autonomo e indipendente da ogni

altro potere” (art. 104, comma 1 Cost.);
b) come complesso dei magistrati ordinari “istituiti e regolati

dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (art. 102, comma 1,
Cost.);

c) come funzione esercitata dal giudice (jus dìcere). Sotto que-
sto terzo aspetto, la giurisdizione può essere definita come la ri-
soluzione di un conflitto di interessi, compiuta da un terzo
imparziale in modo definitivo e obbligatorio. Si tratta sempre di
una funzione di garanzia, diretta ad accertare una determinata si-
tuazione giuridica.

Secondo un’autorevole dottrina costituzionalistica (Santi Ro-
mano), la giurisdizione è “mantenimento ed attuazione dell’ordi-
namento giuridico”. Ma tale concetto ampio di giurisdizione
(seguito anche da Satta, secondo il quale “giudicare” vuol dire
“realizzare l’ordinamento”) non sembra accettabile: infatti, in esso
rientrerebbe non solo l’attività del pubblico ministero, ma anche
l’attività di polizia, giacché entrambe mantengono ed attuano l’or-
dinamento giuridico. Senonché il pubblico ministero è organo
giudiziario, ma non organo giurisdizionale, cioè è un magistrato
e non un giudice; mentre la polizia soggettivamente e oggettiva-
mente intesa, ha natura tipicamente amministrativa: sia quando,

come polizia di sicurezza, esplica una funzione sociale preventiva
della criminalità; sia quando, come polizia giudiziaria, interviene
post factum, cioè dopo la commissione di un fatto-reato, espli-
cando una funzione sociale repressiva della criminalità.

Neppure sembra accettabile la teoria di un autorevole proces-
sualcivilista (Redenti), secondo il quale la giurisdizione consiste
nella “applicazione di sanzioni”. Infatti, nelle sentenze dichiara-
tive e costitutive non si rinviene alcuna applicazione di sanzioni
(intese in senso proprio); d’altra parte, non solo la giurisdizione,
ma anche la pubblica amministrazione applica sanzioni (le c.d.
pene amministrative). Pertanto, neppure l’applicazione di sanzioni
costituisce la nota peculiare della giurisdizione.

4. La scienza del processo penale come fenomeno norma-
tivo.

La scienza del processo penale è, innanzi tutto e soprattutto,
una disciplina normativa, in quanto studia, con metodo giuridico
identico a tutte le altre discipline normative, il contenuto e la por-
tata di quelle norme che, nel sistema giuridico-statuale, costitui-
scono il diritto processuale penale. Essa rappresenta, perciò, per
sua natura, al pari del diritto processuale civile, un fenomeno nor-
mativo, in quanto studia non già il processo che concretamente si
svolge (con espressione solenne: si celebra) in un’aula di giustizia,
ma le norme che disciplinano il processo18.

In altri termini, il diritto processuale penale, essendo un feno-
meno normativo, studia non già quel fatto (umano e sociale, ora-
torio e scenico) che è il processo penale, bensì l’ordinamento
normativo del processo e, quindi, il suo “dover essere”.

Il concetto di diritto processuale può essere correttamente de-
terminato con riferimento al concetto della “giurisdizione”, che è
una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, precisate dal
diritto costituzionale; cosicché il diritto processuale generale può
essere sinteticamente definito come “il complesso delle norme
giuridiche che regolano l’esercizio della giurisdizione”. In tal
modo, il diritto processuale è concepito come il “diritto della
giurisdizione”; più precisamente, come quel ramo del diritto pub-
blico che disciplina l’organizzazione e il funzionamento della
potestà giurisdizionale. Sotto tale aspetto si palesa restrittiva,
anche se efficace, la vecchia denominazione “diritto giudiziario”,
in quanto designa la parte per il tutto (sinèddoche), cioè la fase
del giudizio per l’intero processo.

Dal concetto sopra determinato del diritto processuale, general-
mente considerato, consegue che il diritto processuale penale è
“il complesso delle norme giuridiche che regolano l’esercizio
della giurisdizione nella materia criminale” ovvero, più precisa-
mente, è “il complesso delle norme di diritto pubblico che disci-
plinano, mediante la giurisdizione, l’accertamento dei reati,
l’individuazione dei loro autori e l’applicazione delle sanzioni”19.

L’oggetto, cioè la materia criminale, è il carattere specifico che
distingue il diritto processuale penale dal diritto processuale civile
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17 Dalla diversità di funzioni, che distingue la giurisdizione penale da
quella civile, deriva soprattutto la diversità di disciplina dei due processi,
qualunque sia la loro sistemazione legislativa. Perciò, allo studio delle
norme processuali penali spesso non si attagliano o mal si addicono prin-
cipi e categorie, istituti e concetti elaborati dai processualcivilisti in via
autonoma o sulla scia dei privatisti. Essi, inoltre, anche quando siano “tra-
sferibili” nel settore processuale penale, spesso subiscono “deviazioni”
sostanziali e formali. Infatti, un medesimo istituto può plasmarsi o adat-
tarsi alle varie e molteplici esigenze del diritto processuale penale e assu-
mere in esso un diverso significato e un diverso valore rispetto al diritto
processuale civile.

18 Il“processo” – che deriva da“procedere” (andare avanti) e che costituisce
l’étimo del sostantivo“ procedura” (modo di procedere) – è una serie di
atti, concatenati (cioè l’uno legato all’altro) e consecutivi (cioè l’uno dopo
l’altro), collegati dall’unità del fine (provvedimento giurisdizionale) e di-
sciplinati dal diritto processuale (per quanto concerne l’osservanza delle
forme e dei termini).
Il processo presenta una struttura triadica e dialettica: almeno due parti
interessate (attore e convenuto, ovvero pubblico ministero e imputato,
oltre alle parti eventuali), partecipano, in contraddittorio tra loro, all’iter
di formazione del provvedimento del giudice, il quale, come terzo impar-
ziale (cioè al di fuori e al di sopra delle parti), risolve il relativo conflitto
di interessi.
19 Il Mantovani (Dir. pen., parte generale, Cedam, Padova, 2009, p. XXIX,
nt. 2) e altri Autori definiscono il diritto processuale penale come: “il com-
plesso delle norme che regolano l’applicazione del diritto penale sostan-
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e dal diritto processuale amministrativo (gene ralmente denomi-
nato “giustizia amministrativa”).

Occorre precisare che l’espressione “materia criminale” va in-
tesa in senso lato per un triplice ordine di ragioni.

A) Anzitutto, perché comprende non solo i reati e le pene, ma
anche i rei. Essa, infatti, disciplina le condizioni e i modi (forme
e termini) necessari non solo per l’accertamento dei reati, ma
anche per la individuazione dei loro autori.

B) Inoltre, perché comprende:
a) il processo principale, che è diretto all’accertamento del fatto-

reato, alla individuazione del reo e all’applicazione della pena;
b) i procedimenti complementari, che si aggiungono come un

supplemento al processo principale, del quale quindi non fanno
parte: la riparazione dell’errore giudiziario (artt. 643- 647), la ria-
bilitazione (art. 683), l’estradizione (artt. 697- 722), il riconosci-
mento delle sentenze penali straniere (artt. 730-741);

c) i procedimenti incidentali, che si inseriscono come una pa-
rentesi nel processo principale, del quale quindi fanno parte: fi-
gura tipica è l’incidente probatorio (artt. 392-404), che costituisce
una parentesi destinata a formare la prova in via anticipata rispetto
alla naturale sede dibattimentale; altra figura caratteristica è il pro-
cedimento del riesame di un provvedimento cautelare, personale
o patrimoniale, davanti al tribunale del riesame (artt. 309 e 324);
sono infine figure di procedimento incidentale gli incidenti di ese-
cuzione (artt. 665 - 666) e l’applicazione dell’amnistia e dell’in-
dulto (art. 672).

I suddetti procedimenti complementari e incidentali, pur pre-
sentando una disciplina particolare rispetto a quella del processo
principale, sono retti da principi fondamentali comuni (principio
del contraddittorio, diritto di difesa, ecc.).

C) Infine, perché comprende – per ragioni di connessione e di
garanzia, nonché per economia e speditezza dei procedimenti –
tre istituti che hanno notevolmente ampliato il settore del diritto
penale e quello del diritto processuale penale:

a) l’azione civile riparatoria;
b) le misure di sicurezza;
c) le c.d. misure di prevenzione (specialmente quelle antimafia

e antidroga).
La distribuzione sistematica della materia processuale penale

può essere semplificata nella fondamentale dicotomia: 1) la strut-
tura del processo; 2) lo svolgimento del processo.

La prima parte studia le norme che disciplinano il processo
nella sua struttura statica, cioè nella sua organizzazione; mentre
la seconda parte studia le norme che disciplinano il processo nel
suo svolgimento dinamico, cioè nel suo funzionamento. Con una
similitudine forse ardita, si potrebbe dire che tra la prima e la se-
conda parte passa una differenza corrispondente a quella che in
medicina esiste tra l’anatomia e la fisiologia, nonché a quella che
in ingegneria esiste tra la statica e la dinamica.

Sotto l’aspetto metodologico, occorre subito precisare che,
come la scienza del diritto in generale, così la scienza del diritto
processuale in particolare, poiché studia le norme giu ridiche vi-
genti è sempre considerazione statica del diritto; mentre la dina-
mica concerne, a rigore, la storia del diritto.

Fatta tale precisazione, la suddetta distinzione può tuttavia es-

sere effettuata in base al rilievo che, nel settore processuale, la vi-
genza delle norme giuridiche, che formano oggetto di studio, può
essere considerata nel suo aspetto statico per quanto concerne la
struttura (o l’organizzazione) del processo e nel suo aspetto di-
namico per quanto concerne lo svolgi mento (o il funzionamento)
del processo, cosicché si tratta sempre di un’indagine sincronica,
cioè compiuta con riferimento alle norme attualmente vigenti e
non già di una indagine diacronica, cioè compiuta con riferimento
alla evoluzione storica delle norme.

5. L’indagine psicologica nel processo penale
L’indagine psicologica investe e domina tutto il processo pe-

nale: sia perché questo non è un rito meramente formale, ma è
lotta giudiziaria, cioè duello dialettico, che le parti contrapposte
combattono con l’arma – incruenta e civile – del contraddittorio
(cfr. nota 21), precisamente con argomentazioni non soltanto lo-
giche e giuridiche, ma anche psicologiche; sia perché in esso gli
atti processuali e i rapporti umani, le circostanze di fatto e gli ele-
menti di prova debbono essere vagliati sotto il profilo psicologico,
oltre che logico e giuridico, in una contesa oratoria (possibilmente
stringente e convincente).
Sotto l’aspetto psicologico, emergono due discipline proces-

suali penali: la psicologia criminale e la psicologia giudiziaria pe-
nale. Di entrambe le discipline restano fondamentali le opere di
Enrico Altavilla: Psicologia giudiziaria (III ed., UTET, 1948); La
dinamica del delitto (UTET, 1953).
A) La psicologia criminale studia la psiche e il comportamento

dell’homo judicandus, che, quale indagato o imputato del reato
contestato, è il protagonista del processo penale. Essa opera un
intimo scandaglio: in via generale, riguardo all’abituale modo di
essere e di agire del soggetto; in via particolare, riguardo al modo
di perpetrazione del delitto contestato.

Contro ogni astratta generalizzazione, occorre rilevare che ogni
delinquente, oltre ad essere diverso da tutti gli altri, non agisce mai
nello stesso modo; cosicché ogni processo penale è un “caso cli-
nico”. Perciò Benigno Di Tullio ha vivamente auspicato e com-
piutamente realizzato la trattazione della criminologia clinica o
individualistica, la quale deve trovare la sua più vasta applicazione,
prima che nella fase esecutiva, nella fase giudiziaria del processo
penale. Questo, infatti, esige, specialmente riguardo ai delitti più
gravi e ai delinquenti psicopatici, una serie di indagini processuali,
compiute da magistrati penali specializzati e dirette ad accertare:

a) il meccanismo di sviluppo dell’episodio criminoso (dinamica
criminale) (l’art. 133, comma 1, n. 1 c.p., invero, fa espresso rifer-
imento alle diverse “modalità dell’azione”);

b) i motivi a delinquere e, in particolare, i fattori endogeni ed
esogeni dai quali il delitto è derivato (etiologia criminale) (art.
133, comma 2, n. 1 c.p.);

c) il carattere del reo, cioè la sua costituzione psichica (seme-
iotica criminale) (art. 133, comma 2, n. 1 c.p.);

d) la gravità del reato, desunta (...) dalla intensità del dolo e dal
grado della colpa (graduabilità della colpevolezza) (art. 133,
comma 1, n. 3 c.p.);

e) la esistenza e il grado della pericolosità, cioè la probabilità
di recidiva (prognosi criminale) (art. 203 c.p.).

La suddetta indagine psicologica – che si impone specialmente
nei confronti della triplice genìa dei delinquenti sanguinari (autori
dei c.d. “delitti di sangue”), grassatori (autori di rapine, estorsioni,
ecc.) e sessuali (autori di violenze sessuali, ecc.) – va effettuata
dal giudice penale in relazione a tre diverse situazioni temporali.

Anzitutto, con riferimento al momento della commissione del fatto
delittuoso, giacché questo, assunto nel suo valore sintomatico, è
espressione rivelatrice della personalità dell’autore qual è nel momento
della sua commissione (nel delitto vi è tutto il delinquente, come, mi
si perdoni la similitudine, nel Mosè vi è tutto Michelangelo).
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ziale”; ma tale definizione non sembra accettabile: sia perché esclude la
“indipendenza” del diritto processuale penale dal diritto penale sostan-
ziale; sia perché prescinde dal concetto essenziale e caratterizzante di “giu-
risdizione”, che può trovare attuazione soltanto nel processo; sia, infine,
perché nessuna sanzione criminale può essere applicata senza le garanzie
del processo giurisdizionale penale.
Se fosse possibile far ricorso alla terminologia medica, si potrebbe anche
dire che il diritto processuale penale (comunemente denominato procedura
penale) “studia l’anatomia (cioè la struttura), la fisiologia (cioè il funzio-
namento) e la patologia (cioè le invalidità) del processo penale”.



Inoltre, con riferimento al momento antecedente al fatto delit-
tuoso, giacché in tale momento la personalità è quella “abituale”
e, quindi, può essere differente da quella al momento del fatto de-
littuoso, in quanto essa subisce l’influenza dei fattori esogeni.

Infine, con riferimento al momento del giudizio, giacché in tale
successivo momento la personalità può essere altresì differente per
effetto della reazione psicologica (pentimento, rimorso) alla perpe-
trazione del delitto. Se è esatto il rilievo, autorevolmente formulato
nei confronti dei giudici, che “sui talenti individuali influiscono va-
riabili quali cromosomi, educazione, mercato” (Cordero), è facile
immaginare quali e quante “variabili”, endogene ed esogene, in-
fluiscono sui “talenti individuali” dei delinquenti in generale e dei
delinquenti sanguinari, grassatori e sessuali in particolare.
B) La psicologia giudiziaria penale studia la psiche e il com-

portamento delle varie persone che, a titolo diverso, partecipano
o intervengono nel processo penale. Per ragioni varie (che qui non
è possibile esaminare), importante si palesa la psicologia del giu-
dice (singolo o collegiale, togato o popolare), del pubblico mini-
stero, dei periti e dei consulenti tecnici, degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, dei denuncianti e dei querelanti, della
persona offesa dal reato e della persona danneggiata dal reato co-
stituitasi parte civile.

Un particolare approfondimento merita la psicologia dei testi-
moni, giacché l’esperienza giudiziaria insegna che le loro depo-
sizioni, anche quando sono rese in perfetta buona fede, si rivelano
spesso fallaci o inesatte per quanto concerne:

- l’atto percettivo (acquisizione e fissazione dei dati);
- l’atto evocativo (richiamo della memoria a fatti spesso lontani);
- l’atto comunicativo (esternazione in giudizio di fatti percepiti

ed evocati).
Le deposizioni testimoniali (e, a maggior ragione le dichiara-

zioni dei c.d. pentiti), perciò, debbono essere psicologicamente
vagliate e scrupolosamente controllate sulla base del riscontro
degli elementi oggettivi, potendo nel caso concreto riscontrarsi al-
terata, sia pure inconsciamente, la capacità percettiva o la capacità
mnemonica o la capacità espressiva.

La introspezione psicologica illumina tutti gli atti processuali
(Florian): specialmente, l’interrogatorio della persona indagata o
dell’imputato (in particolare, la sua protesta di inno cenza o la sua
confessione, la chiamata di còrreo o la discolpa di còrreo), le ri-
cognizioni, i confronti, ecc. Con riferimento a questi ultimi, ad
es., l’elemento decisivo è costituito assai spesso dalla incertezza
o mancata risolutezza di uno dei due partecipanti, la quale può di-
pendere da cause di natura psicologica, concernenti la sfera istin-
tiva-affettiva-emotiva.

Entrambe le suddette discipline processuali penali di carattere
psicologico (combattute o ignorate dai c.d. giuristi puri) si pale-
sano di fondamentale importanza ai fini del giudizio penale: in-
fatti, la psicologia criminale serve per l’individualizzazione della
sanzione, mentre la psicologia giudiziaria penale serve per la va-
lutazione delle prove. Se ben si consideri, si tratta dei due compiti
più difficili per il giudice penale.

6. L’indagine sociologica nel processo penale.
Il processo penale, nella sua struttura statica (regolata dalle

norme di organizzazione) e nel suo svolgimento dinamico (disci-
plinato dalle norme di funzionamento), è l’indice rivelatore delle
condizioni sociali, in cui si trova un popolo in un determinato pe-
riodo storico20.

Precisamente – secondo il modo con cui contempera, senza sa-
crificare, le esigenze del contraddittorio e dell’oralità21, del ga-

rantismo e dell’efficienza22, dell’esattezza e della speditezza23– il
processo penale riflette i fattori costituzionali e politici, economici
e tecnologici, morali e culturali di un determinato popolo, espri-
mendone il grado di civiltà, con particolare riferimento al com-
plesso dei rapporti che intercedono tra autorità dello Stato e libertà
dell’individuo24.

Anche sotto l’aspetto sociologico, emergono due discipline pro-
cessuali penali (ancora poco esplorate e mal conosciute, ma dalle
quali il processualpenalista non può prescindere): la sociologia
processuale penale e la sociologia giudiziaria penale.
A) La sociologia processuale penale (o sociologia del processo

penale) studia il processo penale come fenomeno sociale. Essa in-
daga il perché e il come è sorto, si è sviluppato e si è modificato
un codice di procedura penale in un dato periodo storico di un po-
polo. In particolare, ricerca e spiega: sia le cause sociali che hanno
prodotto un determinato ordi namento processuale penale, sia gli
effetti sociali che ne derivano, sia la funzione sociale che assolve,
sia il sistema dei valori (etici e filosofici, politici e culturali) che
esprime, cioè la filosofia (morale e politica) che lo ha ispirato.

Si apre così una vasta problematica sociale, che investe non
solo il tipo di sistema processuale penale (accusatorio, inquisitorio
o misto) e gli aspetti del processo penale (ad es., i criteri diretti a
semplificare e ad accelerare il processo penale, con la sperimen-
tazione di nuovi modelli processuali), ma anche la struttura e il
funzionamento di tutti gli istituti pro cessuali.
B) La sociologia giudiziaria penale (o sociologia dell’ammini-

strazione della giustizia penale) studia l’amministrazione della giu-
stizia penale come fenomeno sociale. Essa, in particolare, ricerca
e spiega: sia le cause sociali che hanno prodotto una determinata
organizzazione giudiziaria e gli effetti sociali che ne derivano, sia
le forme di svolgimento delle varie attività giudiziarie penali. Av-
valendosi dei più diversi mezzi d’indagine (documentazioni, in-
chieste, esperimenti, statistiche giudiziarie, ecc.), essa raccoglie
dati oggettivi e analizza fatti concreti al fine di accertare la effi-
cienza delle strutture giudiziarie, nonché la realizzazione concreta
dei fini perseguiti dalle varie attività giudiziarie penali.

In sintesi, la sociologia giudiziaria penale esamina, sotto
l’aspetto sociale e con metodo sperimentale, l’apparato organiz-
zativo e l’apparato operativo della giustizia penale.

Anche in questo campo si apre una vasta problematica sociale,
che investe, in primo luogo, l’efficienza delle strutture giudiziarie,
cioè l’apparato organizzativo della giustizia penale. Occorre so-
prattutto considerare:
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20 Si potrebbe anche dire: “Fammi conoscere il cod. proc. pen. del tuo
Paese e ti dirò il grado della tua libertà e della tua sicurezza”.

21 Il contraddittorio è l’anima del processo, in quanto ne caratterizza la
struttura e lo svolgimento dialettico. Infatti, dove manca il contraddittorio,
ivi non v’è processo; dove manca il processo, ivi non v’è giustizia; dove
manca la giustizia, ivi non v’è libertà. In tal modo la “procedura” (penale
e civile) – che, secondo la comune opinione, consiste nello “studio delle
forme e dei termini” – si trasforma e si innalza in scuola di giustizia e di
libertà nella “civiltà del diritto”.
D’altra parte, l’oralità è la specifica modalità di acquisizione dei mezzi
di prova nel contraddittorio delle parti dinanzi al giudice; perciò le letture
rappresentano una deroga non lieve al principio di oralità.
22 È criticabile un processo penale garantista, ma non efficiente, come og-
gettivamente è quello nostro vigente.
23 È parimenti criticabile un processo penale esatto, cioè che soddisfa le
esigenze di giustizia sostanziale, ma non spedito, come certamente è
quello nostro vigente, perché generalmente si svolge oltre “la ragionevole
durata”, richiesta dall’art. 111, comma 2, Cost.
24 Il rinnovamento del processo penale è stato inteso soprattutto sotto il pro-
filo sociologico, come reazione individualista ai soprusi medioevali del po-
tere: dalla protesta umanitaria del Beccaria al rigore logico e libertario del
Romagnosi e del Carrara; e così pure nel pensiero (che meriterebbe un
maggiore approfondimento e riconoscimento) delle benemerita “scuola na-
poletana”: da Gaetano Filangieri a Mario Pagano e Nicola Nicolini. Il pro-
filo sociologico, come è noto, era addirittura preminente nella concezione
di Enrico Ferri, caratterizzata dalla rivolta contro il formalismo imperante.
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- le forme di assunzione e di promozione dei magistrati;
- la insufficienza di magistrati e di personale ausiliario negli uf-

fici giudiziari impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- la partecipazione diretta, ai sensi dell’art. 102, comma 3 Cost.,

dei giudici popolari e degli esperti privati cittadini all’ammini-
strazione della giustizia penale;

- l’adeguamento del personale addetto alle funzioni penali; - la
composizione degli uffici giudiziari;

- la riforma delle circoscrizioni giudiziarie;
- la diversa distribuzione dei magistrati nelle varie circoscrizioni

giudiziarie (attualmente vi sono in Italia 26 corti di appello e 164
tribunali, ma con un carico assai diverso di procedimenti pen-
denti);

- le strutture e le attrezzature indispensabili per gli uffici giudiziari;
- la irrisoria percentuale finora riservata nei bilanci annuali dello

Stato ai problemi generali della giustizia (neppure il 2% del totale
della spesa pubblica iscritta sul bilancio dello Stato).

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le forme di svolgimento
delle varie attività giudiziarie penali, cioè l’apparato operativo della
giustizia penale, occorre soprattutto considerare:

- il modo di esercizio dell’azione penale;
- il concreto funzionamento dei vari uffici giudiziari;
- la distribuzione degli affari penali tra i vari magistrati addetti ad

un medesimo ufficio;
- i casi, i limiti e i modi di rimessione dei procedimenti, che inve-

stono i rapporti tra l’ambiente e il processo;
- la durata dei processi penali;
- i limiti massimi della custodia cautelare;
- i modi di ricerca, assunzione e valutazione delle prove penali, ecc.
Entrambe le suddette discipline processuali penali di carattere

sociologico (che meriterebbero una disamina approfondita da
parte dei sociologi) si palesano di fondamentale importanza per
il processualpenalista, sia teorico che pratico, in quanto servono
a fargli conoscere quella realtà sociale (costituzionale e politica,
economica e tecnologica, morale e culturale) dalla quale è sorto e
nella quale si è sviluppato o modificato sia l’ordinamento proces-
suale penale sia l’ordinamento giudiziario; e, perciò, gli consen-
tono di intendere com piutamente entrambi gli ordinamenti nel
loro complesso e nei loro istituti, nonché di sottoporre a disamina
critica le singole strutture giudiziarie e le varie attività giudiziarie
penali in rapporto alle continue trasformazioni e alle nuove esi-
genze del contesto sociale.

7. La statistica giudiziaria penale.
Affine alla sociologia giudiziaria penale, anche se distinta nella

sua autonomia disciplinare, è la statistica giudiziaria penale. Que-
sta, infatti, “studia sotto l’aspetto statistico, gli organi e le attività
che cooperano all’attuazione della giustizia penale” (Diego De
Castro). In altre parole, ricerca e rivela il funzionamento dell’am-
ministrazione della giustizia penale.

Nel conseguimento dei rispettivi fini, come la politica criminale
riceve un prezioso ausilio dalla statistica criminale (v. retro, nota
11 cpv.), così la sociologia giudiziaria penale riceve un rilevante
apporto dalla statistica giudiziaria penale, la quale peraltro si pa-
lesa propedeutica alla stessa statistica criminale. Pertanto, le sud-
dette 5 discipline criminologiche, delle quali 3 di carattere
statistico, si trovano in rapporto di reciproca integrazione.

8. I vari tipi di sistema processuale penale
I due tipi di processo penale - tra loro contrapposti per quanto

concerne il diverso metodo di accertamento del fatto storico - sono
comunemente indicati con la denominazione di sistema accusato-
rio e sistema inquisitorio. Essi non sono mai esistiti allo stato puro
e si sono alternati, anche se in forma non sempre identica, nelle di-
verse legislazioni; e poi si sono mescolati in un sistema processuale

misto (o intermedio o eclettico). Questo, invero, non è la fusione
dei due sistemi, ma è la riunione di elementi che appartengono al-
l’uno o all’altro sistema. Secondo la prevalenza degli elementi riu-
niti, si hanno sistemi processualimisti tendenzialmente accusatori
e sistemi processuali misti tendenzialmente inquisitori.

A) Il sistema accusatorio.
La forma processuale penale primitiva sembra ravvisabile nel me-

todo accusatorio. Questo, infatti, si riscontra presso le repubbliche
della Grecia antica (ricca non solo di arte, di poesia e di filosofia, ma
anche di libertà politiche) e si è poi sviluppato presso la repubblica
romana dell’ultimo secolo. L’accusatore, che era un privato cittadino,
chiedeva al pretore l’autorizzazione ad effettuare le necessarie inve-
stigazioni: ad es.. Cicerone, ottenuta tale autorizzazione, percorse
tutta la Sicilia per raccogliere le prove delle concussioni perpetrate
dal governatore Verre, che poi accusò vittoriosamente.

Il sistema accusatorio è tuttora in vigore presso i Paesi anglosas-
soni di common law ed è storicamente collegato al sistema della giu-
ria popolare, già esistente nel processo penale romano e introdotta
oltre dieci secoli dopo in Inghilterra con la forma speciale dei 12
giurati che rispondono alle questioni di fatto (sussistenza del fatto
materiale, colpevolezza dell’imputato, esistenza di circostanze ag-
gravanti o attenuanti). Il giudice dirige il dibattimento, risolve le que-
stioni di diritto e formula i quesiti di fatto, su cui la giuria si deve
pronunciare con il suo verdetto immotivato, espresso in modo apo-
dittico con un si o con un no; e, nel caso in cui essa riconosca la col-
pevolezza dell’imputato, il giudice si limita a determinare la pena.

Non bisogna confondere i «giurati» con i nostri «giudici popo-
lari» (denominati «assessori» nel testo originario del codice
Rocco). Essi, infatti, in numero di 6 costituiscono, ai sensi dell’art.
5, legge 10 aprile 1951 n. 287, «un collegio unico» a tutti gli effetti
insieme con i 2 giudici togati specificati negli artt. 3 e 4 della citata
legge (più volte modificata) e impropriamente denominati «di car-
riera» nel linguaggio comune. I magistrati, invero, si distinguono
fra loro non «per gradi», ma «soltanto per diversità di funzioni»
(cfr., in attuazione dell’art.107, comma III, Cost., gli artt. 1-6
legge 24 maggio 1951 n. 392: per tale motivo, si deve corretta-
mente parlare non di «grado», ma di «qualifica»; non di «giudice
superiore» e «giudice inferiore», ma di «giudice di competenza
superiore» e «giudice di competenza inferiore»).

Dall’unità del collegio giudicante (collegio «misto», che si ri-
collega alla figura dello «scabinato» di derivazione germanica)
discende che i 6 giudici popolari (detti anche «laici»), essendo
parificati ai 2 giudici togati nei poteri e nei doveri, concorrono a
decidere non solo le questioni di fatto, ma anche le questioni di
diritto, che sorgono durante Io svolgimento del processo e in sede
di deliberazione della sentenza, a norma dell’art. 527, comma II,
c.p.p. Concorrono, altresì, a formare un collegio «misto» i 2
«esperti» del tribunale e della sezione di Corte d’appello per i mi-
norenni; nonché i 2 «esperti» del tribunale di sorveglianza.

Ammonitore al riguardo è il pensiero di Enrico Pessina: a suo
parere, la formula corrente – secondo la quale il giurì (cioè la giu-
ria popolare) è giudice di fatto e a risolvere la questione di fatto
basta la cognizione volgare – «contiene due errori: anzitutto, non
è sempre possibile separare il fatto dal diritto, onde pronunzia sul
diritto bene spesso un giudice che non l’intende; in secondo luogo,
il senso volgare basta al testimone come guida nella percezione
dei fatti, ma non basta all’opera propria del giudice che, dovendo
affidarsi alla parola dei testimoni, ha mestieri dell’arte critica che
non si acquista se non coll’esercizio continuato».

Anche Francesco Carrara preferiva al verdetto immotivato dei
giurati la sentenza motivata dei giudici.

B) Il sistema inquisitorio.
Sorse negli ultimi secoli dell’impero romano con la inquisitio
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da parte dei funzionari imperiali; si sviluppò nel diritto canonico
con la procedura della inquisitio ex officio, intro dotta da Inno-
cenzo III nel 1215 (cioè proprio nell’anno dell’emanazione della
Magna Charta libertatum di Re Giovanni d’Inghilterra, fonda-
mento delle libertà costituzionali inglesi) per la repressione del-
l’eresia, che venne affidata nel 1235 da Gregorio IX ai
domenicani (San Francesco di Assisi era morto 9 anni prima); si
propagò successivamente ai procedimenti penali comuni, dive-
nendo dominante nelle legislazioni europee, ad eccezione della
libera Inghilterra, fino alla Rivoluzione francese (1789). Il sistema
inquisitorio (che ha trionfato in Francia con l’Ordinanza criminale
del 1670) è legato ai nefasti della Inquisizione spagnola, il cui
primo grande inquisitore fu il domenicano Tommaso di Torque-
mada, organizzatore nel 1483 del tribunale della Inquisizione e
divenuto il simbolo dei metodi inquisitori di repressione.

Ma in materia s’impone una chiarificazione di fondamentale
importanza storica, generalmente trascurata: il sommo teologo e
filosofo domenicano San Tommaso d’Aquino (1225-1274), nella
celebre opera Summa theologica (II-II, quaest. 67, art. 3), sostiene
che «nelle cause criminali il giudice non può condannare alcuno
in giudizio senza l’iniziativa dell’accusatore (nisi habeat accusa-
torem)», precisando che «l’uomo non può essere nello stesso
tempo, come Dio, accusatore, giudice e testimone» (homo non po-
test esse simul accusator, iudex et testis, sicut Deus). In altri ter-
mini, la figura e le funzioni del giudice debbono essere tenute ben
distinte da quelle dell’accusatore e da quelle del testimone.

Subito dopo, esaminando in particolare le ingiustizie relative
all’accusa, il Dottor Angelico rileva (quaest. 68, art. 3) che «l’ac-
cusa è ordinata al bene comune, che viene promosso con la cono-
scenza del delitto. Ma, per promuovere il bene comune, nessuno
deve arrecare ad altri un ingiusto danno», avvertendo che «l’uomo
non deve promuovere l’accusa se non si tratti di cosa per lui del
tutto certa» e ammonendo che «il giudice deve esaminare con pru-
denza l’accusa», perché questa può essere mossa talora per leg-
gerezza e altre volte per un giustificabile errore.

Pertanto, il sistema accusatorio trova in S. Tommaso uno dei
più validi propugnatori, anche se il suo alto e prezioso insegna-
mento in materia, di sorprendente attualità ad oltre sette secoli di
distanza, è stato purtroppo dimenticato, ad incominciare proprio
da una parte dei suoi confratelli domenicani.

C) Il sistema misto.
Si è affermato con il codice napoleonico di procedura penale

del 1808 (che impallidisce al confronto del famoso codice civile
del 1804 e che ha preceduto il codice penale del 1810) e si è poi
diffuso in tutti i Paesi dell’Europa continentale, particolarmente
in Italia, che ha subìto lungamente e pesantemente l’influenza del
sistema processuale penale francese. Esso è variabile nel tempo e
nello spazio, perché raccoglie, in forme e misure diverse, princìpi
ed elementi vari di entrambi i sistemi processuali fondamentali.

D) Esame comparativo fra i tre tipi di sistema processuale
penale
Caratteristiche generali.
Il sistema accusatorio: a) contiene una netta distinzione delle

tre fondamentali funzioni processuali: accusa, difesa e giudizio;
b) garantisce la posizione di eguaglianza delle parti del processo,
il quale si manifesta come lotta giudiziaria (duello dialettico) fra
le due parti contrapposte, collocate sullo stesso piano (par condi-
cio tra accusatio e defensio); c) tende soprattutto a salvaguardare
i diritti dell’imputato, sacrificando la tutela dei diritti dei conso-
ciati (perché l’innocente non abbia a soffrire vadano impuniti pure
i colpevoli); d) implica un sistema politico costituzionale (anche
se privo di una costituzione scritta, come l’antica Roma repubbli-
cana e la moderna Gran Bretagna); e) configura una concezione

dialogica del processo.
Il sistema inquisitorio, invece: a) è dominato dalla posizione

invadente del giudice-inquisitore, servo del potere esecutivo (o
mercenario del barone che lo ha nominato) e despota del processo
penale, b) tende soprattutto alla ricerca e alla punizione del col-
pevole, sacrificando i diritti dell’imputato (perché il colpevole non
si salvi periscano pure gli innocenti); d) implica un sistema poli-
tico dispotico o feudale; e) configura, in una concezione autocra-
tica del processo, un monologo solitario di un organo pubblico,
che usurpa l’appellativo di giudice (inteso come terzo imparziale)
e che avvilisce la dignità della persona umana dell’inquisito.

Il sistema processuale misto oscilla fra i due suddetti sistemi
processuali. Pertanto, da una parte, implica un sistema politico
che cerca di contemperare il principio di libertà dell’individuo con
il principio di autorità dello Stato, ma che dà la prevalenza talvolta
al primo e spesso al secondo; e, d’altra parte, comporta una con-
cezione ibrida del processo, che dal monologo dell’istruttore cerca
di passare al dialogo del giudicante.

Soggetti processuali.
Nel sistema accusatorio il processo si presenta come «actus

trium personarum» (accusatore, accusato e giudice). L’accusatore,
dapprima (precisamente quando il reato e la pena venivano ancora
confusi con l’illecito civile e con il risarcimento del danno) era la
persona offesa dal reato o un suo congiunto (accusatore privato);
poi, un qualsiasi cittadino come membro della collettività offesa
(accusatore popolare); infine (principalmente per evitare la con-
trapposta eventualità di una accusa plurima o mancante), è un ap-
posito organo pubblico che agisce come rappresentante della
società offesa (pubblico ministero).

L’accusato, assistito da un suo difensore di fiducia, ha parità
assoluta di diritti e di poteri rispetto all’accusatore (parità di armi
nella contesa giudiziaria). Il giudice è un arbitro, al di fuori e al
di sopra delle parti, privo di iniziative: è il moderatore impassibile
del duello dialettico che si svolge tra le parti secondo le «regole
del gioco», come una sorta di «partita legale».

Nel sistema inquisitorio, invece, il giudice accentra in sé anche
le funzioni di accusatore (giudice-inquisitore); mancando la di-
stinta figura dell’accusatore, il giudice procede ex officio: per-
tanto, secondo la logica inquisitoria, lo stesso organo instaura il
procedimento penale, inquisisce e decide. L’imputato inquisito
non è soggetto, ma oggetto del processo, con poteri limitati alla
sola difesa scritta e con l’onere di fornire le prove a sua discolpa:
non essendo «parte», non «partecipa» allo svolgimento del pro-
cesso, con conseguente esclusione del principio del contradditto-
rio, che implica la partecipazione contemporanea e contrapposta
di tutte le parti. In definitiva, il giudice inquisitore provvede a
tutto: per compito funzionale, all’accusa e al giudizio; per mero
spirito di umanità, alla difesa.

Nel sistema misto, il giudice ha parecchie iniziative, ma non
quella di instaurare il procedimento, poiché vige il principio «ne
procedat iudex ex officio». Infatti, l’azione penale, che non si iden-
tifica con l’accusa, è riservata ad un altro organo dello Stato, cioè
al pubblico ministero: si pone così il problema, variamente risolto,
della ripartizione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero.
L’imputato ha poteri assai limitati nella fase istruttoria e poteri
ampi, corrispondenti a quelli del pubblico ministero, nella fase
del giudizio.

Fasi del processo.
Nel processo accusatorio manca la fase istruttoria, in quanto i

mezzi di prova vengono assunti nel dibattimento, il quale è caratte-
rizzato dal contraddittorio, dalla pubblicità, dall’oralità, dall’imme-
diatezza e dalla concentrazione. I più tenaci assertori dell’oralità
del processo, oltre agli antichi Greci e Romani, sono stati Mario
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Pagano in Italia, Mittermaier in Germania, Bentham in Inghilterra.
Nel sistema inquisitorio, invece, l’intero procedimento è domi-

nato dalla scrittura e dalla segretezza, essendo scritta e segreta
tanto la fase istruttoria quanto la fase del giudizio.

Nel sistema misto l’istruzione è scritta e segreta, mentre il di-
battimento è pubblico e orale.

Libertà personale dell’imputato.
Nel sistema accusatorio la libertà personale dell’imputato è garan-

tita fino alla condanna definitiva (presunzione di innocenza).
Nel sistema inquisitorio, invece, l’imputato è sottoposto a carce-

razione preventiva e a segregazione (presunzione di colpevolezza).
Nel sistema misto la libertà personale dell’imputato soffre restri-

zioni di varia natura, che riflettono la forma più o meno autoritaria
ovvero più o meno libera del sistema politico.

Sistema delle prove.
Nel sistema accusatorio la ricerca delle prove è diritto esclusivo

dell’accusa e della difesa; l’assunzione delle prove è effettuata nel di-
battimento a cura delle parti, che procedono al c.d. «esame incro-
ciato» dell’accusato e dei testimoni; la valutazione delle prove è
compiuta dalla giuria popolare secondo il principio del libero con-
vincimento, ma sulla base delle sole prove fornite dalle parti (iuxta
alligata ac probata); l’esito del processo è giusto in quanto sia stato
raggiunto in modo conforme alle regole; la giuria si limita a decidere,
con verdetto immotivato, se l’accusa sia riuscita a provare, «al di
sopra di ogni ragionevole dubbio», la colpevolezza dell’accusato.

Nel sistema inquisitorio, invece, la ricerca delle prove è diritto
esclusivo del giudice inquisitore; l’assunzione delle prove è effettuata
nella fase istruttoria; la valutazione delle prove, prima, è rimessa al-
l’arbitrio del giudice e, poi, è regolata dal sistema delle prove legali,
che costituisce un freno all’arbitrio del giudice.

Nel sistemamisto la ricerca delle prove è compiuta da una molte-
plicità di organi (polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice
istruttore, imputato, persona offesa e persona danneg giata dal reato,
giudice del dibattimento); l’assunzione delle prove è effettuata, nella
fase istruttoria, dal pretore, dal pubblico ministero e dal giudice istrut-
tore, e, nella fase del dibat timento, dal pretore o dal presidente del
collegio; la valutazione delle prove da parte del giudice (singolo o
collegiale) è regolata dal principio del libero convincimento.

Al pari della libertà personale dell’imputato, il sistema probatorio
penale è sempre stato indissolubilmente congiunto a un determinato
tipo di processo e questo, a sua volta, è stato sempre l’emanazione di
un determinato tipo di Stato e di Governo; cosicché sistema politico
e sistema processuale penale, principio della libertà personale del-
l’imputato e sistema probatorio penale si sono parallelamente evoluti
o involuti nelle vicende della storia.

E) Sistema processuale penale secondo la Costituzione
La nostra Costituzione, pur non avendo effettuato una esplicita

scelta tra i vari sistemi processuali, ha accolto alcuni principi carat-
teristici del sistema accusatorio, tra i quali primeggiano: la netta di-
stinzione delle funzioni di accusa, difesa e giudizio, nonché la
presunzione di innocenza.

La Corte costituzionale, inoltre, ha dichiarato la illegittimità costi-
tuzionale di parecchie norme del c.p.p. 1930 ispirate al sistema in-
quisitorio, mentre le sentenze di accoglimento sono orientate in senso
accusatorio.

9. I rapporti tra diritto penale e diritto processuale penale.
Il diritto processuale penale, rispetto al diritto penale, presenta

(limitatamente all’aspetto nozionale) carattere accessorio, in quanto
ne presuppone la conoscenza, richiamandone istituti generali e con-
cetti particolari.

Per quanto concerne gli istituti generali, si pensi (per fare un solo

esempio fra i tanti possibili) all’art. 4 c.p.p., che – richiamando gli
istituti della pena, del reato consumato o ten tato, della continuazione,
della recidiva e delle circostanze del reato – rende evidente la prope-
deuticità del diritto penale rispetto al diritto processuale penale.

Per quanto concerne, poi, i concetti particolari, si pensi, ad es., al-
l’art. 36, comma 1, lettera b) c.p.p., che (al pari degli artt. 90, comma
3, 96 comma 3, 199, comma 1, 632, lettera a), c.p.p.) richiama il con-
cetto particolare di “prossimi congiunti”, concetto determinato dal-
l’art. 307, comma 4 c.p.

Occorre ribadire che la suddetta accessorietà è limitata all’aspetto
nozionale, in quanto è incontestabile l’autonomia funzionale del di-
ritto processuale penale rispetto al diritto penale.

Esaminata, poi, nella sua lunga e tormentata storia, la procedura
penale è stata quasi sempre unificata al diritto penale sotto l’aspetto
legislativo, dottrinale e didattico; e, soltanto in un passato ormai pros-
simo – distinguendosi, ma non separandosi, dal diritto penale e dal
diritto processuale civile – ha acquistato: prima, la sua autonomia le-
gislativa; poi, la sua autonomia didattica; e, infine, la sua autonomia
scientifica.

Il diritto processuale penale presenta, altresì, carattere strumentale,
in quanto serve come mezzo o strumento per l’applicazione delle
norme di diritto penale sostanziale. Per rendersi conto di tale dato in-
contestabile, basti considerare che, per il pubblico ministero come
per l’attore, il processo non si pone mai come fine (provocare l’eser-
cizio della giurisdizione al fine di assistere, come ad un gioco, al fun-
zionamento “a vuoto” del meccanismo processuale), ma sempre
comemezzo (per ottenere una pronuncia nel merito che renda giusti-
zia secondo le norme di diritto sostanziale).

Per converso, il diritto penale sostanziale (che appresta i mezzi di
contrasto alla criminalità, prevedendo i fatti criminosi e comminando
le relative sanzioni), pur costituendo di per sé diritto, sarebbe sterile
e resterebbe inerte senza il diritto processuale penale (nulla poena
sine iudicio).

A differenza del diritto civile e del diritto amministrativo, che pos-
sono realizzarsi e produrre effetti fuori del processo (tanto è vero che
questo appare come un fenomeno patologico), il diritto penale non
può fisiologicamente fare a meno del processo. Esso, infatti, può rea-
lizzarsi – cioè i suoi precetti possono divenire operativi e le sue san-
zioni possono essere attuate – esclusivamente mediante il processo
penale (indefettibilità dello strumento processuale), nel quale il giu-
dice, secondo regole precostituite, applica la norma penale sostanziale
al caso concreto. Perciò, dalla norma penale generale ed astratta si
passa al comando giudiziale particolare e concreto, cioè alla sentenza
(legge del caso concreto), con la quale il giudice, risolvendo un con-
flitto di interessi, non solo esprime giudizi, ma soprattutto impone
comandi nei confronti di singole persone e riguardo a un fatto deter-
minato; non solo assolvendo l’innocente e condannando il colpevole,
ma anche determinando i diritti e i doveri dei soggetti.

Inoltre, come il fatto-reato, così il processo penale, sia pure sotto
aspetti diversi, è un fenomeno psico-sociologico regolato dal diritto.
Se il delitto, naturalisticamente considerato, è il prodotto di fattori in-
dividuali e di fattori sociali; il processo penale, considerato nella sua
realtà psicologica e sociale, non si esaurisce, contrariamente a quanto
generalmente si sostiene, nell’accertamento e nella decisione circa
il fatto-reato, ma si estende, come sopra è stato rilevato, alla diagnosi
della personalità umana e alla prognosi della pericolosità sociale
della persona ritenuta penalmente responsabile.

Per le ragioni che precedono, il diritto penale sostanziale e il diritto
processuale penale – costituendo le due parti, indispensabili e con-
giunte, del sistema penale – debbono essere regolati da principi fon-
damentali comuni.

Alla luce di tale verità, appare irrazionale la riforma del processo
penale del 1988, ispirata a principi garantistici, senza la contempo-
ranea riforma del cod. pen. del 1930, ispirata a principi autoritari.
Inoltre, sebbene le due discipline penalistiche siano strettamente col-
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legate tra loro, il cod. proc. pen. del 1988 prescinde da disposizioni
fondamentali (quantunque non autoritarie, né retrive) del codice pe-
nale vigente, a cominciare dalla norma basilare e moderna dell’art.
133. Tale norma, che costituisce il “cuore” dell’organismo penale,
non può essere negletta nel processo penale: sia perché soltanto in
questo può trovare la sua concreta applicazione; sia perché, secondo
un’autorevole dottrina (Mantovani), risulta ormai costituzionalizzata
dall’art. 27, comma 1, in quanto dal principio cardine della “perso-
nalità della responsabilità penale” deriva, da un lato, il principio della
“personalità dell’illecito penale” e, d’altro lato, il principio della “per-
sonalità della pena”.

10. Considerazioni conclusive
Se il diritto processuale penale è strettamente collegato, ma netta-

mente distinto dal diritto penale; a maggior ragione il diritto penale e
il diritto processuale penale sono strettamente collegati, ma netta-
mente distinti dalle discipline criminologiche.

La conseguenza non è eludibile. Il trinomio sopra indicato (scienza
penale, scienza del processo penale e discipline criminologiche) in
realtà si riduce ad un binomio: da una parte, le discipline giuridiche
penalistiche; d’altra parte, le discipline sperimentali criminologiche
(denominate anche “discipline naturalistiche bio-sociologiche della
criminalità”).

Infatti, come già rilevato, le prime sono discipline normative, per-
ché studiano le norme vigenti e, quindi, utilizzano come metodo di
studio il metodo giuridico; mentre le seconde sono discipline cau-
sali–esplicative, perché spiegano le cause del fenomeno e, quindi,
utilizzano come metodo di studio ilmetodo sperimentale.

I due gruppi, dunque, sono nettamente distinti tra loro per la palese
diversità della natura e delmetodo.

Ma, poiché hanno il crimen come oggetto d’interesse comune e
sono tra loro avvinti dallo scambio reciproco dei risultati per quanto
concerne la persona umana che ha commesso il crimine, i due gruppi,
pur rimanendo distinti, possono essere compresi nell’ampia denomi-
nazione criminalistica, al fine di potere enucleare ed evidenziare i re-
lativi colle gamenti.

FRANCESCO GIANNITI

La legge Gelli-bianco: dall’etica della responsabilità
all’etica dell’intenzione

1. La recente introduzione nel nostro codice penale dell’art. 589
sexties (Legge 8 marzo 2017, n. 24) che ha già posto notevoli diffi-
coltà in sede applicativa tanto da imporre la rimessione di rilevanti
questioni interpretative al giudizio delle Sezioni Unite1, pone altresì
alcuni interessanti spunti di riflessione in ordine alla evoluzione dei
sistemi penali verso nuovi possibili approdi che, come nel caso della
legge in esame, tengono conto della difficoltà e degli esiti incerti
dell’accertamento della colpa medica e della esposizione di una intera
categoria professionale ad una pressione ritenuta da più parti e per
più ragioni insostenibile.  

Al fine di porre rimedio a tale incertezza, resa oramai intrinseca
all’area dell’accertamento penale, vuoi in ragione della intrinseca in-
sufficienza degli strumenti cognitivi connessi ai procedimenti espli-
cativi e predittivi che la interpretazione della causalità colposa
impone, vuoi in ragione della oramai riconosciuta natura interamente
giuridica della causalità, e della natura normativa e non più naturali-

stica della colpa, vuoi, infine, per via della sempre più estesa inci-
denza del processo sulla evoluzione del diritto sostanziale2, con con-
seguenti imprevedibili sviluppi delle elaborazioni giurisprudenziali
e della discrezionalità valutativa da parte dei magistrati, si è difatti
prevista una nuova specifica causa di non punibilità, propria esclusi-
vamente dell’esercizio della professione sanitaria3.

La nuova norma, nel riconoscere la peculiarità dell’ars medica e
dei problemi connessi all’esercizio di tale professione4, introduce
un’inedita e specifica causa di non punibilità, che agisce laddove,
pur in presenza di imperizia, ed al di là dal suo grado, sia dimostrata
l’adesione del sanitario alle linee guida (o, in assenza di queste, delle
miglior pratiche) che siano state elaborate nello specifico settore nel
quale la condotta colposa si sia realizzata. Al di là dei profili di con-
traddittorietà che una lettura testuale della norma evidenzia5, vale
tuttavia la pena di riflettere sui criteri fondanti dell’intervento nor-
mativo e sulla stessa “ideologia” che governa le geometrie di questa
non trascurabile riforma, segnata da una evidente soluzione di con-
tinuo rispetto le elaborazioni giurisprudenziali che avevano contras-
segnato l’impervio cammino della decifrazione della colpa medica
almeno negli ultimi venti anni.

L’inestricabile “nodo gordiano” della causalità colposa viene qui
difatti reciso con un taglio netto, privilegiando ad un principio di re-
sponsabilità un principio di mera adesione allo standard protocollare,
e sostituendo dunque ad un’etica della responsabilità, un’etica del-
l’intenzione, operando così una scelta controcorrente rispetto quello
che è stato il percorso evolutivo tipico del diritto penale moderno. 

Mentre, infatti, l’etica dell’intenzione si limitava un tempo ad im-
porre al soggetto di agire giustamente, essendo l’esito delle sue azioni
“nelle mani di Dio”, al contrario, secondo M. Weber, una nuova etica
della responsabilità non si sarebbe più dovuta accontentare di richie-
dere agli uomini una condotta giusta, restando poi indifferente agli
esiti di quella condotta, ma avrebbe dovuto piuttosto imporre che in
ogni caso ciascun individuo rispondesse “delle conseguenze (preve-
dibili) delle proprie azioni”6. 

Per quanto possa sembrare strano questo nuovo principio, che ci
era parso in sé concettualmente e moralmente condivisibile, e soprat-
tutto razionale ed utile sotto un profilo giuridico, sembra ora aver
perso nel tempo non solo il suo fondamento di verità e di utilità, ma
anche quello di giustizia7, invitandoci ad un suo possibile ribalta-
mento, in virtù del quale, a ben vedere, l’etica dell’intenzione è pronta
a prendere nuovamente il posto dell’etica della responsabilità. Come
è possibile un simile paradosso? E come potrà, nel mondo contem-
poraneo, quello delle intenzioni essere ancora un principio sociale ra-
zionale, capace di fondare credibilmente e di modulare razionalmente
la risposta penale al particolare fenomeno che qui interessa? 

Ciò che ha determinato le condizioni che rendono possibile un si-
mile progressivo slittamento dall’uno all’altro approccio dell’agire
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2 Sul punto, F. GIUNTA, Legalità penale e poteri nel processo, in Legge e
potere nel processo penale, Atti del Convegno, Bologna 4 e 5 novembre
2016, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano 2017, p. 21 ss. 
3 La legge Gelli-Bianco ha abrogato la precedente legge Balduzzi (Art. 3,
comma 1, Legge n. 189/2012) che aveva limitato alla sola “colpa grave”
con esclusivo riferimento alla “imperizia” le ipotesi di responsabilità del
sanitario; cfr., in proposito, Cass. sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283, De-
negri. 
4 La riforma, come è noto, fa in particolar modo leva sulla necessità di ri-
solvere il problema oramai endemico, e dai fortissimi costi economici e
sociali, della cd. “medicina difensiva”.
5 Per tutti, vale la pena di segnalare quanto evidenziato, in proposito, dalla
nota sentenza Tarabori, laddove a titolo esemplificativo si fa riferimento
alla ipotesi tratta dalla prassi del chirurgo che “imposta ed esegue l’atto
di asportazione di una neoplasia addominale nel rispetto delle linee guida
e, tuttavia, nel momento esecutivo, per un errore tanto enorme quanto
drammatico, invece di recidere il peduncolo della neoformazione, taglia
un’arteria con effetto letale”; Cass. sez. IV, 20 aprile 2017, n. 28187, Ta-
rabori.

1 Cfr. Cass. sez. IV, ord. 7 novembre 2017, resa nel proc. n. 10952/2017;
cfr. C. CUPELLI, Cronaca di un contrasto annunciato: la legge Gelli-
Bianco alle Sezioni Unite, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 novem-
bre 2017. 
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umano non è stato altro che l’inarrestabile affermazione del progresso
tecnologico in ogni spazio della nostra civiltà e della nostra vita.
Un’affermazione così penetrante e rivoluzionaria da modificare nel
profondo le nostre stesse capacità di progettazione del nostro futuro
e soprattutto, per ciò che qui interessa, di prevedere i risultati del no-
stro stesso agire. Questa nuova condizione dell’uomo, incapace di
governare interamente la tecnica, e che sempre più è da essa gover-
nato, risulta così assai simile a quella dell’uomo pre-moderno che si
dichiarava incapace di conoscere e di governare l’esito delle proprie
azioni, che appariva del tutto sottratto al proprio dominio razionale
in quanto avviluppato all’imperscrutabile disegno divino.  

Fino a pochi decenni fa sembrava infatti ancora possibile conser-
vare un’idea ingenua della tecnologia come sapiente strumento nelle
mani dell’uomo, il cui utilizzo era certamente connotato da alcuni
ovvi inconvenienti e da qualche incidente di percorso, ma nel suo
complesso ancora governabile come ogni oggetto nelle mani di un
soggetto. Tale prospettiva si è progressivamente ribaltata. Come è
stato acutamente osservato, “ancor oggi l’umanità non è all’altezza
dell’evento tecnico da essa stessa prodotto e, forse per la prima volta
nella storia, la sua sensazione, la sua percezione, la sua immagina-
zione, il suo sentimento si rivelano inadeguati a quanto sta accadendo.
Infatti la capacità di produzione che è illimitata ha superato la capacità
di immaginazione che è limitata e comunque tale da non consentirci
più di comprendere, e al limite di considerare “nostri”, gli effetti che
l’irreversibile sviluppo tecnico è in grado di produrre”8.

La tecnica, infatti, si va manifestando sempre più nel suo stesso
progredire come una entità autonoma e totalizzante e di per sé sot-
tratta a quella governabile regolarità che ci consentiva un tempo di
dominarla e di utilizzarla ai nostri fini. Oggi la tecnica “si presenta
come un soggetto ancora abbastanza sconosciuto, astorico, in se
stesso non sufficientemente manifesto, e già mediatore di processi
naturali, nonché di processi catastrofici che, a differenza di quelli na-
turali, avvengono per l’incrocio casuale di movimenti retti da leggi
che presiedono la loro regolarità ed efficienza fino all’imprevisto
punto della loro intersezione”9. 

2. Se tale incrocio fra i diversi processi attivati dalla tecnica non è
soggetto dunque alle leggi della causalità, ma risulta al contrario pu-
ramente casuale, lo stesso sarà a sua volta sottratto ad ogni possibile
controllo ed in quanto tale del tutto imprevedibile, e nella sua impre-
vedibilità non riconducibile allo schema tipico fatto proprio dall’etica
della responsabilità10. Non solo si è venuta a creare una distanza quan-
titativa fra tecnologia e ragione umana, ma tale distanza è divenuta
anche qualitativa in quanto l’astrattezza che caratterizza la tecnica
moderna “non consente più un incontro intuitivo tra soggetto e og-
getto per cui tentare di comprendere la tecnica e i problemi che da
essa possono derivare, a partire dal rapporto elementare e intuitivo
uomo-natura, significa non essere all’altezza della procedura tecnica
che con le sue operazioni non intuitive ha già assorbito e non sa più
quando effettivamente non è in grado di governare il mondo della
tecnica nel quale vive, quale sia il sottile limite da non varcare, né sa
quando arretrare fermando con un cenno l’incedere dell’apparato tec-
nologico che ha dissolto i concetti tradizionali di uomo e natura”11. 

Poiché tale distacco dell’uomo dal contesto all’interno del quale
lo stesso è immerso implica anche un congedo da quella elementare
conoscenza intuitiva dei limiti della capacità predittiva delle conse-
guenze del proprio agire, ne discende che l’uomo, non sostenendo
più l’intreccio inesplicabile delle possibili evoluzioni delle catene
eziologiche innescate dalle sue azioni, ne viene interamente sovra-
stato ed in tal modo le certezze circa i risultati delle proprie scelte,
che una volta governavano l’agire dell’uomo12, trasmutano in mere
probabilità, le probabilità in possibilità, le possibilità in congetture,
così che all’uomo non è più chiesto di agire secondo ciò che conosce,
ma di agire in base a ciò che non conosce. 

L’ignoranza e non la conoscenza governano oramai l’agire umano.
E tale ignoranza è evidentemente un’ignoranza non più individuale
ma di natura paradigmatica, collettiva e sociale. E’ per via di questa
ignoranza, infatti, che la collettività, che una volta elaborava quel sa-
pere diffuso e condiviso sul quale venivano plasmate le regole di
comportamento individuale, non è più in grado, né sembra più legit-
timata a farlo, di imputare un evento ad un soggetto per via della vio-
lazione di semplici e generiche regole sociali, perché quelle regole,
incapaci di comprendere la complessità delle interconnessioni causali,
soprattutto in alcuni settori, non sono più in grado di disegnare un li-
mite congruo all’agire umano. 

Non sembra più possibile, difatti, imputare ad imperizia o ad im-
prudenza la mancata adozione di cautele di fonte a fenomeni non an-
cora decifrati, né agevolmente decifrabili, nella loro effettiva
potenzialità di danno. In un contesto nel quale il progresso tecnico-
scientifico sopravanza ogni conoscenza dei possibili effetti di ognuno
dei suoi dispositivi e tanto meno gli effetti del possibile interagire di
ciascuno di essi con tutti gli altri prodotti del suo sapere tecnologico
e di questi ancora con l’ambiente naturale, solo una totalizzante ed
intransigente regola di precauzione potrebbe sostituire i modelli di
elaborazione sociale della prudenza, della diligenza e della perizia.
Ma la precauzione non solo è esattamente il contrario della perizia,
ma costituisce concettualmente l’antitesi dell’evoluzione tecnica, per-
ché quest’ultima vuole se stessa ad ogni costo (e cioè fino a quando
altri non dimostrino con certezza che il suo incedere è dannoso) men-
tre la precauzione vuole la tecnica solo se essa dimostra con certezza
che il suo incedere non provoca alcun danno.

E, tuttavia, una simile opzione precauzionale non sembra compa-
tibile con lo scenario tecnologico attuale. Come è stato annotato è in-
fatti “proprio della tecnica dischiudere lo scenario dell’imprevedibile,
imputabile non come quello antico a un difetto di conoscenza, ma a
un eccesso del nostro potere di fare enormemente maggiore del nostro
potere di prevedere, e quindi di valutare e di giudicare”13. In un simile
contesto, non sembra dunque più capace di esercitare la sua azione
positiva il principio dell’etica della responsabilità, fondata inevita-
bilmente ed indissolubilmente sulla prevedibilità del risultato del pro-
prio agire, e tanto meno sembrerebbe poter fornire adeguate risposte
il troppo risalente e generico principio (già cristiano e poi kantiano)
proprio dell’etica dell’intenzione. Tanto più in un mondo post-mo-
derno nel quale la caduta di esatti parametri valoriali rendono diso-
rientante ogni agire non governato da approccio razionale.

Eppure, tale ultimo principio, che discende proprio dall’assunto
della oggettiva impossibilità di governare razionalmente gli esiti ultimi
delle nostre azioni (che se buone in sé non possono far si che eventi
dannosi ad esse riconducibili possano essere imputate al soggetto),
sembra oggi meglio aderire allo scenario tecnologico che ci avvolge
interamente. Mentre si riteneva infatti che l’esito delle nostre azioni
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11 U. GALIMBERTI, Psiche e techne, cit., p. 485.
12 Questa visione della capacità dell’uomo di anticipare, al fine di gover-
narli, il prodursi degli eventi, aveva prodotto il mito di Prometeo (etimo-
logicamente pro-meteo = colui che conosce in anticipo), quale prototipo
di una umanità capace di controllare le catene eziologiche della natura tra-
mite la téchne. 
13 U. GALIMBERTI, Psiche e techne, cit., p. 467.

6 M. WEBER, Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino
1991, p. 91. 
7 “La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità
lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante,
deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo,
leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono
essere riformate o abolite se sono ingiuste”, J. RAWLS, Una teoria della
giustizia, Feltrinelli, Milano 2010, p. 25.
8 U. GALIMBERTI, Psiche e techne - L’uomo nell’età della tecnica, Feltri-
nelli, Roma 1999, p. 47.
9 U. GALIMBERTI, Psiche e techne, Id., p. 487.
10 H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica,
Einaudi, Torino 1990, p. 181.



fosse nelle mani di Dio, e in tal senso non imputabile al soggetto che
avesse agito giustamente, oggi nuovamente siamo costretti ad ammet-
tere e a ritenere che l’esito delle nostre azioni non è più (come si era
ritenuto possibile) nelle nostre mani, ma nelle mani di un ente a noi
superiore che complessivamente ci governa: non più Dio, ma la Tec-
nologia. Basta dunque sostituire la Tecnica a Dio, la sua legge tecno-
logica alla legge divina, che l’etica dell’intenzione può tornare a fornire
uno strumento adeguato alla decifrazione ed al giudizio del rapporto
intercorrente fra le azioni dell’uomo e il loro destino, in una società
oramai interamente sottomessa ai criteri della tecnica. 

Ma potrà una simile etica tornare a governare adeguatamente
l’agire umano. Ed in che modo il soggetto potrà dirsi innocente degli
esiti delle sue scelte e delle sue azioni? In che misura potremo dire
che tali scelte e tali azioni sono “giuste” nelle “intenzioni” e per ciò
solo, nonostante l’esito, esenti da rimprovero?  

Ancora una volta la Tecnica sembra tuttavia prendere il posto del
principio regolatore (di ciò che Dio è stato all’origine per l’etica del-
l’intenzione), per sottrarre interamente e definitivamente alla elabo-
razione sociale la costruzione dei modelli e dei criteri di giudizio. In
tale empasse, dunque, solo regole positive estrapolate dal sapere
scientifico e tecnologico corrente, sono chiamate a colmare uno spa-
zio di incertezza altrimenti destinato ad essere gestito in maniera to-
talmente arbitraria attraverso il ricorso a modelli di comportamento
obsoleti nella loro modalità di costruzione, ondeggianti fra una cau-
telatività tutta soggettiva ed una precauzione onnivora, inadeguati a
gestire l’inevitabile attrito fra l’uomo e la complessità tecnologica
dell’ambiente nel quale esso vive, e che non hanno più alcuna effet-
tiva corrispondenza con la condizione del soggetto, che è quotidia-
namente costretto ad operare le sue scelte immerso in un contesto
tecnologico artificiale del quale non possiede, né può oggettivamente
più possedere, alcun controllo effettivo.

Ciò implica anche che in un simile contesto il dato deontico (l’os-
servanza di un comando positivamente posto dalla legge) debba ine-
vitabilmente finire con il prevalere su quello nomologico, perché il
soggetto (anche il soggetto portatore di conoscenze specialistiche
avanzate) conosce oramai solo i limiti della propria conoscenza, in
quanto le leggi di regolarità statistica sembrano troppo imperfette ed
inadeguate per poter governare e dirigere l’agire dell’uomo nell’uni-
verso della complessità scientifica e tecnologica. 

In questo contesto l’uomo deve inevitabilmente affidarsi alla regola
positiva di contenuto prescrittivo, al comando specifico, alla analitica
divisione di competenze, in quanto solo la tecnica con le sue basi
esperienziali specialistiche, può fornire modelli adeguati di compor-
tamento corrispondenti alle aspettative di accettazione, esclusione o
mitigazione del rischio14, esonerando i soggetti decisori da ogni pos-
sibile elaborazione predittiva e consegnando definitivamente il giu-
dizio sull’agire umano alla semplice adesione all’astratta regola di
una nuova diffusa e penetrante legislazione tecnocratica. 

La possibilità di successo di questa nuova etica dell’intenzione, di-
penderà esclusivamente dalla capacità di articolare una rete di prescri-
zioni (raccomandazioni, modelli, linee guida, protocolli, best practices
…) sufficientemente estesa ed accurata da poter coprire tutto lo spazio
necessario, ed alla quale ogni soggetto potrà diligentemente adeguarsi,
sapendo che tale suo ossequio all’agire giusto lo esenterà dal rispon-
dere degli esiti eventualmente dannosi delle sue azioni.

3.Sostituire, tuttavia, a quella prometeica capacità di comprensione
dei nessi che ci legano al mondo (che ci consentiva un tempo di go-
vernare, prevedendole, le conseguenze delle nostre azioni) una fitta
trama di prescrizioni tratte dal sapere pre-morale della Tecnica ci pone
evidentemente di fronte al problema della condivisione di un codice
prescrittivo scollegato non solo dai principi del diritto naturale, ma
anche dal governo della nostre condivise scelte valoriali. E ci pone

di fronte al problema tuttora insoluto dei limiti stessi e dei fini della
possibile evoluzione del progresso umano, nella consapevolezza che
la Tecnica non è affatto intrinsecamente destinata a magnifiche sorti
e progressive, in quanto in sé del tutto estranea ed indifferente ai de-
stini del genere umano, e che consegnarci alle sue stesse leggi po-
trebbe essere una scelta tanto inevitabile quanto fatale. 

Un primo limite, è costituito dalla legittimazione della soft-low che
viene progressivamente ad arricchire il quadro operativo, asse por-
tante in verità, della causa di esclusione della punibilità, di fatto so-
stituendo la loro fitta maglia di protocolli alla legge stessa. Occorre
difatti interrogarsi su quale effettiva autonomia possiedono gli orga-
nismi qualificati come “società scientifiche” ed “associazioni tecnico-
scientifiche” possono infatti assumere - sia pure nell’ambito di un
auspicato rigido controllo ministeriale - il credibile ed autorevole
compito di elaborazione di criteri che incidono sul concreto esplicarsi
del principio costituzionale di tutela della salute (art. 32 cost.). 

Ed occorre chiedersi, ad ogni modo, al di là della legittimazione
incidente sul rispetto della legalità formale, come potranno tali orga-
nismi, inevitabilmente vincolati al rispetto dei modi e dei tempi del-
l’amministrazione, rispondere alla necessità dell’aggiornamento
continuo, a fronte dell’incalzante procedere della evoluzione tecno-
logica e degli sviluppi scientifici propri della medicina moderna. 

Un secondo limite, anch’esso del tutto evidente, è quello relativo
al rischio di una “burocratizzazione” dell’agire medico, ad una ade-
sione tutta formale delle risposte di intervento diagnostico e terapeu-
tico. Una soluzione che implica il rischio di atrofizzazione della
creatività, dello sviluppo di soluzioni più avanzate che inevitabil-
mente implicano il distacco da un modello standard, un comporta-
mento che ovviamente resterebbe sconsigliato da un approccio di tipo
cautelativo e per questo osservante della regola formale15. 

Né può essere emarginata dall’ambito della presente riflessione, la
non improbabile evenienza che la peculiarità ovvero “specificità del
caso concreto”16 indichi come miglior soluzione proprio l’abbandono
o la contraddizione di una linea guida applicabile in astratto a quel
singolo caso astrattamente inteso. Anche in questi casi la formula pro-
tocollare si rileverebbe del tutto inadeguata alla soluzione dello spe-
cifico caso clinico, e magari produttiva di danno ulteriore o di esiti
fatali, e di ostacolo ad uno sviluppo evolutivo della medicina. 

Il sistema che ne discende è un sistema di rigidità protocollare che
rischia non solo di rendere illeggibile la “copiosità del caso concreto”,
ma di agire per di più da freno alla evoluzione dell’arte medica, e più
in generale alla complessiva capacità di “porre relazioni fra le cose”,
che come è noto costituisce il centro propulsore di ogni manifesta-
zione di intelligenza dell’agire umano. 

FRANCESCO PETRELLI

Il diritto penale a confronto con unioni civili e convivenze
di fatto tra vecchi e nuovi paradigmi differenziati

SOMMARIO: 1. L’evoluzione del concetto di famiglia e l’affannosa
rincorsa del legislatore sul filo conduttore delle esigenze sottese alla
parità di trattamento. - 2. La legge Cirinnà e la disciplina delle unioni
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15 Si è già evidenziata la difficoltà di operare una lettura applicativa delle
linee guida nella delicatissima materia della colpa omissiva impropria,
implica che in questo vasto settore, nell’ambito del quale si collocano una
gran parte delle questioni controverse, resterebbe esclusa l’operatività
della causa di non punibilità. 
16 Lo stesso art. 5 della legge prevede che il sanitario si attenga alle rac-
comandazioni “salve le specificità del caso concreto”, ma la individua-
zione di simili particolari contesti diagnostico-terapeutico ed esecutivi,
data la ovvia unicità dell’esistente biologico, darà luogo ad estesissimi e
onnivori dibattiti medico-legali, per cui inevitabilmente, cacciata dalla
porta, la complessità del reale rientrerà dalla finestra.

14 R. BLAIOTTA, Causalità Giuridica, Giappichelli, Torino 2010.
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civili e delle convivenze di fatto. - 3. Il decreto legislativo n. 6/2017
e le modifiche sostanziali apportate al codice penale: il nuovo art.
574 ter c.p. - 4. L’esplicito ampliamento della scusante di cui all’art.
649 c.p. per la parte di un’unione civile ma non per il convivente di
fatto. - 5. I tormentati rapporti tra la scusante di cui all’art. 384 c.p.
e le relazioni di convivenza. Il possibile ruolo dell’intervento di ri-
forma e della sopravvenuta definizione legislativa.

1. L’evoluzione del concetto di famiglia e l’affannosa rincorsa
del legislatore sul filo conduttore delle esigenze sottese alla parità
di trattamento.

Ai fini penalistici il concetto di famiglia è stato approfondito so-
prattutto in termini funzionali, sulla scorta della tradizionale dicoto-
mia tra il modello istituzionale, di cui è espressione il codice Rocco,
e la concezione personal-individualistica, in cui il consorzio familiare
si pone in termini di strumentalità rispetto al singolo e rappresenta la
formazione sociale ove si svolge la sua personalità1. Si tratta di assetti
valoriali tra loro eterogenei che però hanno a lungo gravitato attorno
ad un archetipo unitario di famiglia, mentre il paradigma dell’attuale
società, complessa e liquida, ha reso a tutti evidente la “convivenza
di fatto” di una pluralità di modelli familiari2, i quali traggono origine
in primo luogo dalla dimensione sociale e culturale3.

Di conseguenza il giurista è costantemente chiamato a confrontarsi
con questa realtà mutante, che si muove lungo il crinale della dialet-
tica tra forma e sostanza, tra famiglia “tradizionale” e unioni di fatto4,
risultando necessario evidenziare in particolare le eventuali distonie
del complessivo assetto di tutela, con specifico riguardo al rischio
che si determinino ingiustificate disparità di trattamento5. Si tratta di
una traiettoria inevitabilmente tortuosa e costantemente in fieri, posto

che, per un verso i rapporti interpersonali non formalizzati per defi-
nizione rifuggono alla regolamentazione giuridica, per l’altro il diritto
tende a modellarsi e a recepire, non senza fatica ed evidenti ritardi, le
evoluzioni sociali e di costume6.

Non a caso il compito di adeguare le norme giuridiche esistenti
al mutato contesto storico è stato essenzialmente svolto in via sup-
pletiva dalla giurisprudenza, che ha finito per ampliare progres-
sivamente il concetto stesso di famiglia, basti pensare alla
definizione a cui è approdata in relazione all’art. 572 c.p., quale
«consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consue-
tudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, anche
senza la necessità della coabitazione»7. 

Tale indirizzo interpretativo, se per un verso è stato chiaramente
sorretto dalla necessità di colmare possibili vuoti di tutela e di scon-
giurare il rischio che, a fronte della medesima situazione fattuale, il
discrimen tra penalmente rilevante e non venisse segnato dall’esistenza
o meno di un rapporto di coniugio8, per l’altro costituisce una chiave
di lettura tanto “evolutrice” da collocarsi sul fragile confine che separa
l’interpretazione estensiva da quella analogica9. Del resto, ha affermato
la Cassazione, «tale interpretazione è la più coerente con i principi
ispiratori del nostro ordinamento, nonché con la realtà della società
moderna, anche perché l’introduzione del divorzio ed il suo largo uti-
lizzo hanno dimostrato che il matrimonio non è più un legame indis-
solubile»10, con ciò venendo meno il presupposto più plausibile per
una tutela diversificata delle diverse relazioni interpersonali.

Di contro si consideri che la Corte Costituzionale, chiamata a
pronunciarsi su plurime questioni di legittimità costituzionale sol-
levate in relazione agli artt. 384 e 649 c.p., nella parte in cui non
è prevista la loro applicabilità nei confronti delle persone convi-
venti, ha sempre respinto tali questioni ritenendole non fondate.
In particolare ha considerato necessario operare una netta distin-
zione tra il modello di famiglia quale formazione sociale fondata
sul matrimonio, espressamente adottato dall’art. 29 Cost., e quello
fondato sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante re-
vocabile, implicitamente riconducibile all’ambito di protezione
offerto dall’art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell’uomo nelle for-
mazioni sociali11. 

Questa peculiare sovrapposizione di indirizzi interpretativi diver-
genti12 - per quanto entrambi fondati su prospettive da considerare
“costituzionalmente orientate” - risulta particolarmente sintomatica
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glianza, pur implicando valutazioni di natura diversa (più formale la prima,
più sostanziale la seconda), sono due attività molto simili, visto che entrambe
implicano un giudizio consistente nell’assunzione di un criterio alla luce del
quale valutare la somiglianza-dissomiglianza tra due ipotesi». 
6 S. RIONDATO, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze,
dopo la riforma penale 2016-2017, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1004, parla
al riguardo di famiglia “auto-poietica” che sembra premere con successo
sul diritto.
7 Ex plurimis Cass., Sez. V, 17 marzo 2010, n. 24668, in C.e.d. Cass., n.
248312; Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647, in C.e.d. Cass. n. 239726;
Cass., Sez. III, 3 luglio 1997, Miriani, in C.e.d. Cass. n. 208444.
8 In particolare, già a partire dalle giurisprudenza risalente alla fine degli anni
1950, è stata posta in rilievo la necessità di ricomprendere nell’ambito di tutela
della norma, non tanto la famiglia intesa come consorzio di persone tra loro
legate da vincoli di parentela naturale o civile, quanto la famiglia intesa “come
unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita siano
sorti legami di reciproca assistenza e protezione”. Sull’evoluzione interpreta-
tiva della fattispecie in dottrina, per tutti, cfr. F. COPPI,Maltrattamenti in fa-
miglia, Perugia, 1979, p. 101 e ss.
9 In questa direzione M. BERTOLINO, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti
della tutela penale, cit., p. 584.
10 In tal senso già Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2001, in Fam. dir., 2002, p. 135.
Più di recente in termini simili Cass., Sez. II, 4 agosto 2015, n. 34147.
11 Corte Costituzionale, sentenza 4 maggio 2009, n. 140, in Cass. pen., 2009,
p. 4213 e ss.; Corte Costituzionale, sentenza 18 gennaio 1996, n.8, in Giur.
cost., 1996, 91 e ss.; Corte Costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, in
www.cortecostituzionale.it.
12 La stessa giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 384 c.p. non è
univoca, basti considerare, Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2004, n. 22398, in Cass.

1 M. BERTOLINO, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale,
inRiv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 574 ss., p. 574 e ss., sottolinea come, accanto
a questi due modelli di famiglia, risulti opportuno considerare anche un terzo
modello “personal-pubblicistico”, «un ossimoro che ben segnala la comples-
sità e le contraddizioni della famiglia moderna, nella quale la compagine fa-
miliare si apre al controllo pubblico, per un intervento di tutela che non è più
però, come nel modello pubblicistico-autoritario, a favore di un interesse su-
periore della famiglia, e, quindi, di riflesso della pubblica collettività, ma pro-
tegge un interesse individuale». Sul punto anche A. CADOPPI, Introduzione,
in I reati contro la famiglia, in Trattato di diritto penale, a cura di A. Cadoppi,
S. Canestrari, Papa, 2006, 16; S. RIONDATO, Introduzione a “famiglia” nel di-
ritto penale italiano, in Trattato di diritto di famiglia, a cura di P. Zatti, IV,
Milano, 2011, p. 7.
2 Al riguardo si consenta il rinvio a A. ROIATI, Lo statuto penale del coniuge
separato, del divorziato e della persona “comunque convivente” nell’oriz-
zonte della famiglia “liquida”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014,  p.1440 ss.
3 In tema resta sempre attuale il ben noto insegnamento di Arturo Carlo Jemolo
secondo cui la famiglia è per sua natura “un’isola solo lambita dal mare del
diritto”; sul punto cfr. anche V. SCORDAMAGLIA, Prospettive di nuova tutela
penale della famiglia, in questa Rivista, 1991, p. 366. Più di recente in parti-
colare S. BELTRANI, Ancora sulla (mutevole) rilevanza penale della famiglia
di fatto: prime aperture giurisprudenziali, in Cass. pen., 2011, p. 1029 ss.; M.
DEL TUFO, I delitti contro la famiglia, in Diritto penale, Pt. Spec., I, Tutela
penale della persona, a cura di D. Pulitanò, Torino, 2011, p. 403 e ss.; S. PRE-
ZIOSI, Delitti contro la famiglia, in Trattato di diritto penale. Pt. spec., a cura
di S. Preziosi, 2011, Napoli, p. 19 e ss.; S. RIONDATO, Introduzione a “fami-
glia” nel diritto penale italiano, cit., p. 5 e ss.; S. RIONDATO, Cornici di fami-
glia nel diritto penale italiano, Padova, 2014, 14 e ss.; M. RIVERDITI, La
doppia dimensione della famiglia (quella “legittima” e quella “di fatto”)
nella prospettiva del diritto penale vigente. Riflessioni, in Studi in onore di
Franco Coppi, Torino, 2011, p. 555 e ss.; A. SPENA, Reati contro la famiglia,
Trattato di diritto penale. Pt. speciale, a cura di C.F. Grosso - T. Padovani -
A. Magliaro, Milano, 2012; R. ZANNOTTI, I reati contro la famiglia, in Que-
stioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, a cura di A. Fiorella,
Torino, 2016, p. 179 e ss.
4 Cfr. in particolare R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2010, p. 1602 e ss.; S. BELTRANI, Ancora sulla (mutevole) rilevanza
penale della famiglia di fatto: prime aperture giurisprudenziali, cit.., p. 1029
ss.; M. BERTOLINO, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale,
cit., p. 574; M. RIVERDITI, La doppia dimensione della famiglia, cit., p. 559 e ss.
5 Sul tema specifico R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, cit. p. 1600,
secondo cui «interpretazione e giudizio di ragionevolezza basato sull’egua-



della difficile lettura del concetto stesso di famiglia13 e della contro-
versa compatibilità tra modelli familiari tendenzialmente contrappo-
sti, ma sempre più spesso destinati a coesistere14.

Un paradigmatico esempio di questa non agevole rincorsa tra realtà
fattuale e realtà giuridica può toccarsi con mano anche in riferimento
alla recente approvazione della legge 20 maggio 2016, n.76, e del suc-
cessivo d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, provvedimenti normativi che, so-
prattutto in riferimento alle unioni civili, portano al riconoscimento di
diritti di particolare rilevanza là dove, in precedenza, la tutela giuridica
risultava estremamente frammentata e complessivamente insufficiente.

Nello specifico si tratta di un intervento di riforma che, per un verso
restituisce al legislatore il ruolo indefettibile che gli compete, per l’al-
tro però denota il ricorrente limite della mancanza di una visione di
insieme della materia, la quale sarebbe invece stata necessaria per ap-
prontare un assetto di tutela coerente ed omogeneo, al fine di garantire
in maniera più adeguata il rispetto del principio di uguaglianza da-
vanti alla legge a fronte di situazioni sostanzialmente assimilabili, per
quanto diversamente qualificate in termini giuridici. 

2. La legge Cirinnà e la disciplina delle unioni civili e delle con-
vivenze di fatto.

La legge 20 maggio 2016, n.76, meglio nota come legge Cirinnà,
si muove lungo le due direttrici principali costituite dall’istituzione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quali formazioni so-
ciali rilevanti ai sensi degli articoli 2 e 3 Cost., e da una più puntuale
disciplina delle convivenze di fatto.

Senza dubbio il profilo di maggiore novità è rappresentato dal ri-
conoscimento e dalla regolamentazione delle unioni civili, le quali
vengono formalizzate mediante dichiarazione resa, in presenza di te-
stimoni, davanti a un ufficiale dello stato civile. Le parti delle unioni
civili acquisiscono diritti e doveri in buona parte assimilabili a quelli
caratterizzanti il rapporto di coniugio, dalla possibilità di stabilire un
cognome comune all’obbligo di reciproca assistenza morale materiale
e della coabitazione, non senza però talune significative esclusioni, a
partire dalle limitazioni previste in tema di adozione. Al riguardo pare
opportuno rilevare che l’esplicita previsione di detti obblighi rende
astrattamente configurabile, in capo alle parti delle unioni civili, una
posizione di garanzia non dissimile rispetto a quella caratterizzante
il rapporto di coniugio ex art. 143 c.c.15

Per quanto concerne invece le convivenze di fatto viene in rilevo
una realtà già oggetto di ampie trattazioni in ambito giuridico16, ma

da sempre accompagnata da consistenti incertezze definitorie e la-
cune di tutela conseguenti alla scarsa organicità, quando non incoe-
renza, del quadro normativo di riferimento17. Ed infatti lo scopo della
novella legislativa viene per lo più individuato nella necessità di di-
sciplinare più adeguatamente il fenomeno, ampliando il complesso
dei diritti e delle facoltà facenti capo alle persone conviventi che ri-
sultano legate da un durevole legame di coppia e di reciproca assi-
stenza morale e materiale18.

A tal fine vengono definite come conviventi di fatto “due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reci-
proca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di pa-
rentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Si
tratta di una definizione residuale e di certo non idonea a dirimere
ogni incertezza interpretativa - omnis definitio in iure pericolosa est
- ma che comunque si presta a meglio orientare il procedimento er-
meneutico che grava sul singolo giudice, garantendo così una mag-
giore uniformità di giudizio.

L’introduzione di queste rilevanti novità normative inevitabilmente
si riverbera anche sul fronte penalistico per quanto, in realtà, l’unica
disposizione della legge Cirinnà che esplicitamente amplia il novero
delle fattispecie incriminatrici, mediante la discutibile tecnica del rin-
vio “a catena”, è costituita dall’art. 1, comma 25, della legge in
esame19. Quest’ultimo, in riferimento allo scioglimento delle unioni
civili, richiama, in quanto compatibili, le norme sullo scioglimento
del matrimonio di cui alla L. n. 898/1970, ivi incluso l’art. 12 sexies
che punisce l’omesso versamento dell’assegno divorzile con un rinvio
quoad poenam all’art. 570 c.p.

Al di là di questa specifica previsione normativa resta la necessità di
stabilire fino a che punto il riconoscimento di questi ulteriori modelli
familiari possa portare ad una sostanziale equiparazione con l’archetipo
della famiglia tradizionale recepito nel codice Rocco, fermo restando
il limite invalicabile dell’interpretazione analogica in malam partem. 

Al riguardo il legislatore ha ritenuto opportuno farsi carico delle
numerose questioni di adattamento dei nuovi istituti al contesto nor-
mativo preesistente, prevedendo una clausola di estensione generale
ed un’apposita delega al governo, in termini però così generici da sol-
levare consistenti dubbi circa la possibilità di legittimare interventi
nello specifico ambito penalistico.

In merito si consideri in primo luogo l’art. 1, comma 20, della legge
76/2016, che prevede una clausola di adeguamento automatico se-
condo la quale “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione ci-
vile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono
al matrimonio e le disposizioni contenti le parole “coniuge”, “co-
niugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi
e nei contratti collettivi si applicano anche ad ognuna delle parti del-
l’unione civile tra persone dello stesso sesso”. 

Per quanto la lettera della norma utilizzi una formulazione tanto
ampia da poter ricomprendere teoricamente anche il diritto penale,
sin da subito è balzato agli occhi come detta equiparazione, soprat-
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1599 ss.; S. BELTRANI, Ancora sulla (mutevole) rilevanza penale della famiglia
di fatto: prime aperture giurisprudenziali, cit.., p. 1029 ss.; M. BERTOLINO,
La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale, cit., p. 572 e ss.;
S. RIONDATO, Introduzione a “famiglia” nel diritto penale italiano, cit. p. 5 e
ss.; M. RIVERDITI, La doppia dimensione della famiglia, cit. p. 555 e ss.
17 A. MERLI, Note introduttive al tema: “la rilevanza penalistica della convi-
venza more uxorio”, cit., p. 4.
18 La maggior parte delle disposizioni attiene ad ambiti di pertinenza del diritto
civile e riguardano in particolare l’assistenza sanitaria, la casa di comune re-
sidenza ed il lavoro. In riferimento al diritto penale in senso ampio viene in
rilievo invece l’art. 1, comma 38, a norma del quale “i conviventi di fatto
hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento
penitenziario”.
19 S. RIONDATO, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze,
cit., p. 1006.

pen., 2005, p. 2231, in cui si afferma che «anche la stabile convivenza more
uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista
dall’art. 384 c.p.». Più di recente Cass., Sez. II, 4 agosto 2015, n. 34147, con
nota di L. PRUDENZANO, Riflessioni a margine di una recente estensione della
causa di non punibilità prevista dall’art. 384, co. 1 c.p. ai conviventi more
uxorio, in Dir. pen. cont., 30 novembre 2015.
13 R. ZANNOTTI, I reati contro la famiglia, cit., p. 90, rileva come non esista
alcuna norma interpretativa che vincoli l’interprete in riferimento alla nozione
di famiglia, per cui il concetto è rimasto sempre alquanto sfuggente ed inaf-
ferrabile, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Al ri-
guardo cfr. Cass., Sez. VI, 19 giugno 2002, n. 36070, in Dir. e giust., 2002, n.
40, p. 27 e ss., secondo cui «il concetto di famiglia nel diritto penale non è
esattamente delineato essendo controverso se in esso sia adottata una propria
ed autonoma nozione ovvero se si debba far riferimento a quella recepita nel
diritto civile, anch’essa per altro non compitamente formulata».
14 Sul punto R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, cit., p. 1626, il quale,
nel sottolineare la tendenziale riottosità del legislatore ad intervenire su una
materia così delicata sul piano valoriale, pone in rilievo la rigida posizione di
chiusura assunta dalla Corte costituzionale, soprattutto animata dall’intenzione
di non invadere gli ambiti di stretta competenza del legislatore. 
15 G. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici.
Note a margine del D. lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, in Dir. pen. cont., 31 gennaio
2017; A. MERLI, Note introduttive al tema: “la rilevanza penalistica della
convivenza more uxorio” (dopo la legge Cirinnà e il decreto legislativo di at-
tuazione in materia penale), in Dir. pen. cont., 10 maggio 2017, p. 4; S. RION-
DATO, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze, cit., p. 1006.
16 Tra gli altri in particolare R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, cit. p.
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tutto in considerazione della sua estrema genericità e del vincolo te-
leologico finalizzato alla effettività della tutela dei diritti ed al pieno
adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, mal si con-
cili con la specificità e con i principi che regolano il diritto penale,
specie sostanziale20. 

La seconda previsione normativa che viene in considerazione è
rappresentata dall’art. 1, co. 28, della medesima legge, con cui è
stata prevista un’apposita delega al Governo ad emanare tre decreti
legislativi di attuazione in materia di unioni civili tra persone dello
stesso sesso, in tema di: a) adeguamento delle disposizioni dell’or-
dinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e
notazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto
internazionale privato; c) modificazioni ed integrazioni normative
per il necessario coordinamento con la presente legge delle dispo-
sizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei re-
golamenti e nei decreti.

In virtù di quest’ultima previsione, sono quindi state introdotte,
con decreto legislativo, 19 gennaio 2017 n. 6, modifiche che incidono
profondamente sul diritto penale della famiglia e che di certo sarebbe
stato meglio rimettere alla più appropriata sede parlamentare e ad una
maggiore ponderazione dei delicati interessi coinvolti. Nella Rela-
zione illustrativa si sostiene in particolare l’impossibilità di affidare
l’adeguamento del diritto penale con il nuovo istituto delle unioni ci-
vili alla generica equiparazione contenuta nel comma 20, che sarebbe
di conseguenza limitata agli effetti civili, tributari, amministrativi e
giuslavoristici. Al contempo però appare difficile negare il sussistere
di un eccesso di delega nel momento in cui, in assenza di criteri di-
rettivi e di riferimenti specifici, le modifiche ed integrazioni norma-
tive in materia penale sono state rimesse in ultima analisi alla
discrezionalità del legislatore delegato21. 

A ciò si aggiunga la più generale considerazione secondo la quale,
alla sostanziale equiparazione dell’unione civile al matrimonio, non
segue alcuna assimilazione in ipotesi di coppia di fatto tra persone di
sesso diverso ed in caso di coppia omosessuale stabilmente convi-
vente ma non unita civilmente22, a conferma di come le questioni in-
terpretative più complesse, anche a seguito dell’approvazione della
legge Cirinnà e del successivo decreto legislativo, continuino a pola-
rizzarsi attorno all’ampio ed eterogeneo genus dei rapporti di fatto.

3. Il decreto legislativo n. 6/2017 e le modifiche sostanziali ap-
portate al codice penale: l’ampliamento della nozione di prossimo
congiunto ed il nuovo art. 574 ter c.p..

Il decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6, è stato emanato in at-
tuazione della legge delega con il precipuo scopo di coordinare le no-
vità contenute nella cd. legge Cirinnà con la normativa penale
esistente, ben al di là dell’indicata finalità di tutelare i diritti e raffor-
zare gli obblighi nascenti dall’unione civile. 

Nello specifico con detto provvedimento il legislatore delegato,
oltre ad ampliare la sfera operativa della nozione di prossimi con-
giunti ex art. 307, comma 4, c.p., affiancando nel quarto comma
al termine coniuge “la parte di un’unione civile tra persone dello
stesso sesso”, ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 574 ter,
al fine di giungere ad una sostanziale equiparazione, anche agli
effetti della legge penale, dell’unione civile al matrimonio. Me-
diante quest’ultima disposizione infatti si prevede espressamente
che “il termine matrimonio deve intendersi comprensivo della co-
stituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; e ogni
qual volta la legge penale considera la qualità di coniuge come
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, deve in-

tendersi riferita anche alla parte di un’unione civile”.
Al riguardo non si è mancato di rilevare gli esiti paradossali di tale

generica ed ampia equiparazione, posto che la stessa legge Cirinnà,
nel riconoscere le unioni civili, le aveva comunque chiaramente dif-
ferenziate dal rapporto di coniugio, anche sul fronte lessicale23. Si è
evidenziato inoltre il rischio di ingenerare una ulteriore disparità di
trattamento con l’altra formazione sociale oggetto di attenzione da
parte del medesimo legislatore, ovvero le convivenze di fatto, rimaste
del tutto estranee al nuovo art. 574 ter c.p.24. Infine si è sottolineato
come il decreto attuativo, nel prevedere una parificazione generaliz-
zata della parte dell’unione civile al coniuge e dell’unione civile al
matrimonio, non abbia tenuto conto del vincolo teleologico di cui
all’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016, con ciò spingendosi oltre
i limiti imposti dalla stessa delega legislativa25.

Al contempo occorre però riconoscere che l’equiparazione tra
rapporto di coniugio e unioni di fatto si fonda, non solo sulla so-
stanziale sovrapponibilità delle situazioni sottostanti, ma anche
sul soddisfacimento delle esigenze di formalità/certezza di diritto
che accomuna i due modelli familiari, i quali finiscono per diffe-
rire solo per il genere delle persone che li compongono. Di contro
la categoria delle convivenze di fatto - per quanto possano consi-
derarsi ora più adeguatamente disciplinata dalla legge 20 maggio
2016, n.76 - viene ulteriormente suddivisa tra convivenze di fatto
registrate e unioni “libere”, ed in particolare queste ultime conti-
nuano a scontare i limiti sottesi alla contrapposizione tra rapporto
formalizzato e rapporto fattuale, dietro cui si cela la volontà delle
parti di sottrarsi alla piena regolamentazione giuridica.

Passando poi agli effetti che discendono dalle intervenute modifi-
che si consideri in particolare, in riferimento all’estensione del ter-
mine matrimonio alla costituzione di un’unione civile, l’ampliamento
delle sfere operative di specifiche fattispecie quali la bigamia e l’in-
duzione al matrimonio mediante inganno, mentre, in relazione alla
nozione di coniuge, l’estensione alla parte di un’unione civile è pre-
vista solo allorquando la qualità di coniuge venga in rilievo come ele-
mento costitutivo o come circostanza aggravante.

Viene in considerazione ancora una volta un’opzione di politica
criminale poco comprensibile e che non dovrebbe spettare al legisla-
tore delegato in assenza di specifiche indicazioni da parte del legi-
slatore delegante26, anche perché da essa derivano rilevanti effetti
sostanziali, basti pensare  all’ampliamento della fattispecie di viola-
zione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p.,
nonché, per quanto concerne il fronte delle circostanze aggravanti del
reato, a tutte le disposizioni che comportano un aumento di pena in
riferimento allo status di coniuge come l’omicidio, le lesioni perso-
nali, le mutilazioni genitali femminili, l’omicidio preterintenzionale,
l’abbandono di persone minori o incapaci e così via27.

La scelta di adeguare le norme del codice penale relative alla nozione
di prossimi congiunti e di matrimonio esclusivamente in riferimento
alle unioni civili, attraverso disposizioni volte a configurare un’esten-
sione generalizzata, si rivela poi paradossale nel momento in cui, se da
un lato riduce il rischio di possibili sperequazioni tra la tutela penale
del coniuge e quella della parte di un’unione civile, dall’altro aumenta
l’ambito delle possibili disparità di trattamento con il convivente di
fatto, come icasticamente rappresentato dallo stesso art. 570 c.p.28, non-
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23 P. PITTARO, I profili penali della l. n. 76 del 2016, in Fam. e dir., 2016, 1008;
S. RIONDATO, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze, cit.,
p. 1007.
24 A. MERLI, Note introduttive al tema: “la rilevanza penalistica della convi-
venza more uxorio”, cit., p. 10.
25 G. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso, cit., p. 11; A. MERLI,
Note introduttive al tema: “la rilevanza penalistica della convivenza more
uxorio”,  cit., p. 11.
26 G. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso, cit., p. 9.
27 Al riguardo cfr. S. RIONDATO, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili
e convivenze, cit., p. 1008.
28 Si consenta il rinvio a A. ROIATI, Lo statuto penale del coniuge separato,

20 A. MERLI, Note introduttive al tema: “la rilevanza penalistica della convi-
venza more uxorio”, cit., p. 8-9; RIONDATO, L’unione familiare di matrimoni,
unioni civili e convivenze, cit. p. 1006.
21 G. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso, cit., p. 7.
22 A. MERLI, Note introduttive al tema: “la rilevanza penalistica della convi-
venza more uxorio”, cit., p. 6.



ché dal nuovo volto delle scusanti di cui agli artt. 649 e 384 c.p.

4. L’esplicito ampliamento della sfera di operatività della causa
di non punibilità di cui all’art. 649 c.p..

Un’altra importante innovazione contenuta nel decreto legislativo
19 gennaio 2017 n. 6, finalizzata alla sostanziale equiparazione tra
rapporto di coniugio ed unioni civili, riguarda la causa di non puni-
bilità di cui all’art. 649 c.p., là dove al primo comma, dopo il numero
1), è inserito il numero 1 bis, che fa riferimento alla “parte dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso” ed al secondo comma, dopo le
parole “coniuge legalmente separato”, è inserita la locuzione “parte
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia
stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello
stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa”.

Al riguardo occorre considerare che recentemente la Corte Co-
stituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale
dell’art. 649, primo comma, c.p. in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, e 24, primo comma, Cost., ha definito anacroni-
stica la disciplina di favore per i reati contro il patrimonio commessi
in ambito familiare, invitando esplicitamente il legislatore ad inter-
venire in materia29. In particolare è stato condivisibilmente rimar-
cato il mutato assetto valoriale, che porta a considerare preminente
la tutela della persona rispetto alle esigenze di unità e stabilità del
consorzio familiare. 

Un legislatore attento alle complessive esigenze di riforma del di-
ritto penale della famiglia avrebbe dunque potuto cogliere la duplice
occasione costituita dall’invito rivolto dalla Corte Costituzionale e
dall’innovativa riforma in tema di unioni di fatto e convivenze, per
rivedere l’intero impianto normativo approntato dal codice Rocco, a
partire proprio dalla riformulazione - se non addirittura dalla aboli-
zione - dell’art. 649 c.p., quale retaggio storico della obsoleta conce-
zione istituzionale. 

Al contrario il legislatore delegato, non potendo contare su uno
specifico mandato in tal senso e, più in generale, non potendo per sua
natura operare in virtù di una visione organica di sistema, si è limitato
ad equiparare, secondo un acritico automatismo30, la posizione del
coniuge rispetto alla parte di un’unione civile e la posizione del co-
niuge legalmente separato rispetto alla parte dell’unione civile che
abbia manifestato la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello
stato civile, finendo per ampliare, anziché restringere, la sfera opera-
tiva della causa di non punibilità in questione. 

Viene in considerazione  quindi l’ennesima occasione persa in
cui, tra l’altro, per ovviare ad una possibile sperequazione, si ri-
schia di generarne un’altra rispetto alla posizione del convivente31,
posto che la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., nel mo-
mento stesso in cui apre alle unioni civili, resta chiusa alle convi-
venze di fatto32, per quanto ulteriormente riconosciute e valorizzate
dalla stessa legge Cirinnà33. 

Al riguardo parte della dottrina sottolinea la necessità di valo-
rizzare la posizione del familiare di fatto, in quanto la nomencla-
tura extrapenale, con le sue relative distinzioni, andrebbe assunta
secondo criteri di autonomia penalistica, con la conseguenza che
i termini matrimonio, parentela, filiazione, affinità etc., non an-

drebbero sempre intesi quali elementi normativi giuridici della
fattispecie. Occorrerebbe infatti interpretarli quali «elementi ido-
nei, così come lo è il mero riferimento alla famiglia, ad assumere
il ruolo di elementi giuridici extra giuridici oppure di elementi
meramente descrittivi (fattuali)»34, adottando una concezione au-
tonomistica del diritto penale familiare in grado di comprendere
“il diritto extrapenale effettivo”. A sostegno di questa tesi può poi
essere invocata la concezione dinamica di famiglia risultante dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in riferi-
mento all’art. 8, par. 1, Cedu, quale formazione sociale in conti-
nuo divenire che si realizza a prescindere dalla formalizzazione
di un accordo matrimoniale35. In merito però, se è vero che questa
interpretazione ampia ricomprende senza dubbio anche le unioni
di fatto, è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza di Stra-
sburgo riconosce un rilevante margine di apprezzamento ai singoli
Stati nello stabilire trattamenti differenziati, là dove, ad esempio,
venga in considerazione l’interesse alla efficacia repressione dei
reati36.

Con specifico riguardo all’art. 649 c.p., altra parte della dottrina
sottolinea inoltre una pluralità di argomenti ostativi alla sua ap-
plicabilità analogica ai conviventi, da rinvenire in particolare nel
carattere eccezionale della norma37, nella sua ineludibile tassati-
vità38, nella logica di mera opportunità politica e quindi pur sem-
pre valoriale che la contraddistingue, a differenza della ratio
sottesa alla scusante di cui all’art. 384 c.p.39.

Evidente in merito il riproporsi della contrapposizione tra esi-
genze di tutela da fondare sulla realtà fattuale sottostante i rapporti
interpersonali ed esigenze di stretta legalità e certezza del diritto
che limitano (rectius: dovrebbero limitare) l’interpretazione della
norma e la sua sfera applicativa. 

5. I tormentati rapporti tra la scusante di cui all’art. 384
c.p. ed il convivente di fatto. Il possibile ruolo dell’intervento
di riforma e della sopravvenuta definizione legislativa.

L’ampliamento della nozione di prossimi congiunti ex art. 307,
comma 4, c.p. alla parte di un’unione civile incide inevitabilmente
sulla sfera di operatività di numerose disposizioni e, tra queste,
assume particolare rilevanza la scusante relativa ai delitti contro
l’amministrazione della giustizia di cui all’art. 384 c.p., già og-
getto di accese discussioni.

Al riguardo infatti la nostra dottrina è da tempo critica in riferi-
mento alla mancata inclusione dei rapporti di convivenza poiché,
si sottolinea, le dinamiche psicologiche che sorreggono e giustifi-
cano la previsione della scusante in questione sono le medesime sia
nei rapporti di coniugio che in quelli di convivenza40. Detta con-
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34 Così S. RIONDATO, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convi-
venze, cit., p.1010; in termini simili S. BELTRANI, Ancora sulla (mutevole) ri-
levanza penale della famiglia di fatto: prime aperture giurisprudenziali, cit..,
p. 1029 ss.
35 In questa direzione Cass., Sez. II, 4 agosto 2015, n. 34147, cit.
36 Come accaduto in relazione al caso Van der Heijden v. Netherlands (2012),
con cui è stata esclusa la violazione dell’art. 8 Cedu laddove una legislazione
interna costringa una persona a testimoniare nell’ambito di procedimenti pe-
nali a carico del convivente senza conferirle la facoltà di astensione ricono-
sciuta invece al coniuge e al convivente registrato. Sul punto cfr. L.
PRUDENZANO, Riflessioni a margine di una recente estensione della causa di
non punibilità prevista dall’art. 384, co. 1 c.p. ai conviventi more uxorio, cit.,
p.10.
37 G. COCCO, I rapporti Familiari come causa di non punibilità o di persegui-
bilità a querela, in Id., Trattato breve di Diritto Penale. Parte speciale, II, I
delitti contro i beni economici, Padova, 2015, p. 332 e ss.; G. Fiandaca - E.
Musco, Diritto Penale. Pt. gen., Bologna, 2010, p. 110; G. Marinucci - E.
Dolcini, Diritto Penale. Pt. gen., 2015, p. 77. 
38 G. DE VERO, Corso di diritto penale, I, Torino, 2012, p. 289.
39 In questi termini R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, cit. p. 1627.
40 Sul punto cfr. in particolare R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, cit.,
p. 1617 e ss.; M. BERTOLINO, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della

del divorziato e della persona “comunque convivente” nell’orizzonte della
famiglia “liquida”, cit., p. 1442.
29 Corte cost., 5 novembre 2015, n. 223, in Dir. pen. cont., 9 novembre 2015,
con nota di G. LEO, Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina
di favore per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare.
30 S. RIONDATO, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze,
cit., p. 1008, parla al riguardo di “pretesa, acribica precisione”.
31 Al riguardo in particolare A. MERLI, Note introduttive al tema: “la rilevanza
penalistica della convivenza more uxorio”, cit., p. 18.
32 La giurisprudenza di legittimità è sul punto ampiamente consolidata, con
l’unica eccezione di Cass., Sez. IV, 21 maggio 2009, n. 32190.
33 S. RIONDATO, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze,
cit., p. 1009.



giunti ex art. 307, comma 4, c.p. alla parte di un’unione civile e
non al convivente di fatto, così come la circoscritta modifica ap-
portata alla scusante di cui all’art. 649 c.p., in un’ottica di stretta
legalità, sembrerebbero precludere al giudice la possibilità di
un’interpretazione analogica in virtù del ben noto principio ubi
lex voluit lex dixit, anche perché il legislatore, nel momento in cui
ha voluto tutelare anche la posizione del convivente, lo ha fatto
con scelte selettive e mirate a casi determinati, senza intervenire
sulle definizioni generali.

Senonché, in merito, occorre rilevare l’evidente “divergenza tra
il voluto ed il realizzato” in cui è incorso il legislatore, posto che
la legge 20 maggio 2016, n. 76, è stata approvata con il dichiarato
intento di valorizzare e tutelare più adeguatamente, sia le unioni
civili tra persone dello stesso sesso, sia le convivenze di fatto, per
quanto la delega ad emanare i decreti legislativi di attuazione di
cui all’art. 1, comma 28, sia stata limitata alla “materia delle
unioni civili tra persone delle stesso sesso”. A ciò si aggiunga che
il decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6 avrebbe dovuto limi-
tarsi ad un mero coordinamento delle novità contenute nella cd.
legge Cirinnà in tema di unioni civili con la normativa penale esi-
stente ma, di fatto, ha finito per apportare modifiche sostanziali
che sono andate ben oltre l’originario vincolo teleologico e che,
inevitabilmente, non hanno potuto prendere in adeguata conside-
razione le ipotesi relative ai rapporti di convivenza di fatto.

Ne deriva un quadro d’insieme non improntato a razionalità ed
irto di contraddizioni che, verosimilmente, potrà essere ricompo-
sto solo da mirati interventi della Corte Costituzionale, da svol-
gere alla luce di un penetrante giudizio di ragionevolezza. In
particolare, sulla scia della recente pronuncia emessa in tema di
art. 649 c.p., nonché in considerazione delle rilevanti modifiche
normative apportate dapprima in riferimento all’art. 572 c.p.45 e
successivamente dalla legge in commento, la stessa Corte po-
trebbe rivedere almeno in parte le rigide posizioni finora sostenute
in riferimento allo statuto penale della famiglia di fatto, fermi re-
stando i rigorosi limiti dei poteri del giudice costituzionale e l’im-
possibilità di sostituirsi al ponderato intervento del legislatore.

In questa prospettiva la sopravvenuta definizione legislativa,
mediante la previsione del duplice requisito della stabilità del le-
game affettivo di coppia e della reciproca assistenza morale e ma-
teriale, ha quantomeno connotato il concetto di convivente di fatto
di una maggiore tangibilità e pregnanza fattuale. Si tratta di un
elemento ulteriore che può contribuire ad agevolare il compito
dell’interprete nella complessa opera di eliminazione o quanto-
meno riduzione del rischio di ingiustificate disparità di tratta-
mento, che i recenti interventi di riforma hanno finito per
amplificare ulteriormente anziché ridurre46. 
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clusione risulta ulteriormente suffragata dall’art. 199, comma 3,
c.p.p., che espressamente annovera il convivente tra i beneficiari
della facoltà di astensione dal deporre, sia pure limitando tale facoltà
ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza41. 

A ciò si aggiunga che lo stesso art. 384 c.p., al secondo comma,
esclude la punibilità, nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter,
372 e 373, se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe
dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle inda-
gini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o in-
terprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o
comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della
facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, con-
sulenza o interpretazione. Ne deriva che, nel medesimo articolo,
la posizione del convivente viene considerata per taluni fini ed
esclusa per altri, senza possibilità di rivenire in ciò una scelta con-
sapevole ed ispirata a criteri di razionalità e coerenza42.

In merito la giurisprudenza di legittimità, discostandosi dalle
più rigide posizioni sostenute dalla Corte costituzionale, ha pro-
gressivamente mostrato rilevanti aperture in relazione all’art. 384
c.p., che però stentano a consolidarsi, tanto da generare un for-
mante giurisprudenziale incerto e caratterizzato da interpretazioni
contrastanti43. 

Di conseguenza, anche in considerazione dei significativi rilievi
mossi dalla dottrina, sarebbe stato auspicabile un intervento del
legislatore in materia più organico ed ampio, anche perché le con-
vivenze di fatto assumono ora una posizione del tutto peculiare,
in quanto continuano a trarre origine e ad esistere in primo luogo
nella dimensione empirica, ma risultano normativamente definite
e giuridicamente inquadrate dalla cd. legge Cirinnà.

Al riguardo la prassi giudiziaria, se da un lato potrebbe suppor-
tare la tesi dell’applicazione analogica in bonam partem anche
mediante l’appiglio rinvenibile nel recente intervento di riforma,
dall’altro non dovrebbe spingersi fino a giungere ad una sostan-
ziale riscrittura del dato normativo44. In questa direzione infatti,
non può negarsi che l’ampliamento della nozione di prossimi con-
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45 Come noto in seguito all’approvazione della legge 1 ottobre 2012, n. 172,
di ratifica della Convenzione di Lanzarote, accanto al generico riferimento al
concetto di “persona della famiglia” è stata aggiunta l’espressione “o comun-
que convivente” che, come precisato nella stessa Relazione illustrativa, “co-
difica un principio già ripetutamente e costantemente affermato dalla
giurisprudenza”. Nella prassi giudiziaria, in mancanza di definizioni legisla-
tive, si affermava che «la convivenza è, secondo l’id quod plerumque accidit,
il fenomeno che rivela fisicamente il rapporto di solidarietà e protezione che
lega due o più persone che formano un consorzio familiare», individuando i
suoi precipui elementi sintomatici, con l’inevitabile approssimazione che ca-
ratterizza tutto il diritto della famiglia, nella scelta di condividere un’abitazione
e/o, più genericamente, nella stabile messa in atto di un progetto di vita basato
sulla reciproca solidarietà e assistenza. Ex plurimis Cass., Sez. VI, 7 maggio
2013, n. 22915, in C.e.d. Cass. n. 255628.
46 V. SCORDAMAGLIA, Prospettive di nuova tutela penale della famiglia, cit.,
p. 374, sottolinea come il giudice avrebbe invece diritto al supporto della legge
dello Stato «per non vedersi altrimenti gravato da un insostenibile supple-
mento dell’onus decidendi, ancor più in questo così peculiare e delicato settore
dell’esperienza, nel quale ogni dose di sensibilità e di umana partecipazione
è destinata a scontare tutta la propria inadeguatezza».

tutela penale, cit., p. 577 e ss.; A. MANNA, L’art. 384 c.p. e la “famiglia di
fatto”: ancora un ingiustificato “diniego di giustizia” da parte della Corte
costituzionale?, in Giur. cost., 1996, 93; A. MAZZONE, Lineamenti della non
punibilità ai sensi dell’art. 384 c.p.,Napoli, 1992, p. 115; P. PITTARO, Il con-
vivente more uxorio non può considerarsi prossimo congiunto ai fini della
non punibilità del favoreggiamento personale, in Fam. dir., 2004, p. 329; M.
RIVERDITI, La doppia dimensione della famiglia, cit., p. 570 e ss.. Più in ge-
nerale, sull’inesigibilità come categoria generale del diritto penale, cfr. G. FOR-
NASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990. In senso
critico rispetto alla possibilità di equiparare i due modelli di famiglia cfr. in-
vece F. MANTOVANI, Il concetto di famiglia nella giurisprudenza penale, in
Iustitia, 2010, p. 5 e ss.
41 Al riguardo si noti che il decreto leg. 19 gennaio 2017, n.6, è espressamente
intervenuto in riferimento all’art. 199, comma 3, c.p.p. per garantire la facoltà
di astensione alle parti di un’unione civile tra persone delle stesso sesso, anche
in caso di “cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato”.
42 In merito, tra gli altri, cfr. A. SPENA, Sul fondamento della non punibilità
nei casi di necessità giudiziaria (art. 384 c.p.), in Riv. it. dir. proc. pen., 2010,
p. 145 e ss., il quale invoca un intervento manipolativo del legislatore soprat-
tutto in considerazione delle difficoltà nel ricondurre a sistema la previsione
normativa in questione.
43 Si consideri, Cass., 22 gennaio 2004, in Cass. pen., 2005, p. 2231, in cui si
afferma che «anche la stabile convivenza more uxorio può dar luogo per ana-
logia al riconoscimento della scriminante prevista dall’art. 384 c.p.». Più di
recente Cass., Sez. II, 4 agosto 2015, n. 34147, con nota di L. PRUDENZANO,
Riflessioni a margine di una recente estensione della causa di non punibilità
prevista dall’art. 384, co. 1 c.p. ai conviventi more uxorio, cit.. In senso con-
trario, tra le altre, Cass., Sez. VI, 20 febbraio 1988, n. 6365, in Ced. Cass. n.
178467; Cass., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41139, in Ced. Cass. n. 248903;
Cass., Sez. II, 17 febbraio 2009, n. 20827, in Ced. Cass. n. 244725.
44 In questo senso cfr. L. PRUDENZANO, Riflessioni a margine di una recente
estensione della causa di non punibilità prevista dall’art. 384, co. 1 c.p. ai
conviventi more uxorio, cit., p.11.
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CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza
SEZIONE IV - 23 novembre 2017

Pres. Romis, Rel. Pavich, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric.
Ksouri 

Procedimento per decreto - Casi di procedimento per de-
creto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna
presentata dal P.M. - Mancato accoglimento della richiesta da
parte del G.i.p. - Provvedimento di restituzione degli atti al
P.M. affinchè valuti la possibilità di archiviazione del proce-
dimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p. -
Qualificabilità del provvedimento come abnorme - Questione
rimessa alle Sezioni Unite (Cod. proc. pen. art. 459; Cod. pen.
art. 131 bis)

È rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione:
se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per

cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini
preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto
penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al Pubblico
ministero affinché questi valuti la possibilità di chiedere l’archi-
viazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art.
131 bis cod. pen.

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica di Bologna ha presentato ri-

corso per cassazione avverso il provvedimento emesso il 20 giu-
gno 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Bologna in relazione al procedimento penale a carico di Ksouri
Mohamed, in conseguenza della richiesta di emissione di decreto
penale di condanna nei confronti del sunnominato, avanzata
dall’Ufficio di procura felsineo; con detto provvedimento, il giu-
dicante, rigettata la richiesta, aveva disposto la restituzione degli
atti al Pubblico ministero affinché valutasse la possibilità di chie-
dere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del
fatto, ex art. 131 bis cod. pen..
1.1. Nell’unico motivo di doglianza, il P.M. ricorrente - sulla

scorta di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità - la-
menta che, con tale provvedimento, il giudicante é incorso in un
atto abnorme, nel senso che con esso si sono ecceduti i limiti entro
i quali é consentito all’organo giudicante di respingere la richiesta
di emissione del decreto penale di condanna e si é determinata
un’indebita invasione della sfera di autonomia del Pubblico mi-
nistero in tema di esercizio dell’azione penale e di irretrattabilità
di tale esercizio.
2. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale presso

la Corte di cassazione, aderendo alla prospettazione e alle argo-
mentazioni del P.M. ricorrente, ha affermato che, alla luce delle
indicazioni tracciate dall’indirizzo giurisprudenziale richiamato
nel ricorso, il provvedimento impugnato risulta abnorme per avere
travalicato i limiti entro i quali il terzo comma dell’art. 459 cod.
proc. pen. consente al giudice per le indagini preliminari di resti-
tuire gli atti al Pubblico ministero a seguito di richiesta di emis-
sione di decreto penale di condanna; pertanto, ritenuta la

fondatezza del ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rin-
vio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al
giudice a quo.

Considerato in diritto
1. La questione proposta con il ricorso in esame riguarda la qua-

lificabilità o meno come abnorme del provvedimento con il quale
iI giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emis-
sione di decreto penale di condanna e restituisca gli atti al pub-
blico ministero perché valuti se chiedere l’archiviazione per
particolare tenuità del fatto.
L’applicabilità (o l’inapplicabilità) della nozione di atto ab-

norme é rilevante in quanto il provvedimento emesso dal giudice
per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 459, comma 3, cod.
proc. pen. é qualificato pacificamente come inoppugnabile, tanto
dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza (ex multis si rimanda
a Sez. VI, Sentenza n. 45290 dell’11 novembre 2008, ric. Espo-
sito, in CED Cass., m. 242.377; Sez. IV, Sentenza n. 3417 del 13
dicembre 2005, dep. 2006, ric. Kardhashi, ivi, m. 233.243).
Perciò, nell’approfondimento della questione prospettata con il

ricorso, si reputa necessario muovere dalla nozione dl abnormità
dell’atto (ci si riferisce qui, essenzialmente, agli atti del giudice)
nelle sue varie declinazioni.
1.1. Tanto nell’attuale codice di rito, quanto nel precedente,

non é dato rinvenire l’enunciazione di detta nozione: la quale é
frutto essenzialmente dell’elaborazione giurisprudenziale e - se-
condo accreditata dottrina é nata proprio nell’intento di rispon-
dere ad esigenze di giustizia sostanziale nei casi in cui
l’applicazione della legge non condurrebbe a soluzioni soddisfa-
centi in tal senso. La Relazione al progetto preliminare del vigente
Codice di procedura penale (pag. 126) chiarisce infatti che «é ri-
masta esclusa l’espressa previsione dell’impugnazione dei prov-
vedimenti abnormi, attesa la rilevante difficoltà di una possibile
tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza
di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della
impugnabilità. Se infatti, proprio per il principio di tassatività,
dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, é vero
pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente
comunque l’esperimento di un gravame atto a rimuovere un prov-
vedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a
fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento».
L’eccezionalità dell’istituto dell’abnormità, come ribadito da

recente giurisprudenza (Sez. VI, Sentenza n. 48760 del 6 dicembre
2011, Mannino), é tesa a offrire un «correttivo al suddetto prin-
cipio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si
é inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro
quei provvedimenti del giudice che, pur risultando affetti da ano-
malie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere in-
quadrate in alcuno schema legale, non sono tuttavia impugnabili.
Il ricorso per cassazione costituisce, dunque, l’unico strumento
processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti destabilizzanti,
altrimenti non rimediabili, dell’atto abnorme».
1.2. Così precisati i principi generali in nome dei quali viene

demandato all’elaborazione giurisprudenziale - e in primo luogo
all’espletamento della funzione nomofilattica della Corte regola-
trice - il compito di dare un contenuto alla nozione in esame e alla
relativa disciplina, non pare opportuno attardarsi su una disamina
casistica delle (numerosissime e variegate) ipotesi in cui si é af-
fermata, o per converso si é esclusa, la natura di “atto abnorme”
in riferimento a questa o a quella fattispecie concreta. Piuttosto,
risulta assolutamente ineludibile il richiamo ai principi generali
affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità
(ed in specie da quella a Sezioni Unite) in ordine all’ubi consi-

stam della nozione di atto abnorme.
1.3. Un importante arresto, sotto questo profilo, é offerto dalla
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sentenza a Sezioni Unite Di Battista (Sez. Unite, Sentenza n. 17
del 10 dicembre 1997, dep. 1998, in CED Cass., m. 209.603), se-
condo la quale é affetto da abnormità non solo il provvedimento
che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso
dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur es-
sendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al
di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni
ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguar-
dare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singola-
rità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non
estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo (in senso conforme vds. fra le altre
Sez. Unite, Sentenza n. 26 del 24 novembre 1999, dep. 2000, ric.
Magnani, in CED Cass., m. 215.094).
Attraverso siffatto intervento della giurisprudenza apicale sono

stati tracciati i contorni generali della nozione di abnormità nella
sua duplice accezione (di abnormità strutturale o funzionale): ri-
ferita, cioé, alla radicale estraneità dell’atto all’ordinamento pro-
cessuale; ovvero all’atto che, pur contemplato da esso
ordinamento, venga adottato secondo finalità o modalità incom-
patibili con la sua funzione, o determini un’indebita paralisi o
un’altrettanto indebita regressione del procedimento.
1.4. Frattanto, la dottrina più avveduta non ha mancato di met-

tere in guardia dall’«eccessiva dilatazione dei confini della pato-
logia de qua, tesa alla immediata rimozione dei provvedimenti
soltanto non inquadrabili e non rimediabili e/o non condivisi»:
ciò che mal si concilia, pervero, con la natura eccezionale e dero-
gatoria e con la funzione - per così dire - di “chiusura” attribuita
all’istituto e che, in definitiva, ne giustifica la stessa esistenza.
1.5. Più di recente, vi é stata un’ulteriore elaborazione giuri-

sprudenziale che ha in qualche misura ristretto il perimetro della
nozione di atto abnorme: un’elaborazione che ha trovato compiuta
espressione nella sentenza a Sezioni Unite Toni (Sez. Unite, sen-
tenza n. 25957 del 26 marzo 2009), in cui si é affermato che l’ab-
normità, «più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, da cui
scaturiscono determinate patologie sul piano processuale, integra
- sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizio-
nale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge,
ma si colloca al di là del perimetro entro il quale é riconosciuta
dall’ordinamento»; dopo avere chiarito che abnormità strutturale
e funzionale si saldano, in definitiva, all’interno di un “fenomeno
unitario” dato dalla carenza o assenza di potere del giudice che
ha adottato il provvedimento (ciò che contraddistingue l’abnor-
mità dell’atto rispetto alla non abnormità é proprio «l’esistenza o
meno del potere di adottarlo»), le Sezioni Unite affrontano un
passaggio di fondamentale importanza, su un punto che non ha
mancato e non manca di alimentare il dibattito tra dottrina e giu-
risprudenza: ossia sulla natura derogatoria dell’istituto dell’ab-
normità, che costituisce eccezione al principio di tassatività che
governa sia le nullità, sia la materia delle impugnazioni. Nella
sentenza in commento si legge infatti che la categoria dell’abnor-
mità presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla
deroga che viene attuata sia rispetto al principio di tassatività delle
nullità (art. 177 cod. proc. pen.), sia rispetto al principio di tassa-
tività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.). Di tal
che «non appare ... conforme al sistema, per le caratteristiche di
assoluta tipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto
di abnormità, per non utilizzarlo impropriamente per far fronte a
situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili
né rimediabili».
La sentenza a Sezioni Unite Toni delinea perciò, sulla base di

siffatte premesse sistematiche, le conseguenti applicazioni della
nozione di abnormità per quel che concerne i rapporti tra giudice
e pubblico ministero, di particolare interesse ai fini della soluzione

da dare alla questione sottoposta all’esame di questo Collegio: ap-
plicazioni che confinano l’ipotesi dell’abnormità strutturale «al
caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli
dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto)» o
di «deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo
di modello legale nel senso di un esercizio di un potere previsto
dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente
diversa da quella configurata dalla legge e cioé completamente
al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole
limite (carenza di potere in concreto)». Con riguardo all’abnor-
mità funzionale riscontrabile nel caso di stasi del processo e di
impossibilità di proseguirlo, essa secondo le Sezioni Unite «va li-
mitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al
pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo
rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo»,
mentre negli altri casi il P.M. é «tenuto ad osservare i provvedi-
menti emessi dal giudice».
2. La premessa fin qui illustrata, relativa alla nozione di atto

abnorme e ai relativi limiti, si appalesa doverosa in ragione della
centralità che detta nozione riveste nella questione prospettata dal-
l’Ufficio di procura felsineo.
Su tale questione si registrano, nella giurisprudenza di legitti-

mità, due divergenti indirizzi.
2.1. Secondo un primo indirizzo, corrispondente a quello ri-

chiamato nel ricorso e nella requisitoria scritta dal Procuratore
Generale presso la Corte, deve affermarsi l’abnormità di provve-
dimenti del tipo di quello oggetto dell’odierno ricorso, sul rilievo
che le sole (e diverse) ipotesi in cui l’ordinamento prevede espres-
samente la possibilità di restituzione degli atti al P.M. in seguito
a richiesta di decreto penale di condanna sono quelle di cui all’art.
459, comma 3, cod. proc. pen., che, secondo la richiamata giuri-
sprudenza, sono quelle relative a profili di legittimità del rito, di
qualificazione giuridica del fatto o di idoneità ed adeguatezza
della pena con riferimento al caso concreto - (tra cui non rientra,
quindi, quella in esame), mentre nella specie alcuna discreziona-
lità potrebbe essere attribuita al giudice a seguito di quella parti-
colare forma di esercizio dell’azione penale che é la richiesta di
decreto penale di condanna di cui all’art. 459, comma 1, cod. proc.
pen. (il principio in esame é affermato ex multis, sostanzialmente
nei termini appena riassunti, da Sez. VI, Sentenza n. 23829 del 12
maggio 2016, ric. C., in CED Cass., m. 267.272; e da Sez. III,
Sentenza n. 8288 del 25 novembre 2009 - dep. 2010, ric. Russo,
ivi, m. 246.333).
Ancor più recentemente, all’orientamento in parola ha altresì

aderito Sez. I, Sentenza n. 15272 del 21 dicembre 2016, dep.
2017, ric. Allocco, in CED Cass., m. 269.464, in una fattispecie
che in questa sede risulta di particolare interesse, in quanto so-
vrapponibile a quella oggi in esame: anche in quel caso, infatti, il
giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di
emissione di decreto penale di condanna restituendo gli atti al
P.M., aveva affermato in motivazione che la condotta contestata
poteva rientrare, alla luce dei criteri fissati dall’art. 131 bis cod.
pen. tra le ipotesi di particolare tenuità. Nell’annullare senza rin-
vio il provvedimento, la I Sezione ha qualificato come abnorme
il provvedimento con il quale il Gip, investito della richiesta di
emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione
degli atti al Pubblico Ministero, sulla base di una ipotetica valu-
tazione circa l’applicabilità della causa di non punibilità prevista
dall’art. 131 bis cod. pen. ed avuto riguardo alle peculiarità del
procedimento per decreto: si é affermato nella sentenza in com-
mento che, in conseguenza della richiesta di emissione del decreto
penale di condanna, non viene ad instaurarsi alcuna forma di con-
traddittorio, laddove viceversa quest’ultimo é coessenziale all’isti-
tuto della particolare tenuità del fatto, che presenta effetti non
pienamente liberatori per il giudicabile; di tal che, conclude la
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pronunzia in esame, nel caso in cui fosse ritenuta ravvisabile la
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non sarebbe
consentito al giudice procedente di emettere sentenza di proscio-
glimento ex art. 129 cod. proc. pen.; mentre l’interessato avrebbe
comunque la facoltà di far valere la non punibilità per particolare
tenuità del fatto in conseguenza dell’opposizione al decreto penale
di condanna.
2.2. A fronte dell’orientamento fin qui illustrato, ve n’é uno dif-

forme, che questo Collegio ritiene di condividere (si richiamano
qui le recenti Sez.IV, n. 48888 del 25 ottobre 2016, ric. Bouraya;
Sez. IV, n. 48886 del 25 ottobre 2016, ric. Gagliardi; Sez. IV, n.
10209 del 4 febbraio 2016, ric. Parola, tutte non massimate) e che
muove, a sua volta, dal consolidato indirizzo giurisprudenziale in
base al quale non può considerarsi abnorme il provvedimento con
il quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale
di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo
che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di op-
portunità (in tal senso si vedano ex multis Sez. IV, n. 45683 del
18 settembre 2014, ric. Mirra, in CED Cass., m. 261.063; Sez. VI,
Sentenza n. 36216 del 27 giugno 2013, ric. Galati, ivi, m. 256.331;
Sez. IV, Sentenza n. 40513 del 6 ottobre 2010, ric. Sabbatino, ivi,
m. 248.857).
Secondo l’orientamento in parola, sul piano generale, il rigetto

della richiesta di emissione di decreto penale di condanna é un
atto previsto dal codice di rito e, quindi, corretto sotto il profilo
strutturale, trovando specifico riscontro normativo nell’art. 459,
comma 3, cod. proc. pen.; né esso crea alcuna situazione di stallo
processuale, potendo l’organo inquirente rinnovare la richiesta,
all’esito della verifica suggerita, o comunque promuovere l’azione
penale attraverso l’emissione di un decreto di citazione (Sez. VI,
n. 36216 del 27 giugno 2013, in CED Cass., m. 256.331; Sez. IV,
n. 40513 del 6 ottobre 2010, ivi, m. 248.857; Sez. VI, n. 45290
dell’11 novembre 2008, ivi, m. 242.377).
Con specifico riguardo al decreto con il quale il G.i.p., resti-

tuendo gli atti al P.M., lo inviti a valutare la sussistenza o meno
della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., l’in-
dirizzo di che trattasi esclude che possa parlarsi di provvedimento
fondato esclusivamente su ragioni di opportunità (e dunque ab-
norme), essendovi unicamente una sollecitazione rivolta al P.M.
a valutare la possibilità di chiedere l’archiviazione per particolare
tenuità del fatto (istituto previsto dalla disciplina introdotta con il
d. lgs. n. 28/2015 e, segnatamente, dall’art. 411, comma 1 bis,
cod. proc. pen.) in relazione a una fattispecie di reato per la quale
detta causa di non punibilità é astrattamente ipotizzabile. Ben di-
verse sono le ipotesi nelle quali la Corte di legittimità ha ritenuto
abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le indagini pre-
liminari ha rigettato la richiesta del P.M. per mere ragioni di op-
portunità: ragioni, ad esempio, legate alla separazione delle
posizioni personali degli indagati e alla richiesta del Pubblico Mi-
nistero di procedere con decreto penale di condanna nei confronti
di uno di essi (Sez. III, n. 16826 del 20 marzo 2007 dep. 3 maggio
2007, in CED Cass., m. 236.810); ovvero riferite all’ipotesi,
anch’essa non assimilabile al caso in esame, in cui il rigetto era
stato motivato dal G.i.p. in base all’assunto per il quale, non
avendo l’imputato inteso avvalersi della possibilità di definire in
via amministrativa l’illecito contestatogli così manifestando la vo-
lontà di richiedere la verifica dibattimentale, il decreto penale sa-
rebbe stato sicuramente oggetto di opposizione, risolvendosi
quindi in un inutile dispendio di attività giurisdizionale (Sez. III,
n. 8288 del 25 novembre 2009).
3. Così brevemente sintetizzate le due divergenti posizioni as-

sunte dalla Corte di legittimità sulla questione sottoposta oggi al
vaglio di questo Collegio, é ora necessario verificare la riferibilità
della nozione di “atto abnorme” alla decisione qui impugnata.
Quest’ultima é costituita dal mancato accoglimento, da parte

del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di emissione
di decreto penale di condanna, motivato con l’esigenza che il pub-
blico ministero valuti l’applicabilità, alla fattispecie di reato per
cui si procede, della causa di non punibilità della particolare te-
nuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.).
3.1. Ad avviso del Collegio, e tenuto conto delle varie accezioni

della nozione dl “atto abnorme” accolte dalla richiamata giuri-
sprudenza apicale, l’ipotizzata abnormità del provvedimento im-
pugnato non sarebbe in primo luogo ascrivibile all’esercizio, da
parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento
processuale, giacché detto potere - quello cioé di rigettare la ri-
chiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal
P.M. - gli é espressamente conferito dall’art. 459, comma 3, cod.
proc. pen..
Neppure sembra potersi fare questione di un’ipotetica abnor-

mità del provvedimento come impositivo di un adempimento del
P.M. tale da concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del fu-
turo del procedimento o del processo: non é dato infatti ravvisare
profili di nullità in alcuna delle determinazioni che l’organo re-
quirente potrebbe adottare in conseguenza della sollecitazione del
G.i.p. ad esaminare l’eventuale configurabilità della particolare
tenuità del fatto.
Si tratterebbe invece di stabilire se, nel censurato provvedi-

mento, sia ravvisabile uno sviamento rispetto allo scopo che é ad
esso attribuibile in base al modello legale.
3.2. Rispetto all’indirizzo che qualifica la decisione impugnata

come abnorme, sulla scorta delle argomentazioni di cui si é dato
conto in precedenza e che qui si intendono richiamate, questo Col-
legio propende, come detto, per l’opposto orientamento, sulla base
di una serie di considerazioni che qui si riassumono.
In primo luogo, deve osservarsi che, in tutte le principali pro-

nunzie della Corte nelle quali, in casi analoghi, si é ravvisata l’ab-
normità del provvedimento del G.i.p., nel riconoscere a
quest’ultimo i poteri derivanti dal terzo comma dell’art. 459 cod.
proc. pen., si esclude che tali poteri possano essere esercitati esclu-
sivamente sulla base di mere ragioni di opportunità (cfr. le già ci-
tate Sez. VI, Sentenza n. 23829 del 12 maggio 2016, in CED
Cass., m. 267.272; Sez. III, Sentenza n. 8288 del 25 novembre
2009 - dep. 2010 -, ivi, m. 246.333): il che, pervero, non costitui-
sce in sé motivo di divergenza fra i due opposti indirizzi. Solo che
l’orientamento che qui si avversa estende l’area del motivi di mera
opportunità, tali da concretare l’abnormità della decisione in
esame, anche alla sollecitazione del G.i.p. acché il P.M. valuti se
nella fattispecie ricorra la causa di non punibilità di cui all’art.
131 bis cod. pen., per le ragioni che si sono ricordate (e che si ri-
trovano compiutamente nella motivazione della già citata Sez. I,
Sentenza n. 15272 del 21 dicembre 2016).
Viceversa questo Collegio ritiene, innanzitutto, che la restitu-

zione degli atti al Pubblico ministero affinché valuti se sussista o
meno la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
non possa ricondursi a una valutazione di mera opportunità del
procedimento monitorio da parte dell’organo giudicante; ed
esclude, altresì, che detta decisione si collochi nell’area dell’ab-
normità come tracciata dalla Corte nella sua più autorevole espres-
sione, con la richiamata sentenza a SS.UU. Toni..
Si sono già richiamate sinteticamente le ragioni in base alle

quali non pare che la sollecitazione al P.M. tesa a prospettargli
una (ri)valutazione della fattispecie alla luce dell’art. 131 bis cod.
pen. possa liquidarsi come mossa esclusivamente da ragioni di
opportunità.
3.3. Possono peraltro svolgersi, al riguardo, ulteriori brevi con-

siderazioni.
Ai sensi dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., ad avviso di

questo Collegio, ci si muove qui in un’area nettamente distinta ri-
spetto a quella in cui il giudicante, a fronte della richiesta avanzata
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dal Pubblico ministero ai sensi del primo comma dello stesso art.
459, deve pronunciare sentenza di immediato proscioglimento ex
art. 129 del codice di rito: lo si ricava agevolmente dalla lettura
della disposizione in esame, laddove si stabilisce che il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero quando non accoglie la ri-
chiesta (di emissione del decreto penale di condanna) e sempreché
non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma del-
l’articolo 129 cod. proc. pen..
Una volta esclusa quest’ultima, particolare ipotesi (che in que-

sto caso all’evidenza non ricorre), residua un’area nella quale il
giudicante, nondimeno, non ritiene di accogliere la mozione del
P.M., tesa all’emissione del decreto penale di condanna, e gli re-
stituisce gli atti. In siffatte ipotesi peraltro, come ricordato sia dalla
dottrina che dalla giurisprudenza, incorre nell’abnormità il giudice
che sostituisca arbitrariamente il proprio criterio di valutazione a
quello istituzionalmente attribuito all’accusa (cfr. ad esempio Sez.
VI, Sentenza n. 38370 del 12 giugno 2014, ric. Mancrasso, in
CED Cass., m. 260.177, in cui la Corte ha annullato il provvedi-
mento impugnato che aveva motivato il rigetto in base all’assunto
per il quale la gravità della condotta rendeva prevedibile l’oppo-
sizione e la verifica dibattimentale); mentre ad esempio, viceversa,
é stata esclusa l’abnormità del provvedimento di restituzione degli
atti giustificata dalla necessità di approfondimenti istruttori (cfr.
Sez. VI, Sentenza n. 36216 del 27 giugno 2013, ric. Galati, in
CED Cass., m. 256.331), o dalla insussistenza dei presupposti per
la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (Sez.
VI, Sentenza n. 6663 del 1 dicembre 2015, dep. 2016, ric. R., in
CED Cass., m. 266.111), o dalla valutazione di incongruità della
pena richiesta in relazione alla gravità della violazione contestata
(Sez. IV, Sentenza n. 45683 del 18 settembre 2014, ric. Mirra, in
CED Cass., m. 261.063).
3.4. Con più specifico riferimento alla fattispecie oggetto del

ricorso in esame, non vi é in primo luogo, a ben vedere, una so-
vrapposizione di una valutazione del giudicante rispetto a quella
del P.M., ma unicamente un invito, rivolto a quest’ultimo, affinché
valuti la sussistenza o meno della causa di non punibilità di cui
all’art. 131 bis cod. pen.; e, in caso affermativo, richieda l’archi-
viazione nelle forme e nei modi di cui all’art. 411, comma 1 bis,
del codice di rito, con ciò che ne consegue sotto la specie dell’in-
staurazione, in tal caso, del sub-procedimento ivi previsto e del
relativo contraddittorio tra le parti, necessario anche in relazione
alle conseguenze pregiudizievoli che dalla declaratoria di non pu-
nibilità in esame deriverebbero allo stesso giudicabile.
La valutazione del G.i.p. si é in sostanza limitata, nel caso di

che trattasi, a un esame dell’astratta applicabilità alla fattispecie
concreta dell’istituto della particolare tenuità del fatto, ferme re-
stando le ulteriori valutazioni in concreto, tanto dell’organo re-
quirente, quanto di quello giudicante, nello spazio di
discrezionalità consentito dall’art. 131 bis cod. pen. e precisato
da Sez. Unite, Sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016, ric. Tushaj,
in CED Cass., m. 266.590.
Non sembra neppure che l’abnormità ravvisata dall’orienta-

mento qui avversato possa scorgersi nel fatto che, nella fattispecie
in esame, l’esercizio dell’azione penale sia avvenuto attraverso la
richiesta del rito monitorio, che di per sé si svolge al di fuori di
ogni contraddittorio: al di là, infatti, di ogni considerazione circa
la legittimità o meno del provvedimento del giudice qui ricorso,
quest’ultimo non può ritenersi eo ipso abnorme (e, perciò, ricor-
ribile per cassazione) per il solo fatto di contrapporsi all’esercizio
dell’azione penale nelle forme di cui all’art. 459 cod. proc. pen.,
atteso che, come si é detto, é lo stesso ordinamento ad assegnare
all’organo giudicante, nella sua funzione di controllo, il potere di
non accogliere la richiesta del P.M. e di restituirgli gli atti; né pare
potersi pervenire, per le ragioni che si sono dianzi illustrate, a una
diversa conclusione per effetto di una sollecitazione, indirizzata

allo stesso organo requirente, a valutare la ricorrenza o meno della
causa di non punibilità più volte evocata: valutazione che - lo si
ripete - non risponde a una mera logica di opportunità, o di inop-
portunità del rito monitorio, atteso che essa postula una disamina
delta fattispecie concreta alla luce di un ben preciso dettato legi-
slativo ed in un perimetro di discrezionalità rigorosamente deli-
neato dal legislatore e dalla giurisprudenza apicale di legittimità.
3.5. Su tali ampie basi si ritiene che il raffronto fra la fattispecie

in esame e il dictum della più volte citata sentenza a Sezioni Unite
Toni non consenta di qualificare come abnorme il provvedimento
impugnato: la citata pronunzia apicale, invero, oltre a porre l’ac-
cento sull’eccezionalità della nozione di abnormità, evidenzia (per
quanto qui d’interesse) che può parlarsi di “carenza di potere in
concreto” solo allorquando lo sviamento del provvedimento giu-
diziale rispetto allo scopo di modello legale, attraverso l’esercizio
di un potere previsto dall’ordinamento, si traduca in una «situa-
zione processuale radicalmente diversa da quella configurata
dalla legge e cioé completamente al di fuori dei casi consentiti,
perché al di là di ogni ragionevole limite»: situazione che, per
quanto finora detto, non pare ravvisabile nel caso in esame.
4. A fronte, peraltro, del sopra delineato contrasto di orienta-

menti giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per devolvere
la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618, comma 1,
cod. proc. pen., il cui intervento chiarificatore si impone, nel si-
stema processuale, quale corollario della funzione nomofilattica
di cui la Corte di legittimità é depositaria soprattutto nella sua più
autorevole composizione, nel perseguimento della tendenziale
uniformità della giurisprudenza.
Nella specie, il dictum del Consesso apicale potrà fornire indi-

cazione, in relazione agli aspetti come sopra evidenziati, circa la
soluzione da dare alla seguente questione: «se sia qualificabile
come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provve-
dimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non
accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di con-
danna, disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero
affinché questi valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del
procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod.
pen.». (omissis)

SEZIONI UNITE - 22 giugno 2017

Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, P. M. Rossi (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. P. P. e altro

Procedimento davanti al giudice di pace - Applicabilità della
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, ex art. 131 bis c.p. - Esclusione (D. Lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, art. 34, 4; Cod. pen. art. 131 bis)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., non è applicabile
nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di
pace

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di

appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza in data 14 luglio 2015, con la quale il Giudice di pace di
Verona ha dichiarato (omissis) e (omissis) non punibili, per la
particolare tenuità del fatto-reato ad essi contestato.
L’imputazione aveva ad oggetto la fattispecie contravvenzionale

di inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare del figlio
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minore e, in riferimento ad essa, il Giudice di pace aveva ritenuto
applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.
pen., introdotta con d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
2. Il giudice affrontava la questione del concorso fra l’istituto

generale appena citato, avente natura sostanziale e applicabile
anche ai procedimenti pendenti, e quello, molto similare, previsto
dall’art. 34 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto, a differenza
del primo, per i soli reati di competenza del giudice di pace e da
reputare altresì, in quanto richiedente il previo assenso della per-
sona offesa, applicabile ai soli casi di procedibilità a querela.
Riteneva integrato un caso di concorso apparente fra la norma

codicistica dell’art. 131 bis e quella dell’articolo 34 d. lgs. n. 274
del 2000, da risolvere secondo il principio di specialità posto dal-
l’art. 15 cod. pen..
In tale prospettiva articolava le ragioni per le quali, fra le due,

norma speciale dovesse considerarsi quella da ultimo introdotta
con l’articolo 131 bis, contenente elementi specializzanti rispetto
all’altra, quali l’ampliamento del numero dei reati interessati,
l’applicazione solo a persone che, di fatto, non siano qualificate
come delinquenti abituali, la maggior snellezza dell’istituto non
legato al previo consenso della persona offesa, le implicazioni
sull’eventuale giudizio civile in tema di danno e, infine, l’iscrizione
del procedimento concluso con la detta formula, nel casellario
giudiziale.
Il giudice non mancava peraltro di sottolineare la differenza

ontologica dei due istituti, integrando, quello previsto dall’articolo
34, una condizione di non procedibilità, ed invece, quello previsto
dall’articolo 131 bis, una causa di non punibilità, da riconoscere
a seguito di un esame di merito della vicenda sottoposta a giudizio,
estraneo al riconoscimento della causa di non procedibilità.
Nella fattispecie concreta riteneva l’offensività del fatto parti-

colarmente tenue, in ragione della pluralità delle fonti di istruzione
non convenzionale oggi disponibili su piattaforme informatiche
e del rilievo che la sanzione penale irrogabile non avrebbe superato
poche unità di euro.
3. Il Procuratore generale territoriale ha dedotto, con unico mo-

tivo, la erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., ritenendolo
non operativo nel procedimento speciale dinanzi al giudice di
pace, essendo piuttosto applicabile l’art. 34 d. lgs. n. 274 del
2000, il quale regola i casi di definizione di detto procedimento
mediante esclusione della procedibilità quando risulta la partico-
lare tenuità del fatto.
4. Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Terza Sezione penale,

preso atto del contrasto giurisprudenziale sull’argomento, ha di-
sposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
5. Con decreto del 2 maggio 2017 il Primo Presidente ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione per la
odierna udienza pubblica.
6. Con memoria depositata in data 6 giugno 2017 l’Avvocato

generale presso la Corte di cassazione ha segnalato come la di-
versità di disciplina dei due istituti sia, da un lato, la naturale
conseguenza, e, dall’altro, il riflesso obbligato dei differenti pro-
cedimenti in cui essi sono rispettivamente incastonati nonché
delle peculiari finalità di ciascuno.
Ricordando, cioè, come il Giudice costituzionale abbia affer-

mato che lo speciale procedimento davanti al giudice di pace pre-
senti caratteri assolutamente peculiari che lo rendono non com-
parabile con il procedimento davanti al tribunale, con forme
alternative di definizione che rispecchiano la finalità di concilia-
zione tra le parti, l’Avvocato generale ha posto l’accento sul fatto
che il primo dei citati procedimenti persegue la finalità di trattare
la microconflittualità sociale suscettibile di assumere valenza pe-
nale con forme e strumenti mirati e flessibili, i quali attribuiscono
un peso speciale all’interesse della persona offesa e al ruolo che
le viene assegnato nella procedura.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni

Unite è la seguente:
“Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto,

prevista dall’art. 131 bis cod. pen., sia applicabile nei procedi-
menti relativi ai reati di competenza del giudice di pace”.
2. Nella ordinanza di rimessione si evidenzia il contrasto giuri-

sprudenziale insorto sul tema.
2.1. Un primo orientamento ha sostenuto la soluzione della

non operatività dell’art. 131 bis cod. pen. nel procedimento dinanzi
al giudice di pace, attribuendo all’art. 34 valore di norma speciale
attraverso la quale si manifesta la “finalità conciliativa” che ca-
ratterizza la giurisdizione penale del giudice di pace.
Tra le numerose sentenze che hanno condiviso tale opzione,

quelle specificamente motivate sono Sez. V, n. 54173 del 28 no-
vembre 2016, ric. Piazza, in CED Cass., m. 268.754; Sez.V, n.
55039 del 20 ottobre 2016, ric. Sawires, ivi, m. 268.865; Sez. V,
n. 47518 del 15 settembre 2016, ric. Bruno, ivi, m. 268.452; Sez.
VII, n. 1510 del 4 dicembre 2015, dep. 2016, ric. Bellomo, ivi,
m. 265.491; Sez. F., n. 38876 del 20 agosto 2015, ric. Morreale,
ivi, m. 264.700; Sez. IV, n. 31920 del 14 luglio 2015, ric. Marzola,
ivi, m. 2644.20.
Tale giurisprudenza evidenzia gli elementi differenziali fra le

fattispecie in questione, rappresentati dal limite di pena edittale
previsto per il solo art. 131 bis ed altresì da quelli che si aggiun-
gono, in termini non sovrapponibili, per l’una e per l’altra ipotesi,
al nucleo comune rappresentato dall’accertamento giudiziale della
fattispecie concreta.
In particolare, soltanto dall’art. 34 è richiesta la valutazione di

interessi individuali (grado di colpevolezza, occasionalità del fatto
nonché pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può
arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato) in conflitto
con l’istanza punitiva.
L’art. 131 bis, per contro, contiene nei commi 2 e 3 la previsione

di criteri volti a delimitare la nozione di “particolare tenuità del
fatto” e quella, di carattere ostativo, di “abitualità del comporta-
mento”.
Ma soprattutto viene posta in risalto la differenza rappresentata

dal ruolo della persona offesa nel perfezionamento della fattispe-
cie: soltanto la disciplina dell’art. 34 attribuisce a quest’ultima
una “facoltà inibitoria” ricollegabile alla valutazione del legislatore
circa la natura eminentemente conciliativa della giurisdizione di
pace, posta in risalto anche da Sez. Unite, n. 43264 del 16 luglio
2015, ric. Steger, e dalla giurisprudenza costituzionale (ordinanze.
n. 64 del 2009; n. 27 del 2007; n. 228 del 2005; nn. 349, 201, 57,
56, 55, 11, 10 del 2004; n. 231 del 2003).
Inoltre, le sentenze in questione escludono che tra le due disci-

pline vi sia incompatibilità tale da giustificare la tesi di un’abro-
gazione tacita per opera del sopravvenuto art. 131 bis cod. pen.,
ravvisando piuttosto un rapporto di specialità che troverebbe so-
luzione nella regola dell’art. 16 cod. pen., con favore cioè per la
norma speciale posta dall’art. 34.
2.2. L’opposto orientamento, pure implicitamente alla base di

molte sentenze delle sezioni semplici, è stato argomentatamente
sostenuto da Sez. V, n. 28737 del 9 giugno 2017, ric. M., non
mass.; Sez. V, n. 24768 del 6 giugno 2017, ric. Acotto, non mass.;
Sez. V, n. 15579 del 13 gennaio 2017, ric. Bianchi, ivi, m. 269.424;
Sez. V, n. 9713 del 12 gennaio 2017, ric. Rubiano, ivi, m. 269.452;
Sez. II, n. 1906 del 20 dicembre 2016, dep. 2017, ric. Barranco,
non mass.; Sez. IV, n. 40699 del 19 aprile 2016, ric. Colangelo,
ivi, m. 267.709.
Tali sentenze, pur prendendo le mosse dallo stesso rilievo del-

l’orientamento precedente riguardo alla differenza che connota
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comma 1, con l’ampliamento dei casi di archiviazione estesi
anche alla predetta disciplina, sia pure col bilanciamento dato
dalla estensione, nel comma 1 bis, dell’ambito dell’opposizione
della persona offesa; l’art. 469, con la introduzione, nel comma 1
bis, dell’ipotesi di proscioglimento nel merito prima del dibatti-
mento.
In nessun caso è previsto un potere di paralisi della persona

offesa, mantenendo quest’ultima, oltre al maggiorato potere di
opposizione alla richiesta di archiviazione, un semplice diritto
alla interlocuzione - se compare - nel caso di proscioglimento
predibattimentale.
Infine, il legislatore ha fornito apposita regolamentazione agli

interessi della persona offesa introducendo l’art. 651 bis cod.
proc. pen. che regola l’efficacia della sentenza di proscioglimento
in esame nel giudizio civile o amministrativo di danno.
3.2. Come bene messo in luce nella Relazione di accompagna-

mento allo schema di decreto legislativo poi divenuto il d. lgs. n.
28 del 2015, l’istituto della non punibilità per c.d. “irrilevanza
per particolare tenuità del fatto” non era affatto inedito ma aveva
i propri antecedenti storici nell’ordinamento minorile (art. 27
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e in quello relativo alla compe-
tenza penale del giudice di pace (art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000),
di cui ha rappresentato il naturale sviluppo e l’estensione al sistema
penale comune, pur dovendosi notare che quantomeno l’istituto
concepito per il giudice di pace è, a differenza di quello più
recente, di natura schiettamente processuale, essendo stato regolato
come condizione di esclusione della procedibilità.
Più specificamente, peraltro, la novella del 2015 si è posta

come disciplina che - a differenza di quella sulla inoffensività del
fatto, normalmente ricondotta, dalla elaborazione giurispruden-
ziale, all’art. 49, comma 2, cod. pen. - dà corpo alla volontà del
legislatore delegante di realizzare, attraverso l’opera interpretativa
del giudice, la depenalizzazione di un fatto tipico, e pertanto co-
stitutivo di reato, ma da ritenere non punibile in ragione dei prin-
cipi generalissimi di proporzione e di economia processuale.
Anche la Relazione di accompagnamento allo schema dei prin-

cipi e criteri direttivi di delega sottolineava la vocazione deflativa
dell’istituto, nato per operare “nella giustizia ordinaria” e senza
che potessero prevedersi confronti e/o conflitti con istituti di me-
diazione e con la loro funzione conciliativa, essendo la nuova
causa di non punibilità dichiaratamente estranea rispetto a tale
ambito.
Semmai, proprio la qualificazione dell’istituto come figura di

depenalizzazione in concreto, volta a realizzare il principio del-
l’ultima ratio, rappresentava la ragione della mancata previsione,
in capo alla persona offesa, di un “potere di veto” alla dichiara-
zione di non punibilità, previsto invece nella disciplina di cui al-
l’art. 34 dinanzi al giudice di pace e dunque soltanto nella specifica
e delimitata previsione legislativa in questione: potere di veto
che si sarebbe rivelato, se trasformato in un principio dispositivo
generale, di ostacolo alla concreta attuazione del principio di pro-
porzione sotteso all’istituto in esame.
Certamente, l’intento del legislatore delegante di tenere com-

presenti nell’ordinamento le fattispecie di irrilevanza per partico-
lare tenuità del fatto, come previste nel processo comune con fi-
nalità deflativa e, nel processo dinanzi al giudice di pace,
conciliativa, avrebbe potuto assumere una veste normativa
espressa, come del resto sollecitato dalla Commissione Giustizia
della Camera, in sede di redazione del proprio parere, laddove
era stata avvertita l’opportunità di coordinare i due istituti sulla
particolare tenuità del fatto: una sollecitazione, però, non osservata
per ragioni attinenti alle tecniche di redazione della legge-delega.
3.3. Resta, in conclusione, il rilievo che il differente ruolo as-

segnato, nelle procedure in esame, alla persona offesa, rappresenta
uno dei più significativi sebbene non l’unico elemento di diffe-
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gli istituti in esame, pervengono alla soluzione opposta. E cioè,
dopo avere ribadito sotto qualsiasi profilo il concorso apparente
fra le due norme, da sciogliere mediante ricorso al principio di
specialità, segnalano l’irragionevolezza della esclusione dell’art.
131 bis proprio in relazione a fatti di minima offensività, quali
sono quelli di competenza del giudice di pace, oltre che la elusione
delle finalità deflative perseguite con la riforma del 2015 che ha
dato vita alla nuova causa di esclusione della punibilità.
Ma soprattutto, in punto di diritto, l’orientamento in questione

fa leva sulla natura sostanziale del nuovo istituto, richiamandosi
espressamente alla sentenza Sez. Unite, n. 13681 del 25 febbraio
2016, ric. Tushaj, in CED Cass., m. 266.593, la quale su tale base
ha sviluppato e argomentato la conclusione della applicabilità
dell’art. 131 bis ai procedimenti pendenti al momento di entrata
in vigore del d. lgs. n. 28 del 2015, esaltando gli effetti di maggior
favore della nuova causa di non punibilità. Un precetto che il
principio posto dall’art. 7 della Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo,
imporrebbe di applicare anche retroattivamente, come del resto
previsto anche dall’art. 2, comma 4, cod. pen., con il solo ostacolo
del giudicato.
In conclusione, per tale orientamento, non diversamente che

per il precedente, i due istituti presentano profili di assoluta di-
versità. Ma proprio tale connotato è quello che consentirebbe di
ravvisare ambiti di applicazione separati e concorrenti, potendo
il giudice di pace o quello comunque competente su tali reati,
trovarsi a constatare l’assenza dei requisiti specifici e più stringenti
previsti per l’operatività dell’art. 34 (occasionalità della condotta;
astensione della persona offesa dall’esercizio del diritto di opporsi),
ed invece la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.
131 bis cod. pen..
Non osterebbe a tale conclusione il “principio di specialità”

dal momento che le due norme non si trovano in rapporto di
genere a specie.
D’altra parte, si segnala l’erroneità del riferimento all’art. 2 d.

lgs. n. 274 del 2000, che riguarda la relazione fra le norme del
codice di procedura penale e le norme processuali dello speciale
rito dinanzi al giudice di pace.
Non consta neppure una presa di posizione esplicita da parte

del legislatore dovendosi, semmai, tenere conto del fatto che, du-
rante i lavori preparatori del decreto legislativo, lo specifico invito
della Commissione Giustizia a introdurre nello schema di decreto
legislativo un coordinamento fra le due discipline in questione fu
declinato osservando che la legge-delega non lo richiedeva.
3. Le Sezioni Unite ritengono che debba essere convalidata la

prima delle opzioni interpretative appena menzionate.
3.1. L’ art. 131 bis cod. pen. (inserito dall’art. 1, comma 2, d.

lgs. n. 28 del 16 marzo 2015) ha introdotto nel codice penale, per
i soli reati con pena non superiore nel massimo a cinque anni,
l’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto che consente di pervenire alla conclusione del processo
mediante sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1,
cod. proc. pen..
I criteri di valutazione per il giudice sono quelli della modalità

della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai
sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.: criteri accompagnati
da precise direttrici offerte dallo stesso legislatore per delineare
in negativo l’area di non operatività della norma stessa, quando
cioè l’offesa non possa, in sé, essere ritenuta di particolare tenuità
ovvero il comportamento risulti abituale.
L’intento deflativo del legislatore si è peraltro manifestato me-

diante la modifica di una serie di norme del codice di procedura
penale al fine di consentire che l’obiettivo della individuazione
della particolare tenuità del fatto esplicasse i propri effetti anche
- e soprattutto - prima della celebrazione del processo: l’art. 411,



renziazione fra le discipline contenute negli artt. 131 bis cod.
pen. e 34 d. lgs. n. 274 del 2000, essendo da rimarcare che que-
st’ultimo pretende, fra gli altri, anche il requisito della “occasio-
nalità” del fatto e il criterio dell’eventuale pregiudizio che l’ulte-
riore decorso del procedimento possa recare alle esigenze
dell’indagato o dell’imputato come descritte dalla norma.
La centralità dell’attribuzione del potere di veto alla persona

offesa, contemplata solo nello speciale procedimento dinanzi al
giudice di pace, si comprende rievocando la finalità conciliativa
di esso, più volte sottolineata anche dalla giurisprudenza costitu-
zionale come il principale obiettivo della giurisdizione penale ga-
rantita attraverso tale organo di giustizia (tra le molte, ord. n. 245
del 2014; sent. n. 47 del 2014; ord. n. 349 del 2004).
Da ultimo anche l’ord. n. 50 del 2016 del Giudice delle leggi,

chiaramente in linea con i precedenti (in essa sono richiamate le
sentenze n. 64 del 2009 e n. 298 del 2008; le ordinanze n. 56 e n.
32 del 2010, e n. 28 del 2007), nell’escludere l’irragionevolezza
del sistema speciale che non annovera tra le formule terminative
del processo quella del patteggiamento, ha osservato «come il
procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolu-
tamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il proce-
dimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sen-
sibili deviazioni rispetto al modello ordinario; il d. lgs. n. 274 del
2000 contempla, infatti, forme alternative di definizione, non pre-
viste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un
procedimento connotato, già di per sé, da un’accentuata sempli-
ficazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato
sanzionatorio del tutto autonomo: procedimento nel quale il giu-
dice deve inoltre favorire la conciliazione tra le parti (artt. 2,
comma 2, e 29, commi 4 e 5), e in cui la citazione a giudizio può
avvenire anche su ricorso della persona offesa (art. 21)».
4. Poste tali premesse, deve darsi atto che la sostanziale diversità

di regolamentazione dei due istituti in esame, sia pure entrambi
volti a disciplinare il fenomeno giuridico della irrilevanza penale
del fatto in ragione della sua particolare tenuità, non chiama in
campo automaticamente - e, ciò, in senso difforme rispetto quanto
sostenuto dall’orientamento qui disatteso - né il principio di spe-
cialità come criterio di risoluzione del concorso apparente fra due
discipline riguardanti lo stesso oggetto, né il principio della ne-
cessaria operatività, anche nel procedimento dinanzi al giudice
di pace, del precetto introdotto dal legislatore del 2015 con riferi-
mento al processo comune, inteso come lex mitior soggetta alla
disciplina intertemporale di cui all’art. 2 cod. pen..
4.1. Sotto il primo profilo, ritengono le Sezioni Unite che la

ricerca della eventuale esistenza di un rapporto di specialità nei
sensi di cui all’art. 15 cod. pen. - per come intesa tradizionalmente
dalla giurisprudenza di legittimità - e quindi la individuazione di
un nucleo comune presente in entrambe le discipline in questione,
con aggiunta di uno o più elementi specializzanti in assenza dei
quali la norma speciale torni ad essere integralmente sostituibile
dalla norma generale, non sia l’operazione ermeneutica in grado
di dare una risposta soddisfacente ed una chiave di lettura utile al
rapporto fra l’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 e l’art. 13 bis cod.
pen..
È da escludere infatti che tra l’art. 34 e l’art. 131 bis sia ravvis-

abile un rapporto di tal fatta, essendo, ognuno dei due precetti,
portatore di elementi specializzanti che valgono, semmai, a qual-
ificarlo come rapporto di “interferenza”; d’altra parte, neanche il
ricorso alla nozione di “specialità reciproca” fornirebbe un criterio
risolutivo per il superamento di un ipotetico concorso apparente
di norme, tenuto conto che essa non risulta elaborata, dalla
giurisprudenza, per la selezione della fattispecie da far prevalere
sull’altra ma per sostenerne la coesistenza.
Piuttosto, l’art. 16 cod. pen. mostra che si debba applicare il

principio generale di espansività delle disposizioni codicistiche

alle materie regolate da altre leggi penali - cioè quelle speciali,
come recita la rubrica della norma - con l’espresso limite derivante
dal fatto che queste ultime, sulle stesse materie, abbiano già sta-
bilito altrimenti: un limite che ha la natura di una clausola di sal-
vaguardia della disciplina speciale, complessivamente richiamata.
Il rapporto da istituire, per verificare l’operatività in concreto

di tale limite, è cioè quello che riguarda non già singoli precetti
che compongono l’intero disegno del procedimento o della legge
speciale, bensì quegli stessi istituti nel ruolo e nella funzione che
svolgono all’interno del sistema di riferimento.
In altri termini, posto che al decreto in materia di processo pe-

nale dinanzi al giudice di pace si addice il carattere di “legge pe-
nale speciale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 cod. pen., la
ricerca dell’interprete a fronte dell’introduzione di un nuovo mod-
ello normativo - quale l’art. 13 bis cod. pen. -, avente ad oggetto
la stessa materia già regolata in modo completo dall’art. 34 del
detto decreto, non può limitarsi al raffronto fra quest’ultimo e il
precetto successivo, ma deve elevare il proprio orizzonte fino a
verificare se la legge penale speciale nel suo complesso non con-
tenesse già un’autonoma disciplina della materia, mirata rispetto
alle finalità del procedimento e tale perciò da precludere, a priori,
l’operazione del confronto fra singole leggi o disposizioni sulla
stessa materia, espressamente disciplinata dall’art. 15 cod. pen.,
con riferimento al rapporto fra più leggi penali.
Quella da ritenere prescritta è invero una operazione ermeneu-

tica prevista dal codice penale, per le discipline sostanziali, i cui
principi ispiratori sembrano, oltretutto, evocare indirettamente
quelli cui si è rifatto il legislatore delegato del 2000 con riferimento
alla sola disciplina processuale, prevedendo, tra i principi generali
del procedimento davanti al giudice di pace (art. 2), che anche le
norme del codice di rito dovessero operare per esso - salvo le
espresse eccezioni formulate - in quanto applicabili.
Ma, soprattutto, incide, ai fini della individuazione della solu-

zione da adottare, l’attività interpretativa sollecitata dalla Corte
costituzionale la quale, nella ord. n. 47 del 2014 - con cui è stata
riconosciuta la compatibilità costituzionale della norma (art. 60)
sulla esclusione della sospensione condizionale in relazione alle
pene per reati di competenza del giudice di pace - ha posto in evi-
denza come il precetto in esame non potesse essere valutato iso-
latamente, anche solo nell’ottica della delineazione di eventuali
ingiustificate disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost.,
senza cioè tenere conto delle connotazioni complessive del “mi-
crocosmo punitivo” in cui si inserisce e da cui ripete la propria
giustificazione. Con la conseguenza che non è dato tentare di isti-
tuire una correlazione tra singole componenti della costellazione
punitiva, sostanziale e processuale, del giudice di pace, isolata-
mente considerate, quanto piuttosto è doveroso valutarle in ragione
del loro inserimento in un sistema diversamente strutturato nel
suo complesso, quale, appunto, quello dinanzi al giudice di pace.
Il criterio della tendenziale osmosi fra il procedimento comune

e quello dinanzi al giudice di pace, con il limite però della concreta
“applicabilità” delle norme dell’uno nel perimetro dell’altro e vi-
ceversa, è quello ribadito anche nell’art. 63 d. lgs. n. 274 del
2000, ove è previsto che, quando i reati di competenza del giudice
di pace siano giudicati da un giudice diverso, anche dinanzi a
questo si applicano una serie di norme attinenti agli epiloghi de-
cisori tipici dello speciale procedimento, «in quanto applicabili».
In tale prospettiva, il precetto sulla esclusione della sospensione

condizionale della pena contenuto nell’art. 60 d. lgs. n. 274 del
2000 per i reati di competenza del giudice di pace, viene ordina-
riamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, con rife-
rimento al caso in cui il reato in questione sia giudicato da giudice
diverso, nel senso che vale la medesima esclusione, a meno che
il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati che non siano di
competenza del giudice di pace e che, per connessione, abbiano
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attratto dinanzi al diverso giudice, il reato del giudice di pace
(Sez. V, n. 3198 del 28 settembre 2012, dep. 2013, ric. Gentili, in
CED Cass., m. 254.382; conforme, Sez. V, n. 13807 del 21 feb-
braio 2007, ric. Meoli, ivi, m. 236.529).
In questa ultima ipotesi, infatti, come chiarito da Sez. IV, n.

41702 del 20 settembre 2004, ric. Nuciforo, in CED Cass., m.
230.274, si rileva la improponibilità di una tesi rigorista che pre-
tenda di far prevalere il regime processuale del reato meno grave
su quello di competenza del tribunale o della corte di assise che
ha determinato la connessione. Altrimenti detto, si rappresenta
una causa di non adattabilità e non congruenza in concreto del
precetto ideato per il procedimento dinanzi al giudice di pace,
con le regole del processo ordinario.
Allo stesso modo, ancora nell’art. 63, si enuncia il medesimo

criterio con riferimento ad istituti come quello in esame (art. 34
d. lgs. n. 274 del 2000, unitamente a quelli ex artt. 33, 35, 43 e
44) cogenti per il giudice diverso solo, come già rilevato, «in
quanto applicabili». Con il che viene a chiarirsi che dinanzi al
giudice diverso che giudichi per connessione il reato astrattamente
di competenza del giudice di pace, è operativa la speciale causa
di non punibilità di cui all’art. 34 con i suoi presupposti e requisiti,
a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l’art. 131
bis, in tale caso operando la norma in questione per tutti i reati
giudicati mentre nei confronti dell’art. 34 rimane integrata la
“causa di non applicabilità” in concreto.
La salvaguardia dell’autonomia dei connotati specializzanti del

procedimento penale dinanzi al giudice di pace, d’altra parte,
sembra indirettamente confermata anche dal più recente intervento
legislativo del 2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Mo-
difiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordi-
namento penitenziario”) laddove è stata prevista, per il codice
penale, una nuova disciplina dell’istituto della estinzione del reato
per condotte riparatorie, evocativo di quello disciplinato dall’art.
35 d. lgs. n. 274 del 2000. Una novella che, pur preceduta dal-
l’ampio dibattito, di cui qui si è dato atto, sulla opportunità del
coordinamento fra norme del codice penale o di procedura penale
e quelle operative dinanzi al giudice di pace in possibile conflitto
tra loro, ha mantenuto sul punto un silenzio che si presta ad essere
interpretato come conferma della volontà di tenere distinti i due
ambiti giuridici.
4.2. Sotto l’ulteriore profilo - invero centrale nella argomenta-

zione della giurisprudenza che qui si disattende - della natura so-
stanziale del nuovo istituto nonché della conseguente attitudine a
soggiacere alla disciplina intertemporale prevista in particolare
dall’art. 2, quarto comma, cod. pen., con obbligo di operatività in
quanto lex mitior, va poi rimarcato che si tratta di osservazione,
in sé, sicuramente da ribadire, a conferma di quanto sul punto già
osservato dalla sentenza, sopra citata, delle Sez. Unite, n. 13681
del 25 febbraio 2016, Tushaj, in CED Cass., m. 266.593.
Tuttavia essa non comporta, quale necessario corollario, la ce-

devolezza delle ragioni fin qui esposte.
Le caratteristiche proprie del novello istituto potrebbero venire

in considerazione nei sensi anzidetti, infatti, solo se si superassero
le obiezioni mosse alla possibilità di costruire il rapporto fra l’art.
34 e l’art. 131 bis come concorso (apparente) fra norme in rapporto
di specialità oppure se si ammettesse la eventualità di una “con-
vivenza” operativa, per i reati di competenza del giudice di pace,
tra l’istituto previsto per il processo comune e quello specifico
plasmato per il procedimento penale dinanzi a tale organo di giu-
stizia; non anche nella diversa ipotesi, che è quella fatta propria
dalle Sezioni Unite, che quest’ultimo rimane insensibile alle di-
scipline presenti o introdotte nei codici, che abbiano ad oggetto
materie già regolamentate dal d. lgs. n. 274 del 2000.
Va ribadito che, da un lato, come dottrina e giurisprudenza

concordemente riconoscono, è da escludere che tra l’art. 34 e

l’art. 131 bis possa configurarsi un rapporto di genere a specie
per la sostanziale diversità dei presupposti e degli effetti ricondu-
cibili ai due istituti, con l’ulteriore corollario che non viene in
considerazione neppure il tema della possibile abrogazione tacita
del primo ad opera del secondo, ai sensi dell’art. 15 prel.. Infatti,
il requisito fondante di tale precetto, e cioè la incompatibilità tra
le nuove disposizioni e le precedenti, è negato in radice proprio
dai tratti differenziali delle due fattispecie, che invece non impe-
discono, in linea di principio, la convivenza di esse nell’ordina-
mento.
Per converso, la considerazione dell’art. 34 non in sé, ma come

elemento del complesso sistema previsto per la trattazione della
materia penale dinanzi al giudice di pace, obbliga - per quanto
concerne la soluzione del problema riguardante tale ambito giu-
risdizionale - a porre in rapporto con quest’ultimo il novum nor-
mativo che si propone in apparente conflitto e a ragionare in ter-
mini non di compatibilità/incompatibilità fra istituti ma di
“concreta applicabilità” all’interno del sistema speciale, come
previsto dall’art. 16 cod. pen. che infatti tutela la integrità di tale
sistema quando la materia su cui ha innovato la norma codicistica
risulti già “coperta” da una disciplina ad hoc, anche funzional-
mente orientata.
Per tale ragione ritengono le Sezioni Unite che gli argomenti

spesi da parte della giurisprudenza e della dottrina, correlati alla
natura sostanziale del nuovo istituto e ai suoi peculiari connotati
di “legge sostanziale sopravvenuta più favorevole”, non possano
dispiegare effetti nello specifico ambito che qui interessa, ove al
dato della impossibilità di far operare la causa di proscioglimento
di cui all’art. 131 bis - seppure in relazione a reati di minima gra-
vità quali quelli selezionati per il giudizio dinanzi al giudice di
pace - fanno da contrappeso e da bilanciamento altri valori di
pari dignità. Anche, cioè, nell’ottica del rispetto del valore costi-
tuzionale della uguaglianza di trattamento a fronte di posizioni
equiparabili, deve ritenersi decisivo il rilievo che si è fatto luogo
alla costruzione di un procedimento speciale per il quale sono
previsti specifici epiloghi decisori, modulati in termini tali da
porre il giudice in una ottica operativa volta a realizzare la conci-
liazione delle parti - quando una persona offesa è individuabile -
antecedentemente alla conclusione del processo (sarebbe questo,
peraltro, un tratto non differenziale essendo, lo stesso intento con-
ciliativo, previsto anche in sede di processo ordinario dinanzi al
giudice monocratico, dall’art. 555, comma 3, cod. proc. pen.).
In più, tale finalità è rafforzata con la previsione (art. 34, comma

3, d. lgs. n. 274 del 2000) di un potere potestativo della persona
offesa, riferito ai reati perseguibili a querela, idoneo a precludere
la conclusione del processo per minima offensività del fatto, ac-
compagnato dalla previsione (art. 35) che le condotte riparatorie
o risarcitorie dell’imputato siano atte a determinare l’estinzione
del reato. Il tutto, nella prospettiva che al mancato raggiungimento
dell’obiettivo della ricomposizione sociale segua l’affermazione
di un diritto penale mite, non soggetto a sospensione di esecuzione
ma caratterizzato dall’abbandono delle pene detentive.
4.3. Né a diversa conclusione conduce il rilievo che per effetto

del d. lgs. n. 28 del 2015 si è registrata la variazione di taluni pre-
cetti processuali applicabili anche al giudice di pace (quali l’art.
411 e l’art. 469 cod. proc. pen.), recanti ora esplicitamente la
menzione dell’art. 131 bis cod. pen.
Non vi è ragione per non ritenere, in coerenza con quanto sopra

evidenziato sulla tendenziale autonomia del procedimento penale
per il giudice di pace, che, ad esempio, il rinvio operato all’art.
411 cod. proc. pen. dall’art. 17 d. lgs. n. 274 del 2000, in tema di
archiviazione richiedibile dal pubblico ministero presso il giudice
di pace, sia di tipo “fisso”, e cioè da ricondurre al testo dell’art.
411 in essere al momento della entrata in vigore del decreto sul
giudice di pace. Tesi, questa, avvalorata dal rilievo che nell’art.
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17, assieme al richiamo dell’art. 411, vi è quello all’art. 34, commi
1 e 2, del decreto stesso, con ciò mostrando il legislatore che la
evocazione dei casi generali di archiviazione non avrebbe potuto
ulteriormente estendersi su un terreno già coperto dalla menzione
della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 34.
5. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto:
“La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità

del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., non è applicabile
nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di
pace”.
6. La decisione adottata comporta, in accoglimento del ricorso

del Procuratore generale, l’annullamento della sentenza impugnata
che ha disatteso il principio di diritto qui enunciato, con l’effetto
che il Giudice di pace di Verona, in diversa composizione, sarà
tenuto alla celebrazione del giudizio. (omissis)

SEZIONI UNITE- 22 giugno 2017

Pres. Canzio, Rel. Cervadoro, P. M. Rossi (concl. conf.); Ric.
Tuppi

Notificazioni - Notificazione all’imputato non detenuto -
Notificazioni successive alla prima - Domicilio dichiarato o
eletto dall’imputato - Notificazione della citazione a giudizio
effettuata mediante consegna al difensore di fiducia anzichè
al domicilio eletto o dichiarato dall’imputato - Effetto - Nullità
a regime intermedio - Sanabilità - Condizioni (Cod. proc. pen.
artt. 157, comma 8 bis, 161, 171)

In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato,
la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al
difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto,
produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla
mancata allegazione da parte del difensore di circostanze im-
peditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13 maggio 2016, la Corte di appello di Bo-

logna confermava la condanna di Francesco Tuppi per i delitti di
cui all’art. 189, commi 6 e 7, d. lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada),
con le conseguenti statuizioni civili risarcitorie.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il di-

fensore dell’imputato.
Con il primo motivo, lamenta violazione di legge per essere

stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello
non presso il domicilio dichiarato dall’imputato, bensì presso il
difensore, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen.. L’eccezione
di nullità era stata sollevata in limine all’udienza di trattazione
dell’appello, celebratasi in assenza dell’imputato, e respinta con
ordinanza dibattimentale, con la quale si osservava trattarsi di
nullità a regime intermedio, come tale sanabile, ed essendo l’im-
putato assistito da un difensore di fiducia, quest’ultimo non
avrebbe dovuto limitarsi a proporre l’eccezione, ma avrebbe do-
vuto rappresentare al giudice circostanze specifiche da cui desu-
mere che, nonostante il rapporto fiduciario, la parte non aveva
avuto conoscenza dell’atto
Con il secondo e il terzo motivo, deduce l’erronea applicazione

della legge, specificamente dell’art. 189, comma 7, d. lgs. n. 285
del 1992, e il difetto di motivazione, in quanto l’imputato non si
era dato alla fuga dopo l’incidente.
3. La Quarta Sezione penale, con ordinanza del 29 marzo 2017,

depositata il 20 aprile 2017, ha rimesso il ricorso alle Sezioni

Unite, avendo ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla que-
stione della nullità della notificazione della citazione compiuta,
ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., presso il di-
fensore, nonostante che l’imputato avesse dichiarato o eletto do-
micilio altrove.
3.1. Si osserva che sul tema del rapporto tra la dichiarazione o

elezione di domicilio e la notificazione della citazione ai sensi
dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., è intervenuta una pro-
nuncia delle Sezioni Unite che ha affermato che «è nulla la noti-
ficazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc.
pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia di-
chiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità
di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata
quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di cono-
scere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è,
comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, es-
sendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma
1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deduci-
bilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui
all’art. 180 cod. proc. pen.» (Sez. Unite, n. 19602 del 27 marzo
2008, ric. Micciullo, in CED Cass., m. 239.396; seguita da Sez.
IV, n. 2416 del 20 dicembre 2016, dep. 2017, ric. Zucchi, ivi, m.
268.883).
Secondo questo indirizzo, il rapporto fiduciario che lega l’im-

putato al suo difensore, pur non determinando un’acritica equi-
parazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella
da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effet-
tiva conoscenza dell’atto, imponendo al difensore l’onere di alle-
gazione delle circostanze particolari impeditive di tale cono-
scenza.
3.2. Altre pronunce hanno affermato che, ai fini della sanatoria

della nullità, la presunzione di conoscenza da parte dell’imputato
dell’atto notificato al suo difensore di fiducia non possa fondarsi
solo sul rapporto professionale, ma debba essere corroborata da
ulteriori elementi, come l’accertata inesistenza del domicilio di-
chiarato dall’imputato (Sez. IV, n. 7917 del 25 gennaio 2016, ric.
Bianco, in CED Cass., m. 266.231), ovvero la circostanza che,
ancorché assente in giudizio, l’imputato abbia proposto perso-
nalmente il ricorso per cassazione (Sez. III, n. 47953 del 19 luglio
2016, ric. F., in CED Cass., m. 268.654).
3.3. Sulla questione è infine intervenuta una recente decisione

(Sez. VI, n. 11954 del 15 febbraio 2017, ric. Emma, in CED
Cass., m. 269.558), secondo la quale l’onere di allegazione da
parte del difensore di fiducia di circostanze attestanti il venir
meno del contatto e dell’effettivo collegamento con il suo assistito
ricorre solo quando venga eccepita la nullità assoluta della notifi-
cazione della citazione. In presenza di una nullità a regime inter-
medio, invece, non può maturare una sanatoria quale effetto di
un’inerzia probatoria della parte che ha proposto l’eccezione.
4. Il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi con i

quali evidenzia che il provvedimento della Corte di appello che
ha rigettato l’eccezione di nullità della notificazione non teneva
conto, tra l’altro, della dichiarazione del difensore di non accetta-
zione di tale notifica; dichiarazione formulata nell’atto stesso di
nomina (allegato alla memoria) e portata immediatamente a co-
noscenza dell’autorità procedente.
5. L’Avvocato generale ha depositato memoria, nella quale si

esprime l’avviso che in caso di dichiarazione o elezione di domi-
cilio, ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata
effettuata, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., a
mani del difensore di fiducia, quest’ultimo può limitarsi a eccepire
la nullità dell’atto, di ordine generale e a regime intermedio, per
inosservanza delle norme sulle notificazioni.

Considerato in diritto
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1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso
alle Sezioni Unite è la seguente: “Se, in caso di dichiarazione o
elezione di domicilio dell’imputato, la nullità della citazione a
giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore
di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa
essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non
abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto
da parte dell’imputato”.
2. Il tema del rapporto tra l’elezione di domicilio e la notifica-

zione della citazione ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod.
proc. pen., è stato oggetto della sentenza Sez. Unite, n. 19602 del
27 marzo 2008, ric. Micciullo, in CED Cass., m. 239.396, che ha
affrontato la questione «se la notificazione presso il difensore di
fiducia, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., possa essere ef-
fettuata anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto
domicilio per le notificazioni», e l’ha risolta, affermando che «è
nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8
bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’impu-
tato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni».
Nella sentenza citata, la Corte, richiamando Sez. Unite, n. 119

del 27 ottobre 2004, dep. 2005, ric. Palumbo, in CED Cass., m.
229.539, ha precisato che, qualora l’imputato abbia dichiarato o
eletto domicilio per le notificazioni, la nullità conseguente alla
notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8 bis, cod.
proc. pen. presso il difensore di fiducia è di ordine generale a re-
gime intermedio, ed è priva di effetti se non dedotta tempestiva-
mente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art.
184, comma 1, cod. proc. pen., alle sanatorie generali di cui
all’art. 183 cod. proc. pen., alle regole di deducibilità di cui all’art.
182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui
all’art. 180 cod. proc. pen.; sicché tale nullità deve ritenersi sanata
quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di cono-
scere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa. Peraltro,
«l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione
o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi
a denunciare l’inosservanza della relativa norma processuale, ma
deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione del-
l’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio
dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice stesso».
E poiché nel caso allora in esame il ricorrente non solo non

aveva dedotto la mancata o comunque menomata conoscenza con-
seguente all’adozione del modello di notificazione ex art. 157,
comma 8 bis, cod. proc. pen., ma, al contrario, con la sua condotta
processuale, aveva “dimostrato” di essere stato a conoscenza di
tutti gli sviluppi del processo, avendo anche proposto personal-
mente le impugnazioni, sia in grado d’appello che di legittimità
(né il difensore aveva eccepito alcunché nel giudizio di appello),
le Sezioni Unite hanno ritenuto che la notificazione non era inesi-
stente, bensì viziata, e che da tale nullità non era conseguita alcuna
lesione del diritto alla conoscenza e all’intervento dell’imputato.
3. Ai principi enunciati nella sentenza Mucciullo si è uniformata

la giurisprudenza successiva (cfr., tra le altre, Sez. VI, n. 34558
del 10 maggio 2012, ric. P., in CED Cass., m. 253.276; Sez. V, n.
4828 del 29 dicembre 2015, ric. Ciano, ivi, m. 265.803; Sez. IV,
n. 18098 del 1 aprile 2015, ric. Crapella, ivi, m. 263.753; Sez. III,
n. 47953 del 19 luglio 2016, ric. F., ivi, m. 268.654; Sez. V, n.
8478 del 28 novembre 2016, dep. 2017, ric. Pettinengo, ivi, m.
269.453).
3.1. Il contrasto portato oggi all’esame delle Sezioni Unite in-

veste l’esistenza o meno di un onere dimostrativo gravante sul
difensore che intenda eccepire la nullità della notifica eseguita ir-
regolarmente a sue mani, e l’ampiezza dello stesso onere.
3.2. Secondo un orientamento giurisprudenziale, ai fini della

declaratoria della nullità è sufficiente la mera tempestiva propo-
sizione dell’eccezione, la quale è in grado di evitare la sanatoria

generale prevista dall’art. 183 cod. proc. pen. (v. Sez. V, n. 8478
del 28 novembre 2016, dep. 2017, ric. Pettinengo, in CED Cass.,
m. 269.453; Sez. V, n. 4828 del 29 dicembre 2015, dep. 2016, ric.
Ciano, ivi, m. 265.803; Sez. II, n. 41735 del 22 settembre 2015,
ric. Casali, ivi, m. 264.594; Sez. IV, n. 18098 del 1 aprile 2015,
ric. Crapella, ivi, m. 263.753; Sez. V, n. 8108 del 25 gennaio
2007, ric. Landro, ivi, m. 236.522).
Le sentenze che seguono tale indirizzo, pur riconoscendo a ca-

rico del difensore di fiducia un onere di allegazione di circostanze
impeditive della conoscenza dell’atto, non attribuiscono, però,
alcun automatico effetto sanante all’inadempimento di detto onere,
ritenendo comunque necessari - per l’operatività della sanatoria -
concreti e ulteriori elementi, che si affianchino all’esistenza del
rapporto fiduciario da cui scaturisce l’obbligo di informazione
dell’assistito, e da cui desumere la predetta conoscenza (cfr. Sez.
IV, n. 18098 del 1 aprile 2015, ric. Crapella, cit.; Sez. IV, n. 7917
del 25 gennaio 2016, ric. Bianco, in CED Cass., m. 266.231).
3.3. Secondo un diverso orientamento, il difensore non può li-

mitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale, do-
vendo anche rappresentare al giudice che il suo assistito non ha
avuto conoscenza dell’atto o che non ha potuto esercitare il diritto
di difesa (Sez. IV, n. 2416 del 20 dicembre 2016, dep. 2017, ric.
Zucchi, in CED Cass., m. 268.883; Sez. VI, n. 490 del 2 dicembre
2016, ric. Mercuri, ivi, m. 268.809; Sez. III, n. 47953 del 19
luglio 2016, ric. Franco, ivi, m. 268.654; Sez. IV, n. 8592 del 10
febbraio 2016, ric. Gervasoni, ivi, m. 266.369; Sez. IV, n. 40066
del 17 settembre 2015, ric. Bellucci, ivi, m. 264.505; Sez. VI, n.
34558 del 10 maggio 2012, ric. P., ivi, m. 253.276), eventualmente
avvalorando tale affermazione con elementi che la rendano cre-
dibile (Sez. IV, n. 44132 del 9 settembre 2015, ric. Longoni, in
CED Cass., m. 264.830).
Al fine del giudizio sulla conoscenza dell’atto, in particolare,

viene valorizzato il rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo
difensore (Sez. IV, n. 40066 del 17 settembre 2015, Bellucci, cit.).
3.4. Gli orientamenti in questione, pur facendo entrambi riferi-

mento ad un onere di allegazione della parte interessata alla de-
claratoria della nullità, seguono però percorsi differenti circa la
valutazione delle condizioni che giustificano la sanatoria dell’atto
“non inesistente ma viziato”, limitandosi alcune a desumere la
prova della conoscenza dell’atto di citazione da circostanze obiet-
tive di fatto, quali il ricorso proposto personalmente dall’imputato
o l’inesistenza del domicilio dichiarato.
Il reale contrasto si pone invero con le pronunce che hanno ra-

dicalmente revocato in dubbio l’esistenza di un onere probatorio
a carico della parte. In tal senso si è pronunciata, di recente, Sez.
VI, n. 11954 del 15 febbraio 2017, ric. Emma, cit., secondo cui,
solo quando dalle non corrette modalità di notifica è derivata una
situazione assimilabile ad un difetto di vocatio in jus, grava sul
difensore o sull’imputato l’onere di fornire gli elementi concreti,
suscettibili di verifica, indicativi dell’effettività di tale eccezionale
situazione. In presenza di una nullità a regime intermedio, non
può invece maturare una sanatoria quale effetto dell’inerzia pro-
batoria della parte che ha proposto l’eccezione. Pur nella consa-
pevolezza delle implicazioni che sono proprie del rapporto fidu-
ciario fra l’avvocato nominato di fiducia e il suo assistito, la
nullità rimane configurabile e ritualmente “deducibile”, senza al-
cun “peso” probatorio a carico dell’istante.
4. La previsione di cui all’art. 157, comma 8 bis, cod. proc.

pen. è stata introdotta nel 2005 in un’ottica di snellimento delle
procedure di notificazione, all’interno di un contesto teso peraltro
a potenziare la conoscenza effettiva del processo da parte del-
l’imputato, e ha passato anche il vaglio positivo del Giudice delle
leggi. Ribadita l’assenza di una assoluta incompatibilità delle pre-
sunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa, e rilevato
che non può negarsi al legislatore di presupporre un onere di di-
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ligenza a carico del destinatario delle notificazioni, la Corte co-
stituzionale (sent. n. 136 del 2008) ha, infatti, affermato che a
maggior ragione può essere richiesto «un minimo di cooperazione
al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità
di rifiutare le notificazioni ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis,
cod. proc. pen., accetti di riceverle e si accolli pertanto l’onere di
mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio
cliente». Tale disciplina non è peraltro vincolante in modo incon-
dizionato, poiché resta pur sempre aperta la possibilità di avvalersi
delle forme ordinarie di notifica sia per iniziativa del difensore, il
quale può dichiarare all’autorità procedente di non accettare la
notificazione, sia per iniziativa dell’imputato, che può dichiarare
domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo
l’inapplicabilità della norma. La norma assicura poi le condizioni
minime sufficienti a garantire una corretta e tempestiva informa-
zione dell’imputato su tutti gli atti processuali che lo riguardano,
e «l’adempimento di tale dovere professionale costituisce garanzia
del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici di
efficacia delle future notifiche».
5. Tanto premesso, rileva il Collegio che il contrasto giurispru-

denziale nasce da un’evidente confusione tra le modalità di noti-
ficazione di cui all’art. 157 cod. proc. pen. e quelle di cui all’art.
161 cod. proc. pen..
La Corte costituzionale nella sentenza n. 136 del 2008 ha chia-

rito che, in tema di notifiche, indispensabile contemperare diritto
di difesa e speditezza del processo, ed è per far fronte a questa
esigenza che nel codice di rito da un lato si prescrive di determi-
nare quanto prima possibile il domicilio, eventualmente anche
elettivo, per le notificazione (art. 161 cod. proc. pen.), e dall’altro
viene individuato presso il difensore un possibile recapito, indi-
pendentemente da una dichiarazione o elezione di domicilio (artt.
157, comma 8 bis, e 161, comma 4, cod. proc. pen.).
La disposizione contenuta nell’art. 157, comma 8 bis, cod.

proc. pen. non può che essere letta nell’ambito dell’articolo che
la contiene, nonché della normativa complessiva di cui agli articoli
157 (riguardante le modalità delle notifiche), 161 e seguenti
(riguardante i luoghi di notificazione), che - per le notificazioni
all’imputato non detenuto - delineano nel codice di rito un doppio
binario, rafforzato dall’inizio testuale dell’art. 157 (“salvo quanto
previsto dagli artt. 161 e 162”).
In realtà, le modalità di notificazione previste dai primi otto

commi dell’art. 157, inclusa quella del deposito della casa comu-
nale, sono tutte applicabili anche per le notificazioni nel domicilio
dichiarato o eletto o determinato a norma dell’art. 161, sempre
che tale domicilio risulti idoneamente e validamente individuato.
La notifica può avvenire a mani del difensore, come previsto dal-
l’art. 161, comma 4, solo se essa risulti “impossibile” nel domicilio
dichiarato o eletto o determinato a norma dei tre commi dello
stesso art. 161.
Quando si deve effettuare la prima notificazione all’imputato

non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve
pertanto procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi
otto commi dell’art. 157 cod. proc. pen.; una volta effettuata re-
golarmente la prima notificazione, se l’imputato provvede a no-
minare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si
effettuano mediante consegna al difensore.
Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio - e,

dunque, vi è stato un primo contatto tra l’imputato e i soggetti in-
dicati nell’art. 161 cod. proc. pen. - devono essere seguite diret-
tamente le forme dettate da quest’ultima disposizione del codice
di rito.
L’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., che non fa alcuna di-

stinzione tra le modalità di modificazione previste dai commi
precedenti, non è infatti applicabile quando il luogo della notifi-
cazione sia stato dichiarato o eletto a norma dell’art. 161. Tale di-

sposizione regola le modalità della notificazione all’imputato di
cui non risulta ignoto il luogo di residenza o di domicilio, e diffe-
risce dalla consegna al difensore prevista dall’art. 161, comma 4,
che è invece una modalità di notificazione per il caso in cui non
sia stato possibile eseguire tale adempimento nel domicilio di-
chiarato, eletto o determinato a norma del comma 2.
Va rilevato, al riguardo, che le Sezioni Unite, già nella sentenza

Micciullo, hanno evidenziato come, al fine di assicurare la piena
conoscenza dell’accusa da parte dell’imputato, sia stato articolato
nel codice di rito un sistema che contempla due diverse tipologie
di notificazioni. E, premesso che il sistema di cui all’art. 161 cod.
proc. pen. «è fondato sul dovere dell’imputato, che ne sia stato
adeguatamente edotto, di dichiarare o di eleggere domicilio e di
comunicare all’autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai
sensi dell’art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen.», sono tornate
più di recente (Sez. Unite, n. 28451 del 28 aprile 2011, ric. Pedi-
cone, cit.) a puntualizzare i reciproci spazi d’azione della disciplina
delle notificazioni di cui all’art. 157 e di quella di cui all’art. 161.
La seconda forma costituisce un sistema alternativo «che non
può essere contaminato con l’applicazione di disposizioni riguar-
danti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompa-
tibili con esso», tra cui, specificamente, il deposito degli atti nella
casa comunale e i correlativi avvisi di cui all’art. 157, comma 8.
6. Il diverso ambito di operatività delle due norme non consente

di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell’art.
157, comma 8 bis. Nessun dubbio che, in caso di domicilio dichia-
rato o eletto, prevalga l’esigenza di notificare l’atto presso il domi-
cilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiara-
zione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea,
dell’imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore,
anche se nominato d’ufficio, ma ai sensi del comma 4 dell’art. 161.
La fattispecie di cui all’art. 157, comma 8 bis, si fonda del

resto sulla stessa condotta dell’imputato che, ricevuta la prima
notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di eserci-
tare il proprio diritto di difesa, ma non ha eletto o dichiarato do-
micilio; e non è applicabile tutte le volte che muta il luogo di no-
tificazione, in quanto eletto o dichiarato a norma dell’art. 161.
La stessa relazione al decreto-legge che ha inserito la disposi-

zione in questione nella procedura delle notifiche chiarisce che la
norma regola esclusivamente le notificazioni all’imputato non
detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza prov-
vedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161. Il
fatto, infine, che in sede di conversione sia stato eliminato, dall’art.
161 cod. proc. pen., il comma 4 bis, precedentemente introdotto
dal d. l. n. 17 del 2005 («in caso di nomina di difensore di fiducia
le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato,
che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante
consegna al difensore»), rende evidente che il domicilio “legale”,
che si determina soltanto nel caso in cui sia stato necessario esple-
tare, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti
commi dell’art. 157, «non è comunque destinato ad operare nel
caso di autonoma elezione o dichiarazione di domicilio» (così
Sez. V, n. 4828 del 29 dicembre 2015, dep. 2016, ric. Ciano, in
CED Cass., m. 265.803; Sez. II, n. 41735 del 22 settembre 2015,
ric. Casali, ivi, m. 264.594).
In tal senso, del resto, la giurisprudenza costituzionale, nell’af-

fermare la conformità a Costituzione dell’art. 157, comma 8 bis,
ha rilevato che «anche l’imputato può rendere inapplicabile la
norma censurata, mediante dichiarazione del domicilio o sua ele-
zione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del proce-
dimento, posto che la giurisprudenza di legittimità si è orientata,
anche con una recentissima pronuncia delle Sezioni unite penali
[...], nel senso che la manifestazione di volontà della parte prevale
sulla domiciliazione legale per ogni notifica ad essa successiva»
(Corte cost., n. 136 del 2008).
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7. La notifica al difensore, come regolamentata nel codice di
rito dal legislatore ordinario in conformità con i principi costitu-
zionali e convenzionali, rappresenta una naturale “convenzione”
che mira alla conoscenza legale dell’atto, al fine di evitare appe-
santimenti procedurali e bilanciare gli interessi contrapposti.
In particolare, l’applicazione della presunzione legale di cono-

scenza nel caso di cui all’art. 161, comma 4, è ispirata ad una lo-
gica di contemperamento tra il diritto di difesa e le ragioni della
celerità del processo. Ricorrono, in tale evenienza, manifestazioni
patologiche del rapporto tra ordinamento e imputato, come il ri-
fiuto di dichiarare o eleggere domicilio ovvero la mancata comu-
nicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione
(art. 161, comma 1, cod. proc. pen.), l’impossibilità di eseguire le
notifiche nel c.d. “domicilio determinato”, l’insufficienza o ini-
doneità della dichiarazione o elezione (art. 161, comma 4, cod.
proc. pen.). La fattispecie, sotto questo profilo, appare poi assi-
milabile ad altre ipotesi in cui è permessa la consegna al difensore
perché sussistono altre situazioni patologiche come la latitanza o
l’evasione (art. 165 cod. proc. pen.) ovvero l’irreperibilità (art.
160 cod. proc. pen.).
Fuori da questi casi, quando l’imputato ha manifestato la propria

volontà chiedendo espressamente la consegna degli atti presso il
suo domicilio o presso altro soggetto indicato come domiciliatario,
non può essere parimenti applicata la presunzione legale di cono-
scenza da parte dell’imputato e ritenersi quindi sanata la notifica-
zione dell’atto effettuata al difensore di fiducia, in difetto di alle-
gazioni sull’impedimento in concreto all’esercizio del diritto di
difesa, solo perché la notifica è stata effettuata presso il difensore.
La dichiarazione o elezione di domicilio - pure in presenza di

un rapporto fiduciario ancora in atto tra l’imputato ed il proprio
difensore - impone infatti che la notifica venga effettuata nel do-
micilio indicato dall’imputato; e alla violazione di tale obbligo
consegue - in assenza peraltro di alcuna manifestazione patologica
- il verificarsi di una nullità di ordine generale.
Secondo la più recente e costante giurisprudenza, successiva e

conforme alle Sezioni Unite Micciullo del 2008, «la nullità con-
seguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a
giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso
il domicilio [dichiarato o] eletto è d’ordine generale a regime in-
termedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza
effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con il difen-
sore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182,
comma 2, cod. proc. pen.» (v., da ultimo, Sez. II, n. 35345 del 12
maggio 2010, ric. Rummo, in CED Cass., m. 248.401; e negli
stessi termini Sez. IV, n. 40066 del 17 settembre 2015, ric. Bel-
lucci, ivi, m. 264.505). Ergo, seppure la conoscenza effettiva del-
l’atto può concretamente dedursi da una notifica siffatta, la nullità
rimane configurabile e ritualmente deducibile, come nella fatti-
specie oggi in esame.
Ne consegue, logicamente, che non è consentito in questo caso

aggiungere un’ulteriore presunzione legale di conoscenza; ciò si-
gnificherebbe diminuire - e senza giustificazione alcuna - il grado
di effettività della conoscenza stessa da parte dell’imputato. In
assenza di una sanatoria codificata, lo stesso rapporto fiduciario
non può quindi portare alla generalizzata conclusione che la no-
tifica di un atto presso il difensore di fiducia, seppur irrituale, sia
comunque sanata in assenza di deduzione da parte del difensore
o dell’imputato circa la conoscenza dell’atto medesimo.
Assegnando alla parte interessata un onere di allegare, si giun-

gerebbe infatti al risultato paradossale di “sterilizzare” automati-
camente un vizio, che si ammette integrare una nullità di ordine
generale (a regime intermedio proprio in ragione del rapporto fi-
duciario), ogniqualvolta la notifica pur irregolare sia compiuta a
mani del difensore di fiducia.
8. Va conseguentemente affermato il seguente principio di di-

ritto.
“In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’impu-

tato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna
al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o
eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata
dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze
impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato”.
9. Escluso che il difensore che intenda eccepire l’invalidità

della notifica debba dimostrare o comunque allegare anche l’in-
terruzione di comunicazioni con il proprio assistito, ciò non toglie
che il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa come
causa della sanatoria del vizio possa essere impiegato dal giudice
al fine di riscontrare limiti di deducibilità già esistenti o cause di
sanatoria delle nullità rilevabili da circostanze obiettive di fatto
di cui agli atti del processo, quali l’atto di impugnazione proposto
personalmente dall’imputato, o la nomina del difensore al fine
precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio
in riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio
dichiarato o eletto. Lo stesso dicasi in caso di inesistenza del do-
micilio dichiarato, in quanto in tale ipotesi non vale la causa di
salvaguardia di cui all’art. 157. Diversamente avviene nei casi in
cui la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma
2 dell’art. 161 cod. proc. pen. diviene impossibile, rispetto ai
quali il comma 4 della stessa norma prevede che la notificazione
vada eseguita presso il difensore, anche quello d’ufficio.
10. Occorre però meglio definire il presupposto che integra

una “impossibilità” della notifica, a norma dell’art. 161, comma
4, cod. proc. pen..
In linea con quanto precisato da Sez. Unite, n. 28451 del 28

aprile 2011, ric. Pedicone, in CED Cass., m. 250.121, deve rite-
nersi al riguardo che sia sufficiente l’attestazione dell’ufficiale
giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato
- o il domiciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna
indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo
qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi
previsti dall’art. 157, come si desume dall’incipit dell’art. 159
cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell’imputato
o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato
come domicilio abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto
da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art.
161, comma 4, cod. proc. pen. (v. in questo senso, da ultimo, Sez.
VI, n. 24864 del 19 aprile 2017, ric. Ciolan, in CED Cass., m.
270.031; Sez. III, n. 12909 del 20 gennaio 2016, ric. Pinto, ivi,
m. 268.158).
11. Ciò premesso in diritto, prendendo in esame la specifica

situazione oggetto del primo motivo di ricorso, è agevole rilevare
dagli atti del procedimento che in data 22 aprile 2013 Francesco
Tuppo ha dichiarato domicilio presso la sua abitazione in Castel
Maggiore (Bo) via Parri n. 26, ove ha ricevuto tutti gli atti del
procedimento di primo grado. Con atto del 29 ottobre 2013, l’im-
putato ha quindi nominato difensore di fiducia l’avv. Stefania
Mannino, la quale nello stesso atto ha dichiarato di non accettare
le notifiche ai sensi dell’art.157, comma 8 bis, cod. proc. pen..
Il primo motivo di ricorso è dunque fondato.
L’eccezione di nullità del decreto di citazione nel giudizio d’ap-

pello è stata tempestivamente sollevata dal difensore dell’imputato,
ed erroneamente rigettata dalla Corte territoriale, in quanto al
difensore non incombeva alcun onere in relazione alla perdurante
esistenza del rapporto fiduciario.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto

agli ulteriori motivi.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad

altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
(omissis)
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SEZIONE VI - 13 giugno 2017

Pres. Paoloni, Rel. De Amicis, P.M. Birritteri (concl. diff.); Ric.
Romeo

Misure cautelati - Misure cautelari personali - Ordinanza
del giudice - Esposizione dei motivi previsti dall’art. 292,
comma 2, lett. c bis) - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 292,
comma 2, lett. c bis), 272, 309)

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Riesame -
Autonomia decisoria del tribunale del riesame - Valutazioni
del giudice a quo sull’utilizzabilità del materiale derivante da
intercettazioni - Intoccabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
309, 272, 266)

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercet-
tazioni per mezzo del captatore informatico - Reati associativi
- Necessità rigoroso appezzamento (Cod. proc. pen. artt. 266,
267)

Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Sog-
getto inserito nella struttura organizzativa e lavorativa di una
società per azioni - Qualificabilità come pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio - Condizioni (Cod. pen. artt. 357,
358)

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo attuale per la genuinità della prova - No-
zione - Motivazione (Cod. proc. pen. artt. 272, 274, 292)

In tema di misure cautelari personali, l’art. 292, comma 2, lett.
c bis), cod. proc. pen. impone al giudice l’esposizione e l’auto-
noma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non ri-
levanti gli elementi forniti dalla difesa: obbligo, questo, che la
legge impone sia al Giudice che emette l’ordinanza, sia al Tribu-
nale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorché tali
elementi siano prospettati dinanzi a quest’ultimo.

In tema di misura cautelari personali, le valutazioni circa l’uti-
lizzabilità del materiale proveniente da intercettazioni effettuate
nel procedimento in cui sono state disposte le relative operazioni,
non vincolano il tribunale del riesame che conserva piena auto-
nomia decisoria. Il giudice ad quem deve, quindi, procedere ad
un autonomo apprezzamento della base indiziaria sulla quale si
fonda il provvedimento impugnato, qualora la stessa venga radi-
calmente posta in discussione attraverso la formulazione di ec-
cezioni non pretestuose e seriamente prospettate

In tema di intercettazioni per mezzo del captatore informatico,
la particolare invasività dello strumento tecnologico attraverso
il quale si concretizzano le modalità di esecuzione di tale mezzo
di ricerca della prova impone un rigoroso apprezzamento, sia
nella fase della richiesta che in quella della successiva autoriz-
zazione giudiziale, della solidità della qualificazione dell’ipotesi
associativa. Quest’ultima non può essere configurata come una
sorta di illecito “contenitore”, magari senza una specifica indi-
viduazione del ruolo e delle condotte relative ai delitti scopo
dell’associazione ipotizzata, strumentalizzandone i tratti identi-
ficativi al fine di ottenere l’autorizzazione di intercettazioni per
mezzo del captatore informatico, eventualmente da utilizzare a
fini di prova per reati diversi, per i quali non sarebbe stato am-
messo l’impiego dello strumento.

I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di
una società per azioni possono essere considerati pubblici uffi-
ciali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività della so-
cietà medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e
persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Il ricorso alla procedura di evidenza pubblica è un indice sin-

tomatico del rilievo pubblicistico dell’attività svolta dalla società

In tema di misure cautelari personali, il pericolo attuale per la
genuinità della prova è rappresentato dalla manifestazione del-
l’intento di interferire concretamente sulla genuinità delle fonti
di prova al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di ac-
quisizione, ovvero la concertazione di linee difensive comuni da
parte di più indagati, che, in quanto tali, sono in grado di proiet-
tare i loro effetti al di là della sfera personale di ciascuno, esor-
bitando tale concertazione dalla sfera di protezione accordata
dall’art. 24 Cost. 
È pertanto necessario che il giudice indichi, con riferimento al-

l’indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali tale intento
è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione. 

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 22 marzo 2017 il Tribunale del riesame

di Roma ha confermato l’ordinanza con la quale il G.i.p. presso il
Tribunale di Roma applicava, in data 28 febbraio 2017, la misura
cautelare della custodia in carcere nei confronti di Alfredo Romeo,
indagato del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 318, 319, 321 cod.
pen. per avere corrotto Marco Gasparri, dirigente presso la Consip
s.p.a., che avrebbe ricevuto, secondo l’imputazione provvisoria-
mente delineata nel tema d’accusa, somme di denaro con cadenze
mensili di importo variabile nel corso degli anni 2014-2016, per
il complessivo importo di euro 100.000,00, fornendogli informa-
zioni riservate e consigli per favorirlo nell’assegnazione di appalti
pubblici relativi al settore del cd. facility management e, succes-
sivamente, al fine di evitargli l’irrogazione di penali o la risolu-
zione di rapporti contrattuali.
2. Nell’interesse di Alfredo Romeo hanno proposto ricorso per

cassazione i suoi difensori di fiducia, che hanno dedotto sei motivi
di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente
illustrato.
2.1. Con il primo motivo si deducono l’inosservanza degli artt.

12, 16, 27 e 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., unitamente a vizi
di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al
rigetto della eccezione di incompetenza per territorio del G.i.p.
presso il Tribunale di Roma.
Si censura, in particolare, il fatto che il Tribunale del riesame non

ha considerato le obiezioni mosse dalla difesa circa la stretta con-
nessione rilevabile, sul piano soggettivo, oggettivo e teleologico,
fra la condotta di corruzione contestata nel procedimento in esame
e le numerose condotte di corruzione e turbata libertà degli incanti
aggravate ex art. 7 della legge n. 203/1991 e contestate all’indagato
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel-
l’ambito di un’indagine relativa ad un’associazione per delinquere
di cui egli sarebbe il promotore, in quanto finalizzata alla commis-
sione di plurimi delitti contro la pubblica amministrazione.
Il delitto in esame, dunque, rientra, al pari degli altri, nel pro-

gramma criminoso della contestata associazione per delinquere
ed appartiene, pur essendo stato commesso in Roma, alla compe-
tenza dell’Autorità giudiziaria di Napoli ai sensi degli artt. 16,
comma 1 e 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., tenuto conto del fatto
che il più grave dei reati ivi contestati è quello di corruzione pro-
pria aggravata ex art. 7 legge cit. - relativamente ad una vicenda
concernente l’appalto delle pulizie presso l’Ospedale Cardarelli
di Napoli - e che la condotta corruttiva in esame (a sua volta di-
retta a favorire le società riconducibili al Romeo per l’assegna-
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zione di appalti pubblici nel settore del cd. facility management)
risulta, al pari delle altre, strumentale al perseguimento delle fi-
nalità dell’associazione per delinquere napoletana (che lo stesso
provvedimento impugnato, del resto, inquadra nell’ambito del cd.
“sistema Romeo”).
2.2. Con il secondo motivo si deducono l’inosservanza degli

artt. 191, 291, 292 e 358 cod. proc. pen., unitamente a vizi di man-
canza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ec-
cepita nullità dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal
G.i.p. per l’omessa valutazione di elementi a favore dell’indagato,
sul rilievo che la trasmissione degli atti da parte dell’Autorità giu-
diziaria di Napoli è avvenuta in più riprese e che, nel momento in
cui si è svolto l’interrogatorio di garanzia del 6 marzo 2017, la di-
fesa non ha avuto contezza di tutti gli atti processuali.
Il P.M. ed il G.i.p., dunque, non avrebbero potuto richiedere ed

applicare la misura cautelare, non trovandosi nella condizione di
poter valutare se gli atti d’indagine svolti da un’altra Autorità giu-
diziaria fossero o meno dotati dei requisiti formali e sostanziali
di validità e di utilizzabilità previsti dal codice di rito, né di valu-
tare tutti gli elementi favorevoli all’indagato che già emergevano
dagli atti, in quanto prodotti dalla difesa con una memoria pre-
sentata all’A.G. partenopea in data 23 dicembre 2016. Nella pro-
duzione documentale ad essa allegata la difesa eccepiva, in
particolare, l’insussistenza dei presupposti delle intercettazioni te-
lefoniche ed ambientali con riferimento ad una serie di esposti e
denunce presentati dalla società “Romeo Gestioni” riguardo al
servizio svolto da alcuni operatori delle pulizie all’interno del-
l’Ospedale Cardarelli di Napoli, contestando la stessa legittimità
degli atti di iscrizione nel registro delle notizie di reato e dei rela-
tivi atti di proroga delle indagini.
2.3. Con il terzo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge

e vizi della motivazione in relazione agli artt. 266, 266 bis, 267,
271 e 273 cod. proc. pen., per la inutilizzabilità di tutte le inter-
cettazioni telefoniche ed ambientali in atti, avuto riguardo alla ori-
ginaria mancanza di sufficienti indizi dei reati contestati e al
difetto di adeguata motivazione dei decreti autorizzativi emessi
dall’Autorità giudiziaria di Napoli. Si deducono, altresì, vizi di
nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate
con microspie tradizionali negli uffici della Romeo Gestioni s.p.a.
in Roma, via della Pallacorda n. 7, perché eseguite in assenza di
autorizzazione del G.i.p, o, quanto meno, al di fuori dell’ambito
autorizzato dai decreti esistenti in atti.
A tal proposito si evidenzia, in particolare, che i più importanti

riscontri alle dichiarazioni rese dal Gasparri nei due verbali di in-
terrogatorio del 16 dicembre 2016 e del 28 gennaio 2017 emer-
gono proprio dalle intercettazioni richieste dalla Procura di Napoli
sin dal 2013-2014, sulla base di provvedimenti - di autorizzazione,
proroga o convalida - spesso approssimativi e basati su ipotesi in-
certe di reati associativi ovvero su contestazioni aggravate dall’art.
7 della legge n. 2013/1991, senza una specifica individuazione
dei delitti scopo dell’associazione ipotizzata. La maggior parte
delle operazioni di intercettazione, peraltro, è stata eseguita attra-
verso l’utilizzo di captatori informatici (cd. “software spia”) al-
l’interno di luoghi di privata dimora e al di là dell’effettivo
svolgimento in essi di un’attività delittuosa, ricorrendo alla con-
testazione della su richiamata aggravante senza che vi fossero
concreti elementi di collegamento fra le aziende del Romeo ed or-
ganizzazioni criminali di stampo camorristico.
Nel caso in esame la contestazione cautelare è stata formulata

con riferimento ad un’ipotesi di corruzione semplice ed il P.M.,
come già dedotto in sede di riesame, ha avanzato in data 20 no-
vembre 2015 una richiesta di intercettazioni, poi autorizzata dal
G.i.p. presso il Tribunale di Napoli il 24 novembre 2015 limitata-
mente agli uffici personali in uso al Romeo presso la “Romeo Ge-
stioni” a Napoli e Roma e all’interno dell’Hotel Romeo a Napoli,

senza che fossero emersi elementi indiziari circa l’esistenza di
eventuali rapporti dell’indagato con la criminalità organizzata, in
quanto tali propedeutici alla captazione delle conversazioni a
mezzo dei cd. “virus spia”. L’operazione di intercettazione è poi
avvenuta senza che il P.M. specificasse, nel suo decreto esecutivo,
il riferimento agli uffici personali del Romeo all’interno di quegli
edifici. Atti processuali, questi, sui quali si è basato il provvedi-
mento cautelare de quo, e che la difesa ha contestato in sede di
riesame senza che i presupposti di legittimità delle operazioni di
intercettazione all’interno di private dimore siano stati verificati
dal G.i.p. e dallo stesso Tribunale del riesame.
2.3.1. Deduce, altresì, la difesa un vizio già devoluto all’atten-

zione del Tribunale del riesame, evidenziando come nel decreto
esecutivo del 27 giugno 2016 il P.M., nel richiamare le precedenti
autorizzazioni, abbia, da un lato, ordinato di continuare l’intercet-
tazione a mezzo del software spia, dall’altro lato abbia ordinato
l’inizio di una nuova intercettazione per mezzo delle tradizionali
microspie ambientali negli uffici della “Romeo Gestioni” siti in
via Pallacorda a Roma. A tale vizio si aggiunge poi il fatto che la
successiva richiesta di proroga del 15 luglio 2016 è stata avanzata
dal P.M. di Napoli, e dal G.i.p. autorizzata il 19 luglio 2016, con
riferimento alla prosecuzione delle operazioni in edifici privati
della società “Romeo Gestioni” in Napoli e Roma, nonché presso
l’Hotel Romeo di Napoli, a mezzo di un captatore informatico
(cd. “virus spia”) già inserito all’interno di altro telefono cellulare
in uso a tale Giovanni Annunziata, senza alcuna motivazione ido-
nea a collocare i rapporti fra quest’ultimo ed il Romeo all’interno
di un quadro di criminalità organizzata. Sebbene il susseguente
decreto esecutivo del P.M., in data 19 luglio 2016, abbia disposto
l’intercettazione ambientale nei luoghi autorizzati dal G.i.p. con
quelle modalità, un nuovo decreto esecutivo del P.M. in data 2
agosto 2016 ha tuttavia disposto - senza che sia mai stata richiesta
alcuna autorizzazione al G.i.p., e senza modificare le già autoriz-
zate modalità per mezzo del software spia inserito sul telefono
dell’Annunziata - l’installazione di microspie ambientali di tipo
tradizionale all’interno degli uffici del Romeo nella su citata via
Pallacorda in Roma.
2.3.2. Alla stregua di tali rilievi, dunque, il ricorrente aveva

chiesto al Tribunale del riesame, con una memoria depositata il
22 marzo 2017 - rimasta tuttavia senza risposta -, di verificare i
presupposti di utilizzabilità degli esiti delle operazioni di inter-
cettazione ambientale effettuate a Roma con riferimento sia alle
modalità di autorizzazione e proroga dei decreti, sia all’effettiva
esistenza della correlativa base indiziaria, unitamente al rilevante
profilo della equiparabilità degli uffici del Romeo alla nozione di
luoghi di privata dimora.
2.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi

della motivazione sia in punto di gravità indiziaria del reato con-
testato in sede cautelare, sia sotto i profili della inesistenza della
qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio in capo al Gasparri e della inattendibilità, intrinseca ed
estrinseca, della chiamata in correità da questi formulata a carico
del Romeo.
L’ordinanza genetica ha ritenuto di attribuire al Gasparri la qua-

lifica di pubblico ufficiale, quale funzionario della Consip s.p.a.,
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni da lui stesso rese
circa la posizione assunta nell’ambito dei bandi di gara predisposti
in settori strategici, di interesse delle società riferibili al Romeo,
senza indicarne però i riscontri oggettivi riguardo agli organi-
grammi societari ovvero ad ordini di servizio, deleghe o nomine
da parte dell’amministratore delegato della società. Non risulta
chiaramente, inoltre, ai fini della configurabilità del contestato
reato di corruzione, quale sia la fonte del rapporto di lavoro tra il
Gasparri e la Consip, quale sia il settore di attività ove egli svolge
le sue mansioni e se il settore in questione comprenda solo od
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anche l’esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico ser-
vizio.
Richiamato il quadro normativo inerente le competenze e le

funzioni attribuite alla Consip s.p.a., si deduce inoltre che le man-
sioni attribuite al Gasparri nel periodo in contestazione escludono
comunque la possibilità di ravvisare in capo allo stesso la qualifica
di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La Dire-
zione “sourcing servizi e utility” assegnata al Gasparri a partire
dal 2011 non aveva infatti alcuna competenza in materia di ge-
stione delle gare - affidate ad apposite commissioni nominate dal
Consiglio di amministrazione e supportate dalla Direzione legale
e societaria - risultando invece competente per tutte le attività a
valle delle convenzioni e dei relativi procedimenti di evidenza
pubblica, ossia con riferimento non solo alla gestione dei rapporti
con le pubbliche amministrazioni aderenti, ma anche allo studio
ed aggiornamento di specifiche clausole tecniche da inserire in
futuri capitolati, con la conseguenza che egli, nei rapporti con le
società affidatarie del servizio di cd. “facility management” (fra
le quali v’era anche la “Romeo Gestioni” s.p.a., affidataria di quat-
tro lotti nella gara FM3), non poteva considerarsi un incaricato di
pubblico servizio né, tanto meno, un pubblico ufficiale.
2.4.1. Evidenziate talune contraddizioni emergenti dal confronto

fra il primo ed il secondo interrogatorio del Gasparri (l’uno reso
dinanzi alla Procura napoletana, l’altro a quella romana) e rico-
struite le modalità di risposta ai chiarimenti richiesti al Romeo
dalla Commissione di gara della Consip s.p.a., si contesta la pretesa
riconducibilità delle condotte in contestazione al paradigma delle
ipotesi delittuose di cui agli artt. 318-319 cod. pen. muovendo es-
senzialmente dalle seguenti considerazioni: a) che il Gasparri è del
tutto estraneo alle funzioni inerenti la predisposizione dei bandi di
gara, sui quali non può esercitare alcuna ingerenza; b) che egli è
completamente estraneo al procedimento di gara e a quello di no-
mina delle relative commissioni; c) che nessuna notizia riservata
è stata da lui rivelata al Romeo in ragione dell’ufficio, poiché
quelle cui si fa riferimento negli interrogatori o erano di pubblico
dominio o gli erano già note; d) che i consigli offerti in ordine alla
predisposizione di atti della società del Romeo, come il progetto
tecnico o i chiarimenti da rendere all’interno del su indicato sub-
procedimento amministrativo, sono da ritenere del tutto estranei a
qualunque tipo di funzione pubblica o di pubblico servizio.
Si sottolinea, al riguardo, l’inesistenza, anche a voler prescin-

dere dalla mancanza della qualità soggettiva del Gasparri, di do-
cumentati atti contrari ai doveri d’ufficio, ponendosi in evidenza
il fatto che le attività da lui svolte non appaiono propriamente ri-
conducibili all’incarico assegnatogli, poiché sono state realizzate
solo a margine o collateralmente o, comunque, in concomitanza
con le attività dell’ufficio.
2.4.2. Nel ricorso si deduce, infine, il mancato vaglio di atten-

dibilità, intrinseca ed estrinseca, della chiamata di correo da parte
del Gasparri, non solo perché imprecisa relativamente al ruolo ed
alle funzioni ricoperti all’interno della Consip, ma anche perché
sfornita di validi riscontri circa la provenienza delle somme che
il Romeo gli avrebbe versato “in nero”.
2.5. Con il quinto motivo si deducono violazioni di legge e vizi

della motivazione in relazione agli artt. 191, 352, 353, 354, 359 e
360 cod. proc. pen., circa i presupposti e le modalità di acquisi-
zione di frammenti di carta rinvenuti nella spazzatura proveniente
dagli uffici romani della società del Romeo. Tali frammenti di
carta, indicati quali riscontri estrinseci delle dichiarazioni rese dal
Gasparri nei suoi due interrogatori, sono stati recuperati dagli or-
gani di P.G. all’interno di un sito temporaneo di raccolta dei rifiuti,
sulla base di verbali di acquisizione depositati nella Cancelleria
del G.i.p. solo in data 28 febbraio 2017, dai quali non è possibile
evincere se si sia trattato di un’attività di iniziativa ovvero dele-
gata dal P.M..

Al riguardo si contestano, in particolare, le modalità di acqui-
sizione dei sacchetti della spazzatura, non risultando agli atti la
trasmissione del verbale delle operazioni al P.M. procedente, né
alcun provvedimento di convalida della perquisizione entro le suc-
cessive 48 ore. La P.G. operante, peraltro, non solo non ha tra-
smesso i plichi al P.M per l’eventuale sequestro, ma li ha aperti
procedendo ad un complesso accertamento tecnico, in difetto di
assistenza difensiva e senza che vi fosse alcuna autorizzazione da
parte del P.M.. L’attività di ricostruzione tecnica svolta dalla P.G.,
infatti, ha portato, nel periodo ricompreso fra il mese di agosto
2016 ed il gennaio 2017, all’individuazione di frammenti di carta
presuntivamente attribuiti all’indagato, modificando in via per-
manente il contenuto di quanto in sequestro, in violazione delle
garanzie del contraddittorio oggetto della procedura specifica-
mente contemplata negli artt. 359 e 360 cod. proc. pen..
Si evidenzia, poi, come già nella memoria presentata al Tribu-

nale del riesame sia stata contestata l’affidabilità scientifica della
consulenza tecnica depositata dal P.M. in data 15 marzo 2017,
avente ad oggetto la comparazione della scrittura dell’indagato
con quella riscontrabile dai documenti ricostruiti dalla P.G.: degli
elementi di prova a discarico al riguardo rappresentati in una con-
sulenza tecnica depositata dalla difesa non v’è traccia nella moti-
vazione del provvedimento impugnato, benché numerosi dubbi
fossero stati sollevati circa le modalità di ricostruzione tecnica dei
documenti, la metodologia seguita e l’esito stesso dell’analisi
comparativa grafologica disposta dalla Procura in relazione alle
fotocopie e alle fotografie dei documenti ricostruiti attraverso la
sovrapposizione di frammenti provenienti da diverse buste.
Il materiale che la P.G. ha acquisito dagli addetti dell’A.M.A.

avrebbe dovuto essere sequestrato previa informativa alla Procura,
dovendosi propriamente qualificare come “rifiuti”, non come res
derelictae né, tanto meno, come res nullius, i fogli di carta contenuti
nelle buste di plastica lasciate negli appositi contenitori, ovvero con-
segnate dal loro detentore all’azienda comunale preposta alla rac-
colta ed al conferimento dei rifiuti presso la discarica comunale.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, infine, l’atti-

vità di ricostruzione documentale svolta con l’apertura e l’estra-
zione di parti di documenti provenienti da sacchetti della
spazzatura sigillati e in precedenza acquisiti non può che definirsi
come accertamento tecnico irripetibile, come tale soggiacente alla
disciplina dettata dall’art. 360 cod. proc. pen., con la conseguente
inutilizzabilità dei documenti sopra indicati.
2.6. Con il sesto motivo si deducono violazioni di legge e vizi

della motivazione in relazione ai profili della attualità e concre-
tezza delle esigenze cautelari, ivi comprese quelle attinenti all’ipo-
tizzato pericolo di inquinamento delle prove, nonché in punto di
adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, sul
triplice rilievo: a) che l’indagato è persona incensurata; b) che
dell’indagine attualmente in corso a cura della Procura di Napoli
non si conoscono ancora gli esiti; c) che l’ordinanza impugnata
non cita una sola gara in relazione alla quale possa sostenersi che
l’aggiudicazione in favore della “Romeo Gestioni” sia avvenuta
per effetto dell’attività corruttiva del suo titolare ovvero maturata
nell’ambito dell’ipotizzato “metodo Romeo”.
Del tutto carente, infine, deve ritenersi la motivazione circa il

pericolo di inquinamento probatorio, i cui elementi sintomatici
non sono stati adeguatamente rappresentati dal Tribunale.
3. Con motivi aggiunti al ricorso, depositati, con il corredo di

cospicuo materiale documentale, nella Cancelleria di questa Su-
prema Corte in data 6 giugno 2017, i difensori dell’indagato, Av-
vocati Francesco Carotenuto e Alfredo Sorge, hanno esposto ed
ampiamente sviluppato un’articolata serie di argomentazioni cri-
tiche volte a sostenere la fondatezza dei motivi originari, conte-
stando le ragioni illustrate nella motivazione dell’ordinanza
impugnata ed insistendo per il suo annullamento.
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Si ribadiscono, in particolare, l’erroneità del rigetto dell’eccezione
di incompetenza territoriale con riferimento all’ipotesi di connes-
sione prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., unitamente alle
censure inerenti alla eccepita insussistenza della qualifica soggettiva
di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in capo al
Gasparri. Sotto tale ultimo profilo si rileva che le attività svolte dalla
Consip nella fase della esecuzione dei contratti di fornitura, ossia
successivamente alla stipula delle convenzioni che chiudono la fase
pubblicistica della procedura aprendo quella regolata dalle norme di
diritto privato, consistono in operazioni di monitoraggio, consulenza
ed assistenza finalizzate esclusivamente a misurare e promuovere
l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito di rapporti contrattuali
che nascono direttamente fra le P.A. committenti ed i fornitori ag-
giudicatari, rimanendo la Consip nella posizione di soggetto terzo
rispetto a tali rapporti. Ne discende che le funzioni svolte nell’ambito
della Direzione cui il Gasparri era preposto erano di tipo esclusiva-
mente privatistico e non potevano in alcun modo condizionare, per
la loro natura consultiva, l’esecuzione della convenzione “FM3” e
la procedura di gara “FM4” in favore della “Romeo Gestioni” s.p.a..
Viene infine ribadita l’insussistenza delle esigenze cautelari in re-

lazione ad entrambe le tipologie di pericolo ravvisate nell’ordinanza
impugnata, contestando l’adeguatezza della misura custodiale per
essere state pretermesse le obiezioni rappresentate nella memoria
difensiva del 21 marzo 2017.
4. Con motivi nuovi depositati il 6 giugno 2017 i predetti difensori

hanno eccepito violazioni di legge in ordine alle modalità delle pro-
cedure di iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato,
richiamando sul punto quanto già dedotto innanzi ai Giudici di me-
rito e, successivamente, nei motivi formulati a sostegno del ricorso
principale.
Si censurano, al riguardo, sulla base della documentazione allegata,

sia l’utilizzo strumentale dell’istituto, in modo da consentire l’allun-
gamento dei termini di indagine ex art. 405, comma 2, cod. proc. pen.
senza che le relative iscrizioni fossero supportate da nuovi fatti emersi
dalle attività d’indagine, sia l’assenza di precisi elementi di collega-
mento con vicende inerenti a fatti di criminalità organizzata, come
tali idonei a giustificare le iscrizioni operate con riferimento all’art.
7 della legge n. 203/1991 e all’art. 416 bis cod. pen. (annotate sul re-
gistro e poi estromesse nel successivo aggiornamento).
Evenienze procedimentali, queste, che hanno determinato la con-

cessione di autorizzazioni all’esecuzione di attività di intercettazione
con mezzi particolarmente invasivi (ad es., con l’utilizzo del sistema
cd. “trojan”), le cui richieste, però, erano basate su imputazioni prov-
visorie non corrispondenti ai dati rinvenibili nel registro delle notizie
di reato, con la conseguente inutilizzabilità degli esiti di tutte le in-
tercettazioni disposte nei correlativi periodi di riferimento.
Si richiama, sul punto, la sentenza delle Sezioni Unite del 28 aprile

2016 (ric. Scurato), evidenziando come nessuna attività criminosa,
tanto meno riferibile ad associazioni di tipo camorristico o mafioso,
fosse in corso di svolgimento nei domicili del Romeo fatti oggetto
delle richieste di autorizzazione e proroga delle intercettazioni.
Vengono altresì ribadite le eccezioni: a) di inutilizzabilità delle

intercettazioni ambientali eseguite a mezzo di microspie “tradizio-
nali” negli uffici privati della “Romeo Gestioni”, in quanto non au-
torizzate dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli, ma installate
d’iniziativa dalla P.G. operante il 1 agosto 2016; b) di omessa valu-
tazione delle risultanze emergenti dalla consulenza grafologica de-
positata dalla difesa in controdeduzione rispetto alle conclusioni
raggiunte dal consulente tecnico del P.M.; c) di nullità dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare per l’omessa valutazione di ele-
menti a favore dell’indagato desumibili da una serie di atti (la me-
moria difensiva, con i relativi allegati, del 23 dicembre 2016;
un’informativa della P.G. in data 9 gennaio 2017; i decreti di rigetto
delle richieste di intercettazioni ad opera del G.i.p. presso il Tribunale
di Napoli in data 16 novembre 2015 e in data 12 dicembre 2016;

verbali di “osservazione” e “controllo” da parte della P.G.; i verbali,
senza le parti soggette ad omissis, degli interrogatori resi al P.M. dal
Gasparri in data 16 dicembre 2016 e in data 26 gennaio 2017, ecc.)
che avrebbero dovuto essere presenti al momento della richiesta cau-
telare e del successivo interrogatorio di garanzia, tenuto conto del
fatto che vi erano anche documenti frutto di attività acquisitive svolte
dalla difesa ex art. 327 bis cod. proc. pen..

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti e per gli effetti qui

di seguito esposti e precisati.
1. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di inammissibilità

formulata dal Procuratore generale nella sua requisitoria sulla base
di un generale ed onnicomprensivo difetto di specificità e decisività
dei vizi dedotti sia nel ricorso che nei motivi aggiunti e nuovi, attra-
verso il richiamo alla linea interpretativa al riguardo tracciata da que-
sta Corte (Sez. VI, n. 10539 del 10 febbraio 2017, ric. Lorusso, in
CED Cass., m. 269.379), secondo cui è inammissibile, perché ge-
nerico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di
motivi concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti
e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e ver-
bosità rende confusa l’esposizione delle doglianze e difficoltosa l’in-
dividuazione delle questioni sottoposte al vaglio del Giudice di
legittimità.
Invero, pur nella prolissità dell’esposizione (che arriva a sfiorare

complessivamente il numero di 450 pagine, se si considerano, oltre
al ricorso principale, i motivi nuovi ed aggiunti) e nella ripetitività
degli argomenti individuati a sostegno delle correlative censure, che
rendono talora difficoltosa la focalizzazione dei profili critici che si
intendono devolvere al sindacato di legittimità, il ricorso - articolato
in sei motivi di doglianza, cui si aggiungono quattro motivi aggiunti
ed almeno cinque motivi nuovi, suddivisi in una pluralità di questioni
principali e subordinate - non può essere nel suo insieme considerato
inammissibile poiché indica, con sufficiente grado di precisione e
specificità rispetto al percorso motivazionale delineato nella deci-
sione impugnata, i punti che si intendono sottoporre allo scrutinio
di legittimità, deducendo con dovizia di argomentazioni, critica-
mente strutturate e sorrette da un ampio corredo documentale, le ra-
gioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure ivi formulate:
censure che in alcuni passaggi, peraltro, involgono finanche la pro-
spettazione di un diverso inquadramento giuridico delle funzioni ri-
vestite da uno dei coimputati.
V’è poi da osservare, sotto altro profilo, che, in caso di ricorso per

cassazione concernente i provvedimenti in materia de libertate, il
disposto di cui all’art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via
eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima dell’inizio della
discussione (motivi che devono riguardare capi o punti della deci-
sione già investiti dall’originale atto di gravame), ma non attiene alla
produzione di documenti, che resta disciplinata dalle regole generali
concernenti il procedimento di legittimità. Ne consegue che, doven-
dosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le forme
previste dall’art. 127 del codice di rito (ex art. 311, comma 5, cod.
proc. pen.), le produzioni documentali devono intervenire, al più
tardi, con una memoria depositata nella Cancelleria della Corte di
Cassazione entro il termine - nel caso di specie rispettato - di cinque
giorni prima dell’udienza (da ultimo, v. Sez. III, n. 12641 del 5 feb-
braio 2013, ric. Pisano, in CED Cass., m. 255.118).
3. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, poiché so-

stanzialmente incentrato sulla valorizzazione di aspetti legati alla
connessione di tipo probatorio o investigativo - che pur emerge - tra
i fatti oggetto del procedimento de quo e quelli oggetto dell’origi-
nario procedimento instaurato presso l’Autorità giudiziaria parteno-
pea, non invece sulla necessaria e preliminare disamina dei profili
di tipo ideativo-programmatorio o finalistico che rilevano ai fini qui
presi in esame, ex art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.),
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sulla base dell’insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema
Corte dettato (Sez. VI, n. 3444 del 19 novembre 1997, dep. 1998,
ric. Cunetto, in CED Cass., m. 210.085; Sez. VI, n. 914 del 16 marzo
1999, ric. Archidiacono, ivi, m. 214.782), secondo cui l’ipotesi di
connessione prevista dall’art. 12, lett. b), cod. proc. pen. si riferisce,
oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione,
ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l’agente commette
in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, per-
ciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un uni-
tario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità
ad un’unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata,
propria della continuazione, costituisce una forma di collegamento
tra fatti criminosi che avviene non in virtù di un elemento oggettivo
estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di un elemento volitivo
ed intellettivo dell’agente e con riferimento alla sola posizione di
tale soggetto. Quest’ultimo, invece, quando agisce per la commis-
sione di un reato in concorso con altre persone, ignare del pro-
gramma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi
attuativi dell’unico piano criminoso, non determina la estensione
agli altri di una connessione derivata, essendo ontologicamente
inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del
reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.
Aspetti, quelli or ora indicati, che la decisione impugnata, sia pure

sinteticamente, ha posto in rilievo lì dove ha escluso, con riferimento
alla configurabilità di atti deliberativi e volitivi unitari, la presenza di
elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso, senza che
alcuna valida argomentazione di segno contrario ne abbia travolto o
anche solo incrinato la coerenza logica del percorso motivazionale.
Al riguardo, invero, questa Corte ha affermato, nella medesima

prospettiva ermeneutica, che il generico programma criminoso co-
stituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere,
di per sé solo, in mancanza di altri elementi, non configura un rap-
porto di connessione tra il reato associativo e gli eventuali singoli
reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a deter-
minare uno spostamento di competenza per materia o per territorio
(Sez. I, n. 16620 del 15 febbraio 2001, ric. Carannante, in CED
Cass., m. 218.772).
Anche sotto altri profili, pur essi evidenziati nella motivazione

della impugnata ordinanza, si rivela poi infondata la su esposta ec-
cezione, ove si consideri che, in tema di reati commessi da più autori
in concorso, non si verifica lo spostamento della competenza per
connessione prevista dall’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., qualora
non ricorra l’identità di tutti i compartecipi, difettando, in caso con-
trario, l’unità del processo volitivo (Sez. I, n. 23591 del 27 maggio
2008, ric. Avitabile, in CED Cass., m. 240.205)
3.1. Analoghe considerazioni devono svolgersi ai fini della con-

figurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett.
c), cod. proc. pen., per la quale è necessario che vi sia identità fra gli
autori del reato fine e quelli del reato mezzo (Sez. I, n. 5970 del 2
marzo 2016, dep. 2017, ric. Squarcialupi, in CED Cass., m. 269.181)
La presenza del nesso teleologico, d’altronde, richiede la presenza

di un collegamento finalistico, che può essere affermata solo se ri-
sulta che la volontà dell’agente, al momento della consumazione del
reato-mezzo, fosse effettivamente diretta alla commissione del reato-
scopo e che quest’ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da
parte dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno
l’identificazione della sua fisionomia giuridica (arg. ex Sez. VI, n.
48552 del 18 novembre 2009, ric. Ponci, in CED Cass., m. 245.342;
Sez. II, n. 4751 del 31 maggio 1989, dep. 1990, ric. Costa, ivi, m.
183.912).
Aspetti, quelli ora indicati, che assumono un rilievo dirimente al

fine qui considerato, e sui quali il ricorrente non ha offerto congrue
allegazioni volte a confutare l’epilogo decisorio cui è pervenuta, in
parte de qua, la decisione impugnata.
3.2. Né può farsi leva, ragionando a contrario, sul riferimento ope-

rato dal G.i.p. nell’ordinanza genetica al fatto che, a seguito del prov-
vedimento di stralcio adottato il 16 gennaio 2017 per ragioni di com-
petenza territoriale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, ci si trova dinanzi allo stesso e non a diversi procedimenti,
poiché nello stesso passaggio motivazionale dell’ordinanza cautelare
si ha cura di precisare che siffatto riferimento involge - al diverso fine
della valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni disposte dal-
l’Autorità giudiziaria di Napoli - l’apprezzamento del medesimo am-
bito investigativo avente ad oggetto sia la vicenda corruttiva in esame
che altri fatti di illecita gestione di appalti aventi ad oggetto servizi di
pulizia per enti pubblici, tra cui l’Ospedale Cardarelli ed il Policlinico
di Napoli: fatti per i quali gli organi inquirenti di Napoli e di Roma
procedono in formale coordinamento investigativo, sì da giustificare
il richiamo al quadro di principii al riguardo delineato da questa Corte
(Sez. VI, n. 21740 del 1 marzo 2016, ric. Masciotta, in CED Cass.,
m. 266.921, secondo cui i risultati delle intercettazioni telefoniche le-
gittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizial-
mente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le
condizioni di ammissibilità previste dall’art. 266 cod. proc. pen., sono
utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente
frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei sog-
getti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l’art. 270
cod. proc. pen. che postula l’esistenza di procedimenti “ab origine”
tra loro distinti.
Entro tale prospettiva, infatti, ai fini del divieto di utilizzazione

previsto dall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., la nozione sostan-
ziale di “diverso procedimento” va desunta dal dato dell’alterità o
non uguaglianza del procedimento instaurato non nell’ambito del
medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di
reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto
di indagine nell’ambito di altro, differente, anche se connesso, pro-
cedimento (Sez. II, n. 19730 del 1 aprile 2015, ric. Vassallo, in CED
Cass., m. 263.527; Sez. II, n. 3253 del 10 ottobre 2013, dep. 2014,
ric. Costa, ivi, m. 258.591).
4. Parzialmente fondato, di contro, deve ritenersi il secondo mo-

tivo di doglianza, poiché l’ampio contenuto della memoria difensiva
presentata, con allegata documentazione, al P.M. presso il Tribunale
di Napoli sin dal 23 dicembre 2016, e poi sostanzialmente riprodotta
in quella dalla difesa depositata presso la Procura del Tribunale di
Roma in data 28 febbraio 2017 (dunque in un momento successivo
alla richiesta di emissione della misura cautelare dal P.M. avanzata
il 16 febbraio 2017), non è stato congruamente vagliato dal Tribunale
del riesame, che avrebbe dovuto specificamente esaminarlo e valu-
tarne le implicazioni, anche in relazione alla consistenza delle alle-
gazioni documentali, sia nelle parti che interessavano la ricostruzione
storico-fattuale della vicenda descritta nel tema d’accusa provviso-
riamente formulato in sede cautelare - ossia in relazione alla natura
dei rapporti dall’indagato intrattenuti con la Consip s.p.a. e con il
Gasparri - sia in merito alla dedotta insussistenza dei presupposti di
legittimità e di utilizzabilità delle operazioni di intercettazione il cui
esito è stato posto a fondamento della misura cautelare impugnata
in sede di riesame.
Secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. VI, n.

29807 del 20 giugno 2001, ric. Caterino, in CED Cass., m. 220.652),
allorquando si verta in tema di richiesta di applicazione di una misura
cautelare personale le memorie difensive nelle quali siano compen-
diati elementi a favore dell’indagato devono essere trasmesse dal P.M.
al Giudice per le indagini preliminari solo se già depositate al mo-
mento della richiesta formulata ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen..
Non sussiste, dunque, la prospettata nullità per omessa valuta-

zione di elementi in favore dell’indagato da parte del G.i.p., poi-
ché questi, al momento dell’adozione dell’ordinanza con la quale
disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, ossia in data 28 febbraio 2017, non aveva la materiale di-
sponibilità del su citato atto difensivo e non poteva di conseguenza
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valutarne il contenuto.
Occorre tuttavia considerare, sotto altro ma connesso profilo, che

la difesa, pur non avendo specificamente dedotto sul punto l’esi-
stenza di “elementi a favore” sicuramente riconoscibili nel loro grado
di oggettività e concludenza, sì da rendere configurabili, in tesi, i
presupposti della nullità prevista dall’art. 292, comma 2 ter, cod.
proc. pen., ha chiaramente prospettato interpretazioni alternative del
quadro degli elementi indiziari ed una serie di connesse eccezioni
processuali la cui analitica e globale valutazione restava senz’altro
assorbita nel complessivo apprezzamento che a tale riguardo il Giu-
dice della libertà avrebbe dovuto necessariamente effettuare (arg. ex
Sez. VI, n. 12442 del 9 marzo 2011, ric. Di Pietro, in CED Cass.,
m. 249.641).
Invero, l’art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen. impone al

Giudice l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali
sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa: ob-
bligo, questo, che la legge impone sia al Giudice che emette l’ordi-
nanza, sia al Tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame,
allorché tali elementi, come verificatosi nel caso in esame, siano pro-
spettati dinanzi a quest’ultimo (Sez. I, n. 4777 del 15 novembre
2011, dep. 2012, ric. Borgnis, in CED Cass., m. 251.848).
Ne discende che il Giudice del riesame, sia pure con motivazione

sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta,
incorrendo, in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legitti-
mità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. VI, n.
31362 dell’8 luglio 2015, ric. Carbonari, in CED Cass., m. 264.938;
Sez. V, n. 45520 del 15 luglio 2014, ric. Musto, ivi, m. 260.765).
Il giudizio di rilevanza in ordine agli elementi prospettati dalla di-

fesa, pur sinteticamente espresso, deve essere analitico e non può ri-
solversi in una valutazione del tutto sommaria e generica (Sez. I, n.
14374 del 9 gennaio 2001, ric. Cianciarusso, in CED Cass., m.
219.093), ancor più ove si consideri che nel caso di specie, secondo
l’impostazione delineata dalla difesa, esso necessariamente involge,
per le parti che direttamente interferiscono sul contenuto della re-
giudicanda cautelare, la disamina delle emergenze investigative
frutto della collegata attività d’indagine partenopea (v. pag. 36 del-
l’ordinanza adottata dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data
28 febbraio 2017).
4.1. Diverse, evidentemente, le considerazioni da svolgere in me-

rito alle produzioni di atti o documenti (ad es., il verbale di incidente
probatorio espletato in data 8 maggio 2017 dinanzi al G.i.p. presso
il Tribunale di Roma ovvero l’informativa di reato del Nucleo di Po-
lizia Tributaria di Napoli in data 4 maggio 2017) la cui formazione
è temporalmente collocabile nelle sequenze procedimentali succes-
sive alla celebrazione del giudizio di riesame, poiché essi apparten-
gono, come tali, al prosieguo delle attività investigative e possono
essere, semmai, oggetto di ulteriori istanze dinanzi al competente
Giudice di merito, ma di certo non possono dispiegare alcun effetto
in questa Sede, involgendo, all’evidenza, valutazioni in punto di fatto
che risultano precluse al Giudice di legittimità.
4.2. Per quel che attiene, infine, alle questioni involgenti la in-

completa selezione di atti e documenti che avrebbero dovuto essere
allegati alla domanda cautelare - questioni dal ricorrente poste sia
nell’articolazione dei motivi oggetto del ricorso principale che in
quelli nuovi - deve rilevarsi come le stesse abbiano già costituito og-
getto di una specifica ordinanza reiettiva emessa in data 10 marzo
2017 dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma a seguito di un’istanza
difensiva di revoca della misura coercitiva ex art. 299 cod. proc. pen..
Pronuncia, questa, attraverso la quale il G.i.p. ha espressamente

vagliato e disatteso i medesimi argomenti dalla difesa prospettati ri-
guardo alla eccepita indisponibilità di una serie di atti (decreti auto-
rizzativi e proroghe delle intercettazioni, deposito dei verbali delle
relative operazioni, iscrizioni al registro delle notizie di reato ex art.
335 cod. proc. pen. e provvedimenti di proroga delle indagini ex art.
406 cod. proc. pen., annotazioni ed informative redatte dagli organi

investigativi, ecc.), la cui eventuale mancata acquisizione, se ulte-
riormente contestata, avrebbe dovuto costituire oggetto di un’impu-
gnazione proposta secondo le forme previste dall’art. 310 cod. proc.
pen., né, comunque, potrebbe essere per la prima volta irritualmente
dedotta in questa Sede.
Devono sul punto richiamarsi i principii da tempo fissati da questa

Suprema Corte (Sez. VI, n. 12 del 12/01/1998, Internicola, in CED
Cass., m. 210589) secondo cui, per i provvedimenti in materia cau-
telare diversi da quelli genetici e soggetti, come tali, ad appello ex
art. 310 cod. proc. pen., la preclusione del c.d. giudicato cautelare
vale, relativamente alle doglianze che ne potevano formare oggetto,
anche in caso di mancata proposizione o di dichiarazione di inam-
missibilità dell’impugnazione; e ciò in forza del carattere devolutivo
dell’appello, che altrimenti ne risulterebbe vanificato.
Il ricorso immediato per cassazione, infatti, può essere proposto,

ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., soltanto contro le
ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di
violazione di legge, nonché, secondo l’art. 568, comma 2, cod. proc.
pen., contro i provvedimenti concernenti “lo status libertatis” non
altrimenti impugnabili: ne consegue che avverso i provvedimenti di
sostituzione o modifica delle misure cautelari è ammesso esclusiva-
mente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310 del codice di rito
(Sez. Unite, n. 16 del 26 novembre 1997, dep. 1998, ric. Nexhi, in
CED Cass., m. 209.335).
5. Il terzo motivo di ricorso è fondato, in relazione ai profili di se-

guito partitamente illustrati, poiché nessun controllo è stato effet-
tuato, pur a fronte di eccezioni gravi e puntualmente formulate in
sede di gravame cautelare, sulla sussistenza dei presupposti di legit-
timità delle operazioni di intercettazione ambientale, il cui esito do-
cumentava, come precisato nell’ordinanza genetica, l’esistenza di
tredici incontri avvenuti tra il Gasparri ed il Romeo a partire dall’at-
tivazione del su indicato mezzo di ricerca della prova (ossia dal 3
agosto 2016) sino alla data del 29 novembre 2016.
5.1. Al riguardo, per vero, la linea interpretativa tracciata da questa

Suprema Corte in tema di intercettazioni telefoniche (Sez. VI, n.
12722 del 12 febbraio 2009, ric. Lombardi Stronati, in CED Cass.,
m. 243.241; Sez. V, n. 1407 del 17 novembre 2016, dep. 2017, ric.
Nascetti, ivi, m. 268.900) è decisamente orientata a stabilire che la
motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni del prov-
vedimento in ordine sia al profilo della indispensabilità del mezzo
probatorio ai fini della prosecuzione delle indagini che a quello ine-
rente alla sussistenza dei gravi indizi di reato, deve necessariamente
dar conto delle ragioni che impongono l’intercettazione di una de-
termina utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, in-
dicando pertanto il collegamento tra l’indagine in corso e la
medesima, affinché possa esserne verificata, alla luce del comples-
sivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento,
l’adeguatezza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall’art.
15, comma 2, Cost..
Deve altresì rilevarsi, alla luce dei principii stabiliti da questa

Corte (Sez. I, n. 42006 del 28 ottobre 2010, ric. Tavelli, in CED
Cass., m. 249.109), che le valutazioni circa l’utilizzabilità del mate-
riale proveniente da intercettazioni effettuate nel procedimento in
cui sono state disposte le relative operazioni non vincolano il Giudice
del diverso procedimento, che conserva, dunque, piena autonomia
decisoria e in tal senso deve procedere ad autonomo apprezzamento.
Non è possibile, dunque, ritenerne la tralaticia utilizzabilità solo per
il fatto che l’intercettazione disposta nell’uno sia stata utilizzata
nell’altro in presenza delle condizioni di cui all’art. 270 cod. proc.
pen., poiché nel secondo procedimento il Giudice, quand’anche
venga sollecitato ad operare il suo vaglio delibativo in sede inciden-
tale, deve rivendicare la propria autonomia di valutazione, essendo
diversa la res iudicanda caratterizzata dal diverso fatto di reato,
anche se contestato a carico degli stessi soggetti comuni ai due pro-
cedimenti.
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Proprio perché poste a fondamento dell’ordinanza applicativa
della misura custodiale, dunque, le risultanze offerte dalle attività
d’intercettazione ivi espressamente menzionate avrebbero dovuto
costituire oggetto di uno specifico controllo, in sede di riesame, sulla
fondatezza o meno dell’eccepita insussistenza dei presupposti e delle
condizioni di legittimità della loro autorizzazione.
Controllo che non risulta essere stato esperito.
Non è qui in discussione, evidentemente, il diverso profilo, pur

evocato nella motivazione dell’ordinanza impugnata, attinente alla
mancata acquisizione del decreto autorizzativo ed al mancato depo-
sito di cui all’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. - da effettuarsi con
le modalità previste dall’art. 268, commi 6 e 8, cod. proc. pen. -, poi-
ché è pacifico che lo stesso non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel
corso delle indagini preliminari, trattandosi di un adempimento che
può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative
non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268, comma 5, cod.
proc. pen. (Sez. V, n. 4758 del 10 luglio 2015, dep. 2016, ric. Ba-
gnato, in CED Cass., m. 265.992).
L’affermazione di tale principio, però, da un lato rende comunque

salvo il diritto della parte di richiedere l’espletamento di una verifica
al riguardo - avendo questa Corte chiaramente stabilito che il Giudice
di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale (Sez. II, n. 30815
del 26 aprile 2012, ric. Parise, in CED Cass., m. 253.415) - dall’altro
deve comunque combinarsi con le implicazioni sottese alla connessa
linea interpretativa dianzi richiamata, che richiede un autonomo ap-
prezzamento da parte del Giudice ad quem, ove la consistenza della
stessa base indiziaria sulla quale si fonda il provvedimento impu-
gnato, come avvenuto nel caso di specie, venga radicalmente posta
in discussione attraverso la formulazione di eccezioni non prete-
stuose e seriamente prospettate.
5.2. Solo apoditticamente affermato risulta, in un passaggio della

motivazione dell’ordinanza impugnata, il collegamento tra la genesi
delle attività d’indagine e l’acquisizione di elementi - non esplicita-
mente indicati, né posti in relazione con il compendio indiziario in-
dividuato a sostegno dell’imputazione provvisoriamente enucleata
in sede cautelare - in merito alla ipotizzata infiltrazione camorristica
nelle attività proprie dei servizi di pulizia svolti presso l’Ospedale
Cardarelli di Napoli dall’impresa del ricorrente.
Erronea deve ritenersi, poi, l’affermazione secondo cui gli uffici

romani dell’impresa del Romeo non potrebbero considerarsi luogo
di privata dimora poiché l’indagato vi si recava “per svolgere i pro-
pri, non sempre leciti, affari una volta la settimana, senza neanche
trascorrervi la notte”. Sulla base di tale argomentazione, peraltro,
l’ordinanza impugnata ha illogicamente fondato il corollario incen-
trato sulla conseguenziale irrilevanza di tutte le questioni dalla difesa
dedotte riguardo alla legittimità delle attività di intercettazione ese-
guite attraverso l’installazione del cd. “virus spia”.
Occorre sul punto ribadire, anzitutto, l’insegnamento di questa

Corte (Sez. VI, n. 49533 del 29 settembre 2003, ric. Giliberti, in
CED Cass., m. 227.835) secondo cui, in tema di intercettazioni am-
bientali, ai fini della verifica del presupposto dello svolgimento di
attività criminosa in atto, la nozione di privata dimora non evoca
solo i luoghi ove si svolge la vita domestica, e cioè la casa di abita-
zione, ma comprende anche ogni altro luogo in cui il soggetto che
ne dispone abbia la titolarità dello jus excludendi alios a tutela della
riservatezza inerente alla vita privata. Ne consegue che anche l’uf-
ficio privato è luogo di privata dimora poiché chi ne dispone svolge
in esso la sua attività lavorativa, che implica un aspetto dello svol-
gimento della vita individuale in cui è compreso l’intrattenimento
diretto o mediante mezzi di comunicazione con le persone che il ti-
tolare ammette ad entrare nella sua sfera privata.
Deve poi richiamarsi l’intero quadro di principii delineato dal Su-

premo Consesso di questa Corte (Sez. Unite, n. 26889 del 28 aprile
2016, dep. 1 luglio 2016, ric. Scurato, in CED Cass., m. 266905-
266906), in base al quale: a) l’intercettazione di comunicazioni tra

presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in un
dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti
di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina
di cui all’art. 13 del decreto legge n. 151 del 1991, convertito dalla
legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi
di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed
indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che
siano sedi di attività criminosa in atto; b) ai fini dell’applicazione
della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall’art.
13 del su menzionato decreto legge n. 152 del 1991, per procedi-
menti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi
quelli elencati nell’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen.
nonché quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delin-
quere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Nella motivazione di tale pronuncia questa Corte ha significati-

vamente sottolineato che, in considerazione della forza intrusiva del
mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella no-
zione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti,
sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del
provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso.
Esula, in tal senso, dall’area dei delitti di criminalità organizzata

il mero concorso di persone nel reato, pur se caratterizzato da un’at-
tività di organizzazione di risorse materiali ed umane, con rilievo
predominante rispetto all’apporto dei singoli concorrenti.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, pertanto, il Tribunale

del riesame dovrà svolgere le già richieste, ma non effettuate, verifi-
che sul materiale indiziario emerso dalle operazioni di intercettazione
ambientale espressamente utilizzate dal P.M. a sostegno della propria
richiesta (ossia quelle oggetto dell’arco temporale ricompreso fra il
3 agosto ed il 29 novembre 2016) ed in seguito valutate dal G.i.p. ai
fini della decisione sull’applicazione della misura cautelare oggetto
dell’ordinanza impositiva, accertando in particolare: a) il profilo at-
tinente alla necessaria individuazione degli elementi di collegamento
della condotta delittuosa oggetto del tema d’accusa cautelare con
l’esistenza di associazioni criminali, anche e soprattutto di tipo orga-
nizzato, la cui sicura valenza sul piano indiziario potrebbe, in tesi,
giustificare l’utilizzazione dei mezzi particolarmente invasivi impie-
gati nel caso di specie per effetto del ricorso ai cd. captatori informa-
tici nei dispositivi elettronici portatili; b) la coincidenza tra le ipotesi
delittuose oggetto delle iscrizioni effettuate nel registro delle notizie
di reato ex art. 335 cod. proc. pen. e quelle poi indicate nelle richieste
e nei correlativi decreti di autorizzazione e proroga delle intercetta-
zioni utilizzate nel presente procedimento che si riferiscono alla con-
figurazione dell’ipotesi delittuosa ivi provvisoriamente contestata (ex
artt. 81 cpv., 110, 318, 319, 321 cod. pen.).
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, occorre tener conto della

duplice circostanza di fatto: a) che al momento della formulazione
del petitum cautelare da parte del P.M. presso il Tribunale di Roma
(ossia in data 13-16 febbraio 2017) è scomparso - per ragioni certa-
mente non ricostruibili nella presente sede di legittimità - ogni rife-
rimento, nella provvisoria formulazione dell’accusa, alla previsione
dell’art. 7 della legge n. 203/91 (pur inizialmente prefigurata, nel
corso dell’indagine avviata dal P.M. presso il Tribunale di Napoli,
in relazione al diverso reato di cui all’art. 353 bis cod. pen.) ovvero
a vicende concretamente ascrivibili a specifici fatti di criminalità or-
ganizzata; b) che nel periodo antecedente la formulazione della pre-
detta richiesta cautelare, tuttavia, risultavano, sulla base delle
produzioni documentali offerte dalla difesa, due aggiornamenti, a
brevissima distanza l’uno dall’altro, delle iscrizioni disposte a carico
del ricorrente Romeo dal P.M. presso il Tribunale di Napoli: l’uno
(in data 7 novembre 2016) per il reato di cui all’art. 416 cod. pen.,
finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati contro la
pubblica amministrazione aggravati anche dall’art. 7 della legge n.
203/91; l’altro (in data 26 novembre 2016) per il reato di cui all’art.
416 bis, commi 1 e 3, cod. pen., con riferimento all’aggiudicazione
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del solo appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia presso
l’Ospedale Cardarelli di Napoli.
5.3. Giova richiamare, in relazione ai profili ora evidenziati, il

quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (da ultimo, v.
Sez. VI, n. 21740 del 1 marzo 2016, ric. Masciotta, in CED Cass.,
m. 266.922), secondo cui la legittimità di una intercettazione deve
essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed au-
torizzata, non potendosi procedere ad una sorta di controllo diacro-
nico della sua ritualità sulla base delle risultanze derivanti dal
prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni. Con la conse-
guenza che, nel caso in cui un’intercettazione di comunicazione sia
disposta applicando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla su citata
legge n. 203/1991) con riguardo ad una originaria prospettazione di
reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere
utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di quali-
ficare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area.
Non rileva, dunque, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle in-

tercettazioni, che all’esito delle indagini non sia stata confermata
l’ipotesi di accusa per l’accertamento della quale era stato disposto
il mezzo di ricerca della prova, assumendo rilievo solo il fatto che
l’attività di intercettazione sia stata autorizzata con riferimento ad
un delitto rientrante nella categoria dei reati di criminalità organiz-
zata (Sez. VI, n. 1972 del 16 maggio 1997, ric. Pacini Battaglia, in
CED Cass., m. 210.045).
È tuttavia necessario, come stabilito nella citata pronuncia delle

Sezioni Unite, il rispetto di un onere motivazionale rafforzato ai fini
della emissione del provvedimento autorizzativo, poiché la forza in-
trusiva del mezzo usato ed il potenziale vulnus all’esercizio delle li-
bertà costituzionalmente tutelate devono essere prudentemente
bilanciati con il rispetto dei canoni di proporzione e ragionevolezza,
cosicché la qualificazione, pure provvisoria, del fatto come inqua-
drabile in un contesto di criminalità organizzata risulti ancorata a
sufficienti, sicuri ed obiettivi elementi indiziari che ne sorreggano,
per un verso, la corretta formulazione da parte del Pubblico Mini-
stero e, per altro verso, ne consentano la successiva, rigorosa, verifica
dei presupposti da parte del Giudice chiamato ad autorizzare l’ese-
cuzione delle relative operazioni di intercettazione.
Fermo restando, evidentemente, il sindacato di legittimità della

Corte di Cassazione in ordine all’effettiva sussistenza di tali presup-
posti.
Il bilanciamento tra i diritti costituzionali confliggenti, individuali

e collettivi, deve intervenire proprio nella motivazione del provve-
dimento autorizzativo, che in tal senso viene ad assumere una fon-
damentale funzione di garanzia, spiegando le ragioni dell’assoluta
indispensabilità dell’atto investigativo e indicando con precisione
quale sia il criterio di collegamento tra l’indagine in corso e la per-
sona da intercettare. Il presupposto dei “gravi indizi di reato”, infatti,
non ha una connotazione “probatoria”, in chiave di valutazione pro-
gnostica della colpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà
delle esigenze investigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto
costituente reato, in modo da circoscrivere l’ambito di possibile in-
cidenza dell’interferenza nelle altrui comunicazioni private.
A tal proposito, invero, questa Corte ha da tempo osservato che

“la imprescindibile funzione del giudice, cui è demandato lo scruti-
nio dei presupposti di attivabilità delle intercettazioni è quella di af-
fermare in ogni momento il rispetto della legalità del procedimento
e non certo quella di prestarsi a “facili aggiramenti” delle norme di
legge per compiacere alle richieste del pubblico ministero o di chic-
chessia” (v., in motivazione, Sez. VI, n. 50072 del 20 ottobre 2009,
ric. Bassi, in CED Cass., m. 245.699).
Proprio la particolare invasività dello strumento tecnologico at-

traverso il quale si concretizzano le modalità di esecuzione di tale
mezzo di ricerca della prova impone un rigoroso apprezzamento, sia
nella fase della richiesta che in quella della successiva autorizzazione

giudiziale, della solidità della qualificazione dell’ipotesi associativa,
che non può essere configurata come una sorta di illecito “conteni-
tore”, magari senza una specifica individuazione del ruolo e delle
condotte relative ai delitti scopo dell’associazione ipotizzata, stru-
mentalizzandone i tratti identificativi al fine di ottenere l’autorizza-
zione di intercettazioni per mezzo del captatore informatico,
eventualmente da utilizzare a fini di prova per reati diversi, per i
quali non sarebbe stato ammesso l’impiego dello strumento.
Sulla effettiva consistenza ed univocità dei presupposti della base

indiziaria di volta in volta richiamata dagli organi inquirenti a soste-
gno delle richieste di autorizzazione all’esecuzione delle relative
operazioni di intercettazione il Tribunale del riesame dovrà, conse-
guentemente, espletare il necessario vaglio delibativo, uniforman-
dosi al su indicato quadro di principii al riguardo stabiliti da questa
Suprema Corte.
5.4. Infondata, di contro, deve ritenersi l’eccezione dalla difesa

formulata riguardo alla erronea qualificazione, una volta intervenuta
la scadenza del termine, del nuovo decreto di autorizzazione emesso
dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data 18 luglio 2016 (con
riferimento alla captazione ambientale disposta negli uffici romani
del Romeo in via Pallacorda n. 7) in luogo di un decreto di formale
proroga delle intercettazioni, poiché in materia di intercettazioni te-
lefoniche o ambientali il decreto, pur formalmente qualificato “di
proroga”, che sia intervenuto dopo la scadenza del termine originario
o già prorogato, può avere natura sostanziale di autonomo provve-
dimento di autorizzazione all’effettuazione delle suddette operazioni,
se dotato di un autonomo apparato giustificativo, che dia conto -
come in effetti è avvenuto nel caso in esame attraverso il, sia pure
sinteticamente, motivato riferimento al contenuto delle attività in-
vestigative in corso - della ritenuta sussistenza delle condizioni le-
gittimanti l’intromissione nella altrui sfera di riservatezza (arg. ex
Sez. V, n. 4572 del 17 luglio 2015, dep. 2016, ric. Ambroggio, in
CED Cass., m. 265.746; Sez. VI, n. 28521 del 16 giugno 2005, ric.
Ciaramitaro, ivi, m. 231.957).
5.5. Parimenti infondato, infine, deve ritenersi, muovendo da tali

ultime considerazioni, il profilo di doglianza oggetto dell’ulteriore
eccezione relativa alla collocazione di una microspia che risulterebbe
indebitamente avvenuta ad opera della P.G. in data 1 agosto 2016,
rispetto ad un decreto esecutivo emesso dal P.M. presso il Tribunale
di Napoli solo il successivo 2 agosto 2016, con il conseguente avvio
delle relative operazioni di ascolto nei luoghi interessati dalla cap-
tazione in tal modo effettuata.
Sulla base delle produzioni documentali offerte dalle parti risulta:

a) che il provvedimento autorizzativo emesso ex novo dal G.i.p.
presso il Tribunale di Napoli in data 18 luglio 2016 ha espressamente
richiamato, quale suo fondamento giustificativo, la sussistenza delle
condizioni già illustrate nel primo decreto autorizzativo del 23 no-
vembre 2015 e nei successivi provvedimenti di proroga, che a loro
volta autorizzavano l’esecuzione delle intercettazioni ambientali in
una serie di luoghi (fra i quali erano stati indicati anche gli uffici ro-
mani di via Pallacorda n. 7); b) che a tale provvedimento ha fatto
seguito il decreto esecutivo emesso dal P.M. presso il Tribunale di
Napoli in data 19 luglio 2016, ove si faceva riferimento, nel richia-
mare la precedente autorizzazione del G.i.p., all’intercettazione dei
flussi informatici su una utenza cellulare captata attraverso un “soft-
ware spia” esclusivamente all’interno degli uffici ivi espressamente
menzionati (tra i quali figuravano anche i predetti uffici romani di
via Pallacorda); c) che durante la fase esecutiva di tali intercettazioni,
in data 2 agosto 2016, gli organi investigativi operanti comunicavano
al P.M. di aver dato esecuzione al decreto nella tarda serata del 1
agosto 2016 (il dato è richiamato anche nella successiva informativa
del 27 settembre 2016, ove, nel comunicare le varie modifiche ap-
portate alle modalità di esecuzione dell’intercettazione, si fa riferi-
mento, per l’appunto, alla installazione di una microspia in data I
agosto 2016) e chiedevano di modificare le modalità di esecuzione
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precedentemente disposte attraverso la inoculazione di un “virus
spia”, autorizzando anche l’installazione della predetta microspia
nel luogo sopra indicato; d) che in data 2 agosto 2016 il P.M. ha in-
tegrato il proprio decreto esecutivo richiamando l’originario decreto
esecutivo del 24 novembre 2015, con le successive integrazioni
provvedimentali, e disponendo che le già autorizzate operazioni di
intercettazione ambientale avvenissero anche mediante il ricorso ai
“tradizionali” microfoni analogici; e) che in pari data, infine, si è
dato inizio alle relative operazioni di ascolto presso i su indicati uffici
romani dell’indagato (nel verbale del 2 agosto 2016, peraltro, gli or-
gani di P.G. erroneamente richiamavano, poiché già assorbito dal
contenuto del decreto del 2 agosto, un precedente decreto esecutivo
emesso dal P.M. presso il Tribunale di Napoli in data 27 giugno
2016, che, nell’ambito del medesimo procedimento ed in relazione
agli stessi luoghi, aveva già ordinato di procedere mediante l’instal-
lazione delle tradizionali microspie).
Posta tale sequenza di atti, devono al riguardo richiamarsi le diri-

menti implicazioni sottese alla linea interpretativa da tempo seguita
nella giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, n. 14547 del 31 gennaio
2011, ric. Di Maggio, in CED Cass., m. 250.032), per cui, in tema
di intercettazioni ambientali, la collocazione di microspie all’interno
di un luogo di privata dimora, costituendo una delle naturali modalità
attuative di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi implici-
tamente ammessa nel provvedimento che ha disposto le operazioni
di intercettazione, senza la necessità di una specifica autorizzazione.
Ne consegue che la finalità di intercettare conversazioni telefoni-

che e/o ambientali consente all’operatore di polizia la materiale in-
trusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione,
negli ambiti e nei luoghi di privata dimora oggetto di tali mezzi di
ricerca della prova, con il logico corollario che il P.M. non è tenuto
a precisare le modalità di intrusione delle microspie in tali luoghi e
che la relativa omissione non determina nullità (Sez. VI, n. 41514
del 25 settembre 2012, ric. Adamo, in CED Cass., m. 253. 805).
Nella stessa prospettiva, inoltre, è stata ritenuta la manifesta in-

fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 266,
comma 2, cod. proc. pen., sollevata in relazione all’art. 14 della Co-
stituzione, che statuisce il principio dell’inviolabilità del domicilio,
perché la collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata
dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle in-
tercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della prova funzionale al
soddisfacimento dell’interesse pubblico all’accertamento di gravi
delitti, tutelato dal principio dell’obbligatorietà dell’azione penale
(art. 112 della Costituzione), con il quale il principio di inviolabilità
del domicilio deve necessariamente coordinarsi, subendo la neces-
saria compressione, al pari di quanto previsto dall’art. 15 della Co-
stituzione in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione (Sez. II, n. 21644 del 13 febbraio
2013, ric. Badagliacca, in CED Cass., m. 255.541; Sez. I, n. 38716
del 2 ottobre 2007, ric. Biondo, ivi, m. 238.108). Nella motivazione
di tali pronunzie questa Corte ha significativamente posto in rilievo
il fatto che la previa autorizzazione a disporre le operazioni di inter-
cettazione rende superflua l’indicazione da parte del Giudice delle
modalità da seguire nell’espletamento dell’attività materiale e tec-
nica da parte della Polizia giudiziaria, e che la registrazione delle
conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute
nel luogo e nei tempi indicati dal Giudice stesso e dal P.M..
Muovendo dal quadro di principii delineato da questa Suprema

Corte deve conclusivamente ritenersi che la collocazione della mi-
crospia secondo le su indicate modalità non è indebitamente avve-
nuta ad opera degli organi investigativi, trattandosi di uno strumento
tecnico il cui utilizzo, una volta autorizzata dal Giudice l’intercetta-
zione ambientale, è naturalmente ricompreso nello sviluppo delle
operazioni materiali che vi danno esecuzione, rientrando nella sfera
di discrezionalità tecnica dell’Autorità giudiziaria procedente, con
il logico corollario che finanche l’eventuale omissione di indicazioni

in tal senso risulterebbe irrilevante ai fini della integrazione di cause
di nullità o inutilizzabilità del materiale acquisito in forza dei relativi
atti.
6. Infondate devono ritenersi le questioni oggetto del quarto mo-

tivo di doglianza, avendo i Giudici di merito congruamente vagliato
e disatteso le relative obiezioni difensive nei passaggi argomentativi
ove hanno posto in rilievo, con argomentazioni immuni da vizi lo-
gico-giuridici in questa Sede rilevabili, il fatto che, sulla base degli
elementi indiziari allo stato disponibili, i bandi di gara vengono pre-
disposti con il contributo di varie articolazioni della Consip s.p.a. e
che, pur non esercitando competenze dirette in materia di gestione
delle gare, l’ufficio diretto dal Gasparri - dallo stesso ricorrente de-
finito, peraltro, con il singolare neologismo di “prototipatore”, quasi
a volerne significare il ruolo di rilievo che egli ha assunto nell’attività
di elaborazione di nuovi modelli di bandi di gara - “sovraintende”
alle operazioni ed “assembla il documento finale”.
6.1. Pur nei limiti inevitabilmente riconnessi alla fluidità di for-

mazione e sviluppo della base indiziaria oggetto di una semipiena
cognitio quale è quella propria del giudizio in materia cautelare, i
Giudici di merito hanno coerentemente valorizzato le dichiarazioni
del Gasparri sotto il profilo della sinallagmaticità delle prestazioni
oggetto dell’accordo corruttivo ipotizzato in sede cautelare, ponendo
in risalto il fatto che le dazioni di denaro da parte del Romeo costi-
tuivano il corrispettivo per il contributo da lui offerto al fine di pre-
sentare progetti e calibrare correttamente i prezzi a fronte delle
carenze emerse nella struttura tecnica della società gestita dal primo.
Il suo ruolo, dunque, non era certo quello di intervenire sulla com-
missione di gara per incidere sui punteggi e sulla formazione della
relativa graduatoria, bensì quello di fornire notizie, indicazioni di
tipo tecnico ed informazioni tempestive sulla solidità di aziende in
rapporti contrattuali con la Consip.
Entro tale prospettiva la decisione impugnata ha richiamato il con-

tenuto dell’ordinanza genetica e, per un verso, ha dato conto dei con-
vergenti riscontri indiziari (ad es., il controllo del Gasparri da parte
della P.G. sotto l’ufficio romano del Romeo, ovvero i documenti re-
lativi agli appuntamenti riportati sulle agende) acquisiti a sostegno
dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie e della impos-
sibilità di ritenere, allo stato, solo “occasionale” la condotta posta in
essere nella sua posizione di dirigente apicale di una società privata
con funzioni di esclusivo rilievo pubblicistico quali quelle svolte
dalla Consip s.p.a., per altro verso ne ha precisato la concreta rile-
vanza in relazione all’intero quadro delle attività di quest’ultima e,
in particolare, dei sub-procedimenti di contestazione e verifica delle
anomalie nella presentazione delle offerte (ex art. 97, commi 1 e 5,
d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e di contestazione degli addebiti all’ap-
paltatore al fine di acquisirne e valutane le controdeduzioni in vista
di una possibile risoluzione del contratto pubblico durante il periodo
della sua efficacia (ex art. 108, comma 3, d. lgs. cit.): aspetti, questi,
che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso e nei motivi ag-
giunti, devono essere oggetto di un apprezzamento unitario e non ri-
manere isolati dal complessivo contesto delle attività della Consip,
il cui modo di procedere, ai fini qui considerati, non può essere va-
lutato in modo “atomistico”, separando le sequenze della procedura
ad evidenza pubblica sino alla stipula del contratto, da quella, “a
valle”, che attiene ai profili esecutivi e che sarebbe rilevante solo sul
piano privatistico.
Il sistema delle convenzioni Consip si articola sulla base di due

diversi rapporti giuridici che vedono coinvolti tre attori: la Consip,
il fornitore aggiudicatario e l’amministrazione ordinante. Il primo
rapporto si instaura tra società e fornitore e sorge a seguito della pro-
cedura ad evidenza pubblica e della conseguente aggiudicazione. Il
secondo, invece, interessa il fornitore aggiudicatario e l’amministra-
zione ordinante e nasce a seguito della stipula di specifici accordi
sulla cui base le imprese fornitrici si impegnano ad accettare, alle
condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura da parte
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delle amministrazioni, sino alla concorrenza di un predeterminato
quantitativo o importo complessivo.
Il procedimento che porta alla stipula di una convenzione, da un

lato, è preceduto da indagini di mercato volte ad analizzare le do-
mande delle diverse amministrazioni sula base di appositi studi di
fattibilità che presuppongono una stretta interazione sia con le stesse
amministrazioni, attraverso la valutazione delle loro esigenze, che
con i fornitori, attraverso tavoli di confronto sulle diverse iniziative
merceologiche; dall’altro lato è sottoposto ad un’attenta attività di
monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dagli ag-
giudicatari delle convenzioni, registrando gli importi di ogni singola
transazione e il numero di ordini per iniziativa, in modo da valutare,
lungo tutto il corso della procedura, il rispetto degli standards pre-
visti nelle relative convenzioni. Dal complesso dei dati raccolti al-
l’esito di tali verifiche ispettive sarà possibile non solo sviluppare
eventuali azioni presso i fornitori al fine di sollecitarne il migliora-
mento del servizio, ma, se del caso, provvedere all’applicazione di
penali collegate proprio all’inadempimento delle prescrizioni previ-
ste nel capitolato tecnico.
Si tratta di valutazioni rese all’esito di sequenze procedimentali

fra loro strettamente collegate e direttamente incidenti, nel quadro
dei generali obiettivi di trasparenza ed efficienza dell’azione ammi-
nistrativa, sulla consistenza qualitativa e sugli effetti della scelta, an-
cora da operare o già effettuata, riguardo al fornitore, al fine di
garantire il miglior livello di servizio possibile nell’interesse sia di
coloro che direttamente ne fruiscono, sia dell’immagine complessiva
della pubblica amministrazione.
Assume particolare rilievo, al riguardo, il fatto - puntualmente evi-

denziato nelle decisioni di merito - che il Gasparri, nella sua qualità
di dirigente apicale della Consip s.p.a. (preposto alla Direzione “Sour-
cing Servizi e Utility”, con il compito di garantire l’acquisizione di
beni e servizi afferenti al cd. facility management, alla sanità, energia,
combustibili e alle altre “commodities” a sostegno dei progetti e delle
attività affidate alla Consip e per l’operatività dell’azienda), abbia
con regolarità ricevuto, nel corso degli anni, somme di denaro per la
disponibilità fornita al Romeo, in tal guisa conferendogli un’indebita
posizione di vantaggio in grado di alterare le legittime aspettative
delle imprese concorrenti, in violazione dei doveri di imparzialità e
trasparenza imposti dall’art. 97, comma 2, Cost., nell’espletamento
delle attività della pubblica amministrazione.
Coerentemente sviluppati, in tal senso, risultano i passaggi dedicati,

sia pure nella limitata prospettiva del giudizio cautelare, alla disamina
delle implicazioni logicamente sottese alle condotte volte ad agevo-
lare il Romeo attraverso la trasmissione di informazioni utili in merito
alle dinamiche interne della Consip e alla preparazione delle offerte
tecniche ed economiche prima della pubblicazione dei bandi di gara,
ovvero fornendogli indicazioni tecniche per la predisposizione stessa
delle offerte e per le risposte da fornire alle richieste di chiarimenti
dalla Consip formulate in relazione alla giustificazione dell’anomalia
emersa riguardo alla presentazione dell’offerta tecnico-economica ri-
ferita alla procedura di appalto denominata “FM4”.
6.2. La Consip s.p.a., infatti, è organizzata nella forma di una so-

cietà per azioni a totale partecipazione pubblica, il cui unico azionista
è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestendo nell’esclusivo
interesse dello Stato servizi e progetti di tipo consulenziale, tecno-
logico e di project management. Da un lato, essa supporta il rinno-
vamento dei processi organizzativi del predetto Ministero e della
Corte dei conti, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie informati-
che, dall’altro lato è chiamata ad individuare e promuovere soluzioni
per la razionalizzazione della spesa pubblica in beni e servizi, anche
attraverso strumenti e metodologie di cd. e-procurement.
Operando con risorse esclusivamente pubbliche, nel quadro degli

indirizzi strategici e dei compiti ad essa assegnati dal suo unico azio-
nista, la Consip è altresì sottoposta al controllo della Corte dei conti.
L’art. 4 del suo statuto ne definisce con chiarezza l’esercizio, in

favore delle pubbliche amministrazioni, delle attività di centralizza-
zione della committenza e di committenza ausiliarie, nonché delle
attività di realizzazione del programma di razionalizzazione degli
acquisti, ivi compresi lo sviluppo e la gestione del sistema informa-
tico di e-procurement del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel Codice etico elaborato per i funzionari e dipendenti di tale

“struttura di servizio” del Ministero dell’Economia e delle Finanze
si afferma che per l’esercizio delle sue attività, proprio in conside-
razione della “valenza pubblica e generale delle stesse, Consip è te-
nuta al rispetto di disposizioni giuridiche di diritto pubblico a tutela
della efficacia, trasparenza, imparzialità e buon andamento del-
l’azione amministrativa”.
Ciò giustifica, sotto altro ma connesso profilo, sia la previsione

del divieto di ricevere regali o oltre utilità, eccettuati quelli di c.d.
modico valore (punto 3.6.) - nel più ampio contesto connotato dal-
l’obbligo di astenersi ex art. 51 c.p.c. da attività, anche occasionali,
che possano configurare conflitto con gli interessi della società o che
possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli, alterando
la funzionalità aziendale e gli interessi di natura pubblica eventual-
mente coinvolti - sia l’imposizione del dovere di riservatezza (punto
3.3.) nel senso che la Consip “assicura la riservatezza delle infor-
mazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione
delle informazioni acquisite in relazione all’attività lavorativa pre-
stata; assicura, inoltre, che le informazioni ottenute non siano usate
per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo mo-
dalità contrarie alla legge o in modo da recare danno agli obiettivi
della Società”.
I diversi progetti condotti dalla Consip sono dunque finalizzati al

miglioramento dell’organizzazione dei processi amministrativi, co-
noscitivi e decisionali delle pubbliche amministrazioni. Essa, in par-
ticolare, è qualificabile come “centrale di committenza”, categoria
concettuale elaborata dalla disciplina comunitaria e successivamente
recepita nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifi-
che ed integrazioni.
La «centrale di committenza» è definita, nell’art. 1, par. 10, della

direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, quale amministrazione aggiudicatrice che ac-
quista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici,
o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, for-
niture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.
Indubbia, dunque, deve ritenersi la dimensione pubblicistica delle

attribuzioni funzionali e delle correlative attività dei suoi funzionari
e dipendenti, realizzando la Consip s.p.a. un modulo organizzativo
e gestionale attraverso il quale l’amministrazione gestisce e controlla
una pluralità di commesse nell’interesse e a vantaggio di diverse e
molteplici amministrazioni aggiudicatrici. A tale riguardo, anche la
dottrina ha evidenziato come la centrale di committenza costituisca
un modulo accentrato di gestione delle procedure relative agli appalti
pubblici, in quanto l’attività contrattuale di più amministrazioni e di
altri soggetti assimilabili è demandata ad un unico soggetto, aggre-
gando la domanda di beni e servizi, favorendo la riduzione dei prezzi
e spingendo i fornitori ad offrire prestazioni qualitativamente più
elevate.
L’analisi dei tratti caratterizzanti la funzionalità del modello Con-

sip, in particolare, mostra con evidenza [sin dall’entrata in vigore
della disposizione di cui all’art. 26 della legge finanziaria per il 2000
(L. 488/99), che - nel dare il via al programma per la razionalizza-
zione degli acquisti per la pubblica amministrazione - ha stabilito
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze stipuli Convenzioni
quadro per l’approvvigionamento di beni e servizi attraverso l’esple-
tamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società
che il Ministero ha individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella
stessa Consip] il ricorso alla stipula di convenzioni fra la centrale di
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committenza ed i soggetti fornitori del bene o del servizio, con la
conseguente possibilità, per ciascuna amministrazione, di richiedere
lo stesso bene o servizio attraverso un semplice ordine di fornitura
e senza osservare il procedimento di evidenza pubblica, in quanto
già espletato dalla centrale di committenza.
6.3. In relazione ai profili ora esaminati, invero, questa Corte ha

da tempo affermato il principio secondo cui i soggetti inseriti nella
struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono
essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,
quando l’attività della società medesima sia disciplinata, come nel
caso qui in esame, da una normativa pubblicistica e persegua finalità
pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez. VI, n. 49759 del
27 novembre 2012, ric. Zabatta, in CED Cass., m. 254.201; Sez. VI,
n. 1327 del 7 luglio 2015, dep. 2016, ric. Caianiello, ivi, m. 266.265;
Sez. VI, n. 45908 del 16 ottobre 2013, ric. Orsi, ivi, m. 257.384).
Entro tale prospettiva, inoltre, si è precisato che il ricorso alla pro-

cedura di evidenza pubblica è un indice sintomatico del rilievo pub-
blicistico dell’attività svolta dalla società, in quanto la sua previsione
presuppone la necessità ed il riconoscimento che una determinata
attività, relativa a settori strategici per gli interessi pubblici di uno
Stato, sia sottoposta ad un regime amministrativo che assicuri la tu-
tela della concorrenza assieme all’imparzialità della scelta del sog-
getto aggiudicatario (Sez. VI, n. 28299 del 10 novembre 2015, dep.
2016, ric. Bonomelli, in CED Cass., m. 267.045).
Né è determinante, ai fini della configurabilità del reato di corru-

zione propria, il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’uf-
ficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è neces-
sario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze
dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli
eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure
di mero fatto (Sez. VI, n. 23355 del 26 febbraio 2016, ric. Margiotta,
in CED Cass., m. 267.060), anche nell’ipotesi in cui si verifichi una
commistione di interessi atta a vanificare la doverosa funzione di
controllo che al pubblico ufficiale è demandata, risultando in tal
modo già integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità
e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso
incombono (Sez. VI, n. 21192 del 26 febbraio 2007, ric. Eliseo, in
CED Cass., m. 236.624).
Di tale quadro di principii i Giudici di merito hanno fatto buon

governo, là dove hanno congruamente illustrato le ragioni giustifi-
cative della valutazione espressa riguardo al rilievo pubblicistico
dell’attività dal Gasparri svolta all’interno della Consip, per avere
egli continuativamente assicurato al Romeo, proprio in virtù della
sua posizione apicale e della competenza professionale ivi acquisita,
una “sponda interna” a tale fondamentale struttura di servizio della
P.A. nel settore degli appalti pubblici, sì da favorirne l’impresa non
solo in danno di quelle concorrenti, ma anche in pregiudizio della
regolarità di funzionamento delle procedure di gara gestite dalla
Consip e della trasparenza di esercizio delle competenze istituzionali
delle pubbliche amministrazioni, statali o locali, obbligate ad utiliz-
zarla come centrale unica degli acquisti.
7. In ordine al contenuto delle doglianze oggetto del quinto motivo

di ricorso - peraltro riproposte, nei medesimi termini, anche all’in-
terno dei motivi nuovi - errata deve ritenersi l’impostazione sottesa
alla prospettata illegittimità delle modalità di acquisizione di fram-
menti di carta non più nella disponibilità dell’indagato, in quanto di-
smessi e già presi in carico dagli operatori dell’A.M.A. per il
successivo conferimento nella discarica comunale.
La regula iuris da seguire nel caso considerato è quella specifica-

mente delineata dall’art. 237 cod. proc. pen., secondo cui è consentita
l’acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente
dall’imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Siffatta disposizione normativa consente di acquisire, anche

d’ufficio, e quindi in deroga alla regola generale di cui all’art. 190,

comma 1, cod. proc. pen., qualsiasi documento proveniente dal-
l’imputato.
Per documento proveniente dall’imputato si intende, ai sensi del-

l’art. 237 cod. proc. pen., il documento del quale egli è autore ovvero
quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui
non sottoscritto, e non anche qualsiasi documento prodotto dall’im-
putato (Sez. V, n. 33243 del 9 febbraio 2015, ric. Bosco, in CED
Cass., m. 264.953).
Acquisito il documento, peraltro, il Giudice è tenuto ad un’attenta

verifica per individuarne la rilevanza e l’attendibilità, accertandone
la provenienza, in caso di contestazione, attraverso la procedura, non
esclusiva con riferimento ai mezzi potenzialmente esperibili (Sez.
II, n. 12839 del 20 gennaio 2003, ric. Rinaldi, in CED Cass., m.
224.744), descritta dall’art. 239 cod. proc. pen..
Occorre altresì rilevare che, diversamente da quanto affermato dal

ricorrente, nella stessa richiesta cautelare avanzata dal P.M. (v. pag.
2) si fa riferimento al fatto che gli organi di P.G., nel procedere al
recupero degli “appunti”, hanno operato sulla base di una delega.
Correttamente, dunque, gli organi di P.G. hanno proceduto all’ac-

quisizione degli appunti manoscritti, senza provvedere alla loro ma-
teriale apprensione attraverso atti di perquisizione e sequestro.
7.1. Parimenti infondato deve ritenersi, poi, il profilo attinente alla

prospettata esigenza di un accertamento tecnico irripetibile con le
garanzie previste dall’art. 360 cod. proc. pen., avendo i Giudici di
merito puntualmente osservato, al riguardo, che la ricostruzione dei
frammenti di carta nell’occasione rinvenuti ed acquisiti dagli organi
investigativi non è in alcun modo assimilabile ad un accertamento
tecnico non ripetibile, ma costituisce un’operazione materiale pie-
namente riproducibile nelle ulteriori fasi del giudizio, senza che il
semplice accostamento delle parti di foglio per consentirne la lettura
possa compromettere la possibilità di ripetizione dell’atto, ove fosse
ritenuto necessario.
In tal senso, invero, deve richiamarsi il principio affermato da que-

sta Corte (Sez. VI, n. 2999 del 18 novembre 1992, dep. 1993, ric.
Cornacchia, in CED Cass., m. 193.598), secondo cui, in tema di ac-
certamenti tecnici fatti eseguire dal P.M., le garanzie difensive det-
tate, a pena di inutilizzabilità, dall’art. 360 cod. proc. pen. riguardano
solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, vale a dire quelli che
hanno ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni
tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in re-
lazione ai fatti oggetto di indagini e di un eventuale futuro giudizio.
7.2. Diverse considerazioni, di contro, devono svolgersi in ordine

alla connessa questione sollevata dalla difesa in ordine alla rilevanza
indiziaria dei dati in tal modo acquisiti, poiché gli elementi sul punto
emersi sono stati dai Giudici di merito esaminati e valutati alla luce
di una consulenza tecnica del P.M. il cui esito è stato dalla difesa
specificamente contestato sulla base delle contrarie risultanze offerte
da un accertamento tecnico di parte che non è stato da essi preso in
considerazione.
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata, invero, si dà conto

delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico del P.M., dal Tri-
bunale ritenute “assolutamente chiare” là dove afferma che le scritte
apposte sul materiale documentale in tal modo acquisito ed esami-
nato sono riferibili al Romeo. Nessun cenno, tuttavia, vi figura per
dar conto dei numerosi argomenti e dei rilievi critici delineati dalla
difesa al fine di contestare l’affidabilità scientifica della consulenza
tecnica del P.M. e la valenza indiziaria del percorso metodologico
seguito nella relativa procedura di comparazione grafologica.
Sotto tale profilo, dunque, il su indicato motivo di ricorso è fon-

dato e va accolto.
8. Parimenti fondato deve ritenersi il sesto motivo di ricorso per

le ragioni qui di seguito indicate.
8.1. I passaggi motivazionali dedicati alla disamina del ritenuto

pericolo di inquinamento probatorio sono privi di una valutazione
prognostica riferita in concreto all’attività di indagine in corso
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che rischierebbe di subire alterazioni o manipolazioni da parte
dell’indagato.
In tal senso, il tentativo di difendersi - cui l’indagato avrebbe fatto

ricorso durante un colloquio intrattenuto con il Gasparri, che all’in-
domani delle perquisizioni da parte degli organi di P.G. sarebbe stato
sollecitato a concordare una versione di comodo da fornire agli in-
quirenti - non è sufficiente al fine qui considerato e dovrebbe essere
comunque “riletto” nella più ampia prospettiva delle attività già
svolte o in via di espletamento, poiché essenzialmente orientato al
perseguimento di una strategia che, pur censurabile sul piano della
lealtà processuale, può non essere estranea alla natura ed efficacia
anche difensiva dell’interrogatorio.
Il pericolo per la genuinità delle indagini, infatti, non può, sotto il

profilo logico e giuridico, esaurirsi nella generica ed esclusiva ra-
gione legata all’eventualità che l’indagato prepari una strategia di-
fensiva concordandola con gli altri indagati (arg. ex Sez. VI, n. 1999
del 28 aprile 1994, ric. Mazzei, in CED Cass., m. 199.425).
Non è sufficiente, dunque, l’emersione di un interesse a con-

certare con altri una linea difensiva comune (Sez. II, n. 3656 del
1 settembre 1994, ric. Incaminato, in CED Cass., m. 199.255), né
concretizza un pericolo attuale per la genuinità della prova la pre-
disposizione, da parte dell’indagato, di versioni dei fatti, pur se
mendaci, dirette a sminuire la portata o l’attendibilità di quanto
riferito dalla parte lesa o da altri testi, rappresentando tali attività
esercizio del diritto di difesa dell’imputato (Sez. III, n. 39823 del
23/09/2008, Nigro, in CED Cass., m. 241276), ma occorre qual-
cosa in più, la manifestazione, cioè, dell’intento di interferire con-
cretamente sulla genuinità delle fonti di prova al fine di turbarne
o deviarne le corrette modalità di acquisizione, ovvero la concer-
tazione di linee difensive comuni da parte di più indagati, che, in
quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti al di là della
sfera personale di ciascuno, esorbitando tale concertazione dalla
sfera di protezione accordata dall’art. 24 Cost. (Sez. VI, n. 1015
del 20 marzo 1998, ric. Fiorillo, in CED Cass., m. 211.948).
Sul punto, invero, questa Corte ha da tempo insegnato che il pe-

ricolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall’art.
274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per l’applicazione delle misure
cautelari, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situa-
zioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’”id
quod plerumque accidit”, che l’indagato possa realmente turbare il
processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inqui-
nando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del “con-
creto pericolo” perda il suo significato e si trasformi in semplice
clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento
all’indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è de-
sunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. VI,
n. 1460 del 19 aprile 1995, ric. Papa, in CED Cass., m. 202.984).
V’è poi da considerare che l’esigenza del pericolo di inquina-

mento probatorio ricorre solo nel caso in cui il pericolo concreto ed
attuale sia riferibile al procedimento a carico dell’indagato da sotto-
porre a misura e non a procedimenti diversi seppure connessi (Sez.
VI, n. 19048 del 4 marzo 2002, dep. 2003, ric. Messina, in CED
Cass., m. 225.215).
Non rileva dunque, in tal senso, l’apprezzamento incentrato sui

“numerosi fronti d’indagine che emergono dall’informativa della
P.G.”, cui fa riferimento in uno dei suoi passaggi l’ordinanza im-
pugnata.
8.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo ai profili

del pericolo di reiterazione del reato e dell’adeguatezza nella scelta
della misura cautelare in atto.
In ordine alla consistenza del pericolo di recidiva deve anzitutto

rilevarsi come l’indagato sia incensurato, sicché non si comprende
dal testo dell’ordinanza impugnata di quali contenuti operativi con-
sista ed in quali forme e modalità concrete s’inveri il “metodo”, o il
“sistema” di gestione dell’attività imprenditoriale da parte del Romeo,

cui si fa riferimento per giustificare l’ipotizzato esercizio di una ca-
pacità d’infiltrazione corruttiva in forme massive nel settore delle
pubbliche commesse, tenuto conto del fatto che sulle attività d’inda-
gine in corso non sono esplicitati nella motivazione precisi riferimenti
dai quali ricavare l’esistenza del periculum libertatis e che su quelle
ormai espletate l’esposizione è solo genericamente illustrata.
Solo apoditticamente affermate risultano, poi, in difetto di precise

e concrete argomentazioni volte a confutare le puntuali obiezioni di-
fensive al riguardo sollevate, le finalità corruttive ricollegate a non
meglio definite vicende in cui l’indagato avrebbe fatto ricorso al-
l’impiego strumentale di denaro non tracciabile, né possono assu-
mere valore di concretezza e specificità i cenni - di incidenza solo
“neutra” al fine qui considerato - alla vastissima attività imprendi-
toriale del Romeo, al sentimento di soddisfazione da lui espresso per
l’espansione dei propri interessi al di fuori della Regione campana,
alle sue conoscenze presso settori delle istituzioni ovvero ai contatti
illeciti che egli potrebbe continuare a coltivare pur trovandosi in stato
di custodia domiciliare.
In ordine al secondo dei profili dianzi accennati, quello dell’ade-

guatezza della misura, deve richiamarsi la linea interpretativa trac-
ciata dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. Unite, n. 20769
del 28 aprile 2016, ric. Lovisi, in CED Cass., m. 266.651), secondo
cui, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015,
ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta
di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità
della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico:
profilo, questo, di cui non v’è traccia nell’ordinanza impugnata.
9. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il

Tribunale del riesame dovrà sviluppare un nuovo percorso argomen-
tativo sul complesso delle questioni attinenti, segnatamente, al con-
tenuto della memoria difensiva del 23 dicembre 2016, alla
sussistenza dei presupposti di legittimità delle attività di intercetta-
zione individuate a sostegno della misura cautelare, alla attribuibilità
all’indagato del materiale documentale acquisito dagli operatori eco-
logici sulla base del confronto indiziario fra i dati disponibili e le ri-
sultanze offerte dalla consulenza tecnica di parte presentata nel
giudizio incidentale, nonché, infine, alla effettiva consistenza e in-
tensità delle ritenute esigenze cautelari.
S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’or-

dinanza impugnata, per un nuovo esame dei punti critici sopra indi-
cati (v. i parr. 4., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 7.2. e 8. del Considerato in diritto),
che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà
colmare le lacune della motivazione, uniformandosi al quadro dei
principii in questa Sede stabiliti. (omissis)

SEZIONE III - 12 aprile 2017

Pres. Savani, Rel. Gentili, P.M. Cuomo (concl. diff.); Ric. Costa

Notificazioni - Prima notificazione all’imputato non detenuto
- Notificazioni successive - Difensore di fiducia - Dichiarazione
di non accettare notificazioni - Notificazioni presso il difensore
a mezzo p.e.c. - Invalidità (Cod. proc. pen. artt. 157, comma 8 bis,
171)

Nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata, l’avvenuta
ricezione da parte del difensore fiduciario del destinatario dell’atto
non può certamente valere quale tacita revoca della dichiarazione
di non volere accettare gli atti in questione già espressa. 

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 19 maggio 2016 la Corte di appello di Bo-
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logna ha confermato la precedente decisione, assunta in data 30
settembre 2013, con la quale il Tribunale di Bologna, in com-
posizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità
di Costa Stefano in ordine al reato di cui all’art. 10 ter del d.
lgs. n. 74 del 2000 per avere, nella sua qualità di legale rappre-
sentante del Consorzio Satab, omesso di versare, entro il termine
di legge, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla di-
chiarazione da lui stesso presentata, quanto all’anno di imposta
2009, per un ammontare pari ad euro 467.057,00, e lo aveva,
pertanto, condannato, con la concessione dei doppi benefici,
alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassa-

zione il Costa, assistito dal proprio legale di fiducia, affidando
le proprie doglianze a due motivi di ricorso.
Col primo di essi il Costa ha lamentato, sotto il profilo della

violazione di legge, la inosservanza dell’art. 161 cod. proc.
pen., da cui sarebbe derivata la nullità della notificazione del
decreto di citazione dell’imputato di fronte alla Corte di appello,
essendo stata questa eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8
bis, cod. proc. pen., tramite invio, a mezzo posta elettronica
certificata, del relativo atto al difensore di fiducia dell’imputato,
sebbene questi avesse, con l’atto di nomina, espressamente di-
chiarato di non accettare notificazioni eseguite nei confronti
del proprio assistito sulla base della predetta disposizione co-
dicistica. 
Ha precisato il ricorrente che siffatto vizio era stato fatto va-

lere durante il giudizio di appello, in particolare nel corso della
udienza del 19 maggio 2016, ma la relativa eccezione era stata
disattesa dalla Corte territoriale con ordinanza dibattimentale
oggetto anch’essa di impugnazione.
Col secondo motivo di ricorso il Costa ha lamentato, sia sotto

il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di
motivazione e travisamento del fatto, la affermazione contenuta
nella sentenza impugnata avente ad oggetto la sussistenza in
capo al ricorrente nell’elemento soggettivo necessario per la
sussistenza del reato contestato.
Con atto datato 24 marzo 2017 la difesa dell’imputato ha ar-

ticolato un ulteriore motivo di impugnazione con il quale ha
censurato la sentenza della Corte felsinea nella parte in cui in
essa non è stato data applicazione alla speciale causa di non
punibilità prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 74 del 2000, come
modificato a seguito della entrata in vigore del d. lgs. n. 158
del 2015.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e, pertanto, esso è meritevole di accogli-

mento.
Osserva, infatti, il Collegio, procedendo a partire dall’esame

del primo motivo di ricorso in quanto si tratta di censura relativa
ad un profilo del tutto preliminare del giudizio, che effettiva-
mente la notificazione al prevenuto, il quale è rimasto contu-
mace nel giudizio di gravame, del decreto di citazione a giudizio
in grado di appello è risultata viziata e, pertanto, viziata è la
ordinanza dibattimentale con la quale la Corte territoriale emi-
liana non ha rilevato la predetta nullità.
Si rileva, infatti, al riguardo che è pacifico che nel caso che in-

teressa la notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado
di appello sia stata eseguita nei confronti del Costa presso lo
studio del suo difensore di fiducia; studio, giova precisare, presso
il quale il Costa non aveva eletto domicilio, avendo, invece, egli
indicato quale sede per ricevere le notificazioni degli atti relativi
al presente procedimento la propria residenza anagrafica.
Altrettanto pacifico è che la difesa dell’imputato abbia tem-

pestivamente eccepito il vizio della notificazione dell’atto in
questione e che, a fronte di tale eccezione la Corte bolognese

abbia replicato, disattendendo l’eccezione, con una articolata
ordinanza dibattimentale nella quale, in sostanza, si è rilevato
che l’eventuale vizio derivante dalla avvenuta notificazione di
un atto del processo presso il difensore di fiducia dell’imputato
e non presso il domicilio da questo eletto o dichiarato è co-
munque suscettibile di essere sanato allorché risulti provato
che, sebbene ne sia stata eseguita in tal modo la notificazione,
l’atto è stato comunque conosciuto dal suo destinatario e non
gli è stato per tale motivo impedito di esercitare adeguatamente
il diritto di difesa; in ogni caso, soggiunge la Corte territoriale,
la possibilità di far rilevare la relativa nullità è soggetta alle sa-
natorie ed alle decadenze di cui agli artt. 184, comma 1, 183,
182 e 181 cod. proc. pen..
Le illustrate argomentazioni svolte dalla Corte felsinea, pur

astrattamente congruenti, appaiono, tuttavia, non pertinenti nel
presente giudizio.
Ha, infatti, omesso di considerare la Corte che nel caso in

questione, per come ampiamente documentato dalla difesa del-
l’imputato ricorrente, il suo difensore fiduciario, all’atto del-
l’accettazione dell’incarico defensionale in favore del Costa,
in data 29 febbraio 2012, ebbe espressamente a dichiarare di
non accettare le notifiche ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis,
cod. proc. pen..
Come, infatti, questa Corte ha chiarito - sebbene sia assodato

che la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8
bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia integri, nel
caso in cui l’imputato abbia dichiarato od eletto altrove domi-
cilio per le notificazioni, un’ipotesi di nullità di ordine generale
a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti
provato che essa non abbia impedito all’imputato di conoscere
l’esistenza dell’atto e di esercitare convenientemente il diritto
di difesa e che, comunque, essa rimane priva di effetti se non
tempestivamente dedotta (Corte di cassazione, Sezione III pe-
nale, 14 novembre 2016, n. 47953) - la forma di notificazione
in questione è astrattamente praticabile solo nel caso in cui il
difensore fiduciario non abbia dichiarato immediatamente alla
autorità procedente di non accettare notificazioni per conto del
suo assistito (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 luglio
2016, n. 31569).
A tal proposito va rimarcato, quanto al caso di specie, che il

difensore dell’imputato ha formulato la espressa riserva alla
accettazione delle notificazioni per conto del Costa già in oc-
casione della presentazione della dichiarazione di opposizione
al decreto di condanna; ad essa, infatti, era allegato l’atto di
nomina del difensore di fiducia in cui era precisato il rifiuto di
accettare la notificazione di atti per conto del suo assistito.
Va, peraltro, fatta, quanto al caso di specie un’ulteriore pre-

cisazione; come questa Corte ha, infatti, puntualizzato la di-
chiarazione con la quale il difensore di fiducia dell’imputato
abbia esercitato la facoltà di ricusare la ricezione delle comu-
nicazioni e delle notificazioni a lui inviate sebbene destinate al
suo assistito deve intendersi revocata per facta concludentia
laddove il professionista in questione abbia, comunque, accet-
tato l’atto destinato al suo assistito (Corte di cassazione, Sezione
III penale, 11 settembre 2013, n. 37264).
Tale principio può, tuttavia, valere solo nel caso in cui il de-

stinatario formale dell’atto, cioè il difensore, sia stato nella
materiale possibilità di optare fra il ricevere l’atto ed il rifiutarlo
formalmente.
Ciò, e qui si rientra nella specificità del caso ora in esame,

non è, in particolare, possibile in ipotesi di trasmissione dell’atto
tramite posta elettronica certificata, come avvenuto nella fatti-
specie reale sottoposta all’esame di questa Corte.
Laddove, infatti, si provveda alla notificazione degli atti at-

traverso siffatto strumento di comunicazione - nel quale le con-
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crete modalità di trasmissione dell’atto precludono al destina-
tario di esso di esercitare una scelta fra il riceverlo ed il rifiu-
tarlo, posto che lo stesso viene automaticamente recapitato
presso l’indirizzo di posta elettronica del destinatario (il quale
può decidere se aprire o meno il messaggio ma non se riceverlo
o meno essendo la fase della ricezione gestita in termini di au-
tomatismi informatici) - deve escludersi la possibilità di desu-
mere la tacita rinunzia alla facoltà precedentemente esercitata
sol perché l’atto è stato materialmente ricevuto.
Invero, deve a questo punto rilevarsi che - sebbene la forma

di notificazione tramite posta elettronica certificata, se eseguita
presso il difensore, può essere utilizzata anche in relazione agli
atti indirizzati alla parte personalmente, posto che la disposi-
zione di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni con legge n. 221 del 2012,
che esclude la possibilità di utilizzare la posta elettronica certi-
ficata per le notificazioni all’imputato va riferita esclusivamente
alle notificazioni eseguite direttamente nei confronti della per-
sona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante conse-
gna dell’atto al suoi difensore sebbene ciò avvenga nell’interesse
dell’imputato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 set-
tembre 2016, n. 40907) - tale disposizione non può essere tut-
tavia considerata alla stregua di un comodo escamotage per
aggirare l’avvenuto legittimo esercizio della facoltà prevista in
favore del difensore fiduciario del prevenuto ai sensi dell’art.
157, comma 8 bis, cod. proc. pen. di non accettare la notifica-
zione di atti destinati al proprio cliente.
Nel caso, pertanto, dell’utilizzo della posta elettronica certi-

ficata, l’avvenuta ricezione da parte del difensore fiduciario
del destinatario dell’atto, in quanto si tratta di atto non espres-
sivo di alcuna volontà contraria a precedenti forme di manife-
stazione di essa, non può certamente valere quale tacita revoca
della dichiarazione di non volere accettare gli atti in questione.
Poiché nel caso in esame, per come dianzi rilevato, l’atto

con il quale è stata esercitata la vocatio in ius dell’imputato di
fronte alla Corte di appello è stato a questo notificato in una
forma radicalmente viziata in quanto rimesso ad un soggetto
non legittimato a ricevere tale atto, diversamente da quanto so-
stenuto dalla Corte di Bologna, il vizio che ha colpito tale atto
sarebbe stato suscettibile di essere sanato, secondo la previsione
generale di cui all’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., solamente
nella ipotesi in cui la parte si fosse spontaneamente costituita
in giudizio (ovvero avesse espressamente rinunziato a compa-
rire), in tal modo dimostrando l’avvenuto raggiungimento dello
scopo cui l’atto era preordinato.
Poiché, invece, nel caso di specie l’imputato è rimasto con-

tumace, non vi sono elementi per potere desumere l’avvenuto
raggiungimento dello scopo dell’atto, che, pertanto, deve essere
dichiarato nullo.
Alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giu-

dizio del Costa fa, visto l’art. 185, comma 1, cod. proc. pen.,
seguito la nullità derivata dell’intero giudizio di gravame.
Dall’accoglimento del ricorso del prevenuto ed all’annulla-

mento della sentenza impugnata, deriva la trasmissione degli
atti alla Corte di appello di Bologna che, previa rinnovazione
dell’atto nullo, provvederà, in diversa composizione personale,
a celebrare nuovamente il giudizio di gravame introdotto con
la impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna
in data 30 settembre 2013 a carico del Costa.
L’accoglimento della questione di carattere preliminare pre-

clude l’esame del secondo motivo di ricorso nonché di quello
formulato in sede di motivi aggiunti. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

170. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione -
Limiti (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett.e))

In tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticità su
una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impu-
gnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta
del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annulla-
mento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso
essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di
una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio ope-
rato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nu-
clei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione. (1)

Sez. I, sentenza n. 46566, 21 febbraio 2017 - 11 ottobre 2017,
Pres. Cortese, Rel. Cairo, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. M e
altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37709 del 2012 in CED. Cass.,

m. 253445; n. 9242 del 2013, ivi, m. 254988; n. 3724 del 2016 ivi, m.
267723.

171. Cassazione (Ricorso per) - Dichiarazione di inammissi-
bilità dell’impugnazione - Atto rientrante ratione temporis
nella disciplina previgente - Applicabilità nuova norma -
Possibilità (Cod. proc. pen. artt. 610, comma 5 bis, 591)

In tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibi-
lità per rinuncia può essere effettuata de plano ai sensi dell’art.
610, comma 5 bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge
23 giugno 2017, n. 103, anche se l’atto impugnato rientri, ratione
temporis, sotto il vigore della previgente disciplina che non pre-
vedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista
e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al
procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime
delle impugnazioni. (1)

Sez. I, sentenza n. 52268, 07 novembre 2017 - 15 novembre 2017,
Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile, P.M. Tampieri (concl. conf.); Ric.
Nim. 

___________________ 
(1)Massime precedenti Vedi: n. 53011 del 2014, in CED Cass., m.

262.352; n. 5697 del 2015, ivi, m. 262.355; n. 18789 del 2015, ivi, m.
263.507.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 27614 del 2007, in CED Cass.,
m. 236.537.

172. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza emessa su accordo
tra le parti in grado di appello - Motivi - Questioni rilevabili
d’ufficio - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 606, 599,
comma 4, 591)
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civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni,
anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato
in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere
dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599, comma 4 cod.
proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo
grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento proces-
suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a
quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. 
(In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto inam-
missibile il ricorso dell’imputato rinunciante ai motivi di appello
in punto di qualificazione del reato). (1) 

Sez. IV, sentenza n. 53565, 27 settembre 2017 - 27 novembre 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Bellini, P.M. Mura (concl. conf.); Ric. Ferro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 29699 del 2003, in CED Cass.,

m. 225.896; n. 39663 del 2004, ivi, m. 231.109; n. 1754 del 2005, ivi, m.
233.393; n. 43721 del 2007, ivi, m. 238.688.
Massime precedenti Difformi: n. 37043 del 2003, in CED Cass., m.
227.036; n. 7224 del 2004, ivi, m. 227.346; n. 10043 del 2005, ivi, m.
231.150; n. 16623 del 2005, ivi, m. 231.463.
Massime precedenti Vedi: n. 9857 del 2015, in CED Cass., m. 262.448;
n. 53340 del 2016, ivi, m. 268.696.

173. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza -
Aggravante della premeditazione - Utilizzo di formule spe-
cifiche o indicazione della disposizione di legge che la pre-
vede - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 521, 522;
Cod. pen. artt. 575, 577, comma 1, n. 3)

Ai fini della contestazione della circostanza aggravante della pre-
meditazione, non è indispensabile una formula specifica espressa
con una particolare enunciazione letterale, né l’indicazione della
disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, con-
formemente al principio di correlazione tra accusa e decisione,
l’imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la
difesa sugli elementi di fatto che lo integrano. (1)

Sez. I, sentenza n. 51260, 08 febbraio 2017 - 09 novembre 2017,
Pres. Novik, Rel. Esposito, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Archinito. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 47863 del 2003, in CED Cass.,

m. 227.076; n. 38588 del 2008, ivi, m. 242.027; n. 40283 del 2012, ivi,
m. 253.776; n. 14651 del 2013, ivi, m. 255.793.

174. Difesa e difensori - Difensore di fiducia - Nomina - Man-
cato rispetto delle formalità indicate dall’art. 96, comma 2,
c.p.p. - Validità della nomina - Condizioni - Fattispecie (Cod.
proc. pen. art. 96, comma 2)

La nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il ri-
spetto delle formalità indicate dall’art. 96, comma 2, cod. proc.
pen., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali possa
desumersi, per facta concludentia, la designazione del difensore
ed il conferimento del mandato fiduciario. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta
delle sentenze di primo e secondo grado per mancata notifica del-
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fi-
ducia dell’indagato, disponendone l’annullamento senza rinvio). (1)

Sez. V, sentenza n. 36885, 03 febbraio 2017 - 25 luglio 2017, Pres.
Lapalorcia, Rel. Amatore, P.M. Pinelli (concl. parz. diff.); Ric. Ve-
rucchi e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15740 del 2011, in CED Cass.,

m. 249.938; n. 16114 del 2012, ivi, m. 252.575; n. 19619 del 2014, ivi, m.
259.931; n. 35696 del 2014, ivi, m. 260.300; n. 38626 del 2014, ivi, m.
260.900; n. 39235 del 2014, ivi, m. 260.513; n. 31193 del 2015, ivi, m.
264.465; n. 34514 del 2016, ivi, m. 267.879.
Massime precedenti Difformi: n. 11268 del 2007, in CED Cass., m.
236.162; n. 15311 del 2007, ivi, m. 236.683; n. 21391 del 2010, ivi, m.
247.598; n. 35127 del 2011, ivi, m. 250.783; n. 37817, del 2013, ivi, m.
256.531.
Massime precedenti Vedi: n. 31343 del 2011, in CED Cass., m. 250.535;
n. 17061 del 2014, ivi, m. 262.876; n. 48977 del 2014, ivi, m. 261.158; n.
49291 del 2015, ivi, m. 265.743; n. 9879 del 2016, ivi, m. 266.733; n.
24053 del 2016, ivi, m. 267.321; n. 4874 del 2017, ivi, m. 269.493.

175. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti - Dichiarazione
di illegittimità costituzionale della norma penale diversa da
quella incriminatrice - Conseguenze - Rideterminazione
della pena da parte del giudice dell’esecuzione - Difformità
valutazione entità della pena - Non viola il divieto di refor-
matio in peius (Cod. proc. pen. artt. 670, 444; Cod. pen. artt.
132, 133; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

Non viola in divieto di reformatio in peius il giudice dell’esecu-
zione che, nel rideterminare la pena inflitta, ex art. 444 cod. proc.
pen., per reati aventi ad oggetto droghe “leggere”, divenuta ille-
gale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del
2014, applica la diminuzione di pena per il riconoscimento delle
circostanze attenuanti prevalenti non nella misura massima con-
sentita, così come invece avvenuto nell’originaria sentenza di pat-
teggiamento. 
(Fattispecie in cui, mancato l’accordo tra le parti, il giudice aveva
provveduto ex artt. 132 e 133 cod. pen.). (1)

Sez. V, sentenza n. 48373, 14 luglio 2017 - 20 ottobre 2017, Pres.
Bruno, Rel. Guardiano, Ric. Moukane 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 32193 del 2015, in CED Cass., m.

264.257; n. 15362 del 2016, ivi, m. 266.564; n. 35465 del 2016, ivi, m.
267.577.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 37107 del 2015, in CED
Cass., m. 264.857; n. 37107 del 2015, ivi, m. 264.858; n. 37107 del 2015,
ivi, m. 264.859.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18821 del 2014, in CED Cass.,
m. 258.649; n. 42858 del 2014, ivi, m. 260.697.

176. Impedimento a comparire del difensore - Assistenza due
difensori - Impedimento di uno - Rinvio udienza - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. art. 420 ter, comma 5; Cost. art. 24)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento all’art.
24 Cost., nella parte in cui consente il diniego del rinvio richiesto
per motivi di salute da uno dei codifensori dell’imputato allorquando
l’altro sia presente in udienza, dato che la predetta disposizione pro-
cessuale contempera il diritto di difesa dell’imputato sancito dall’art.
24 della Costituzione con il principio, anch’esso di rango costitu-
zionale (art. 111 Cost.), della ragionevole durata del processo. (1) 

Sez. III, sentenza n. 37422, 16 marzo 2017 - 27 luglio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Galterio, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Marini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 3005 del 1987, in CED Cass., m.

177.822.
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 39060 del 2009, in CED Cass.,
m. 244.188; n. 4909 del 2014, ivi, m. 262.912.

177. Imputato - Dichiarazioni rese senza garanzie - Nullità -
Dichiarazione con garanzie di conferma delle stesse - Legit-
timità (Cod. proc.pen. artt. 63, 178, 185)

La nullità delle dichiarazioni rese senza le previste garanzie da
soggetto che doveva sin dall’inizio essere sentito quale imputato
non si estende al successivo interrogatorio nel quale il medesimo
soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, le conferma, richia-
mandole per relationem, in quanto, non sussistendo connessione
essenziale tra i vari interrogatori, non è applicabile la regola det-
tata dall’art. 185 cod. proc. pen. sulla comunicazione della nullità
di un atto a quelli successivi dipendenti e la nullità di uno di essi
non fa venire meno il testo linguistico incorporato in questo, che
può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto. 
(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso affe-
rente alla dedotta inutilizzabilità dell’interrogatorio di garanzia,
il cui testo richiamava, senza riprodurle, le precedenti dichiara-
zioni rese senza le previste garanzie difensive dall’imputato, il cui
verbale era stato acquisito ex art. 513 cod. proc. pen. all’esito della
determinazione dell’imputato medesimo di avvalersi della facoltà
di non rispondere). (1)

Sez. I, sentenza n. 46566, 21 febbraio 2017 - 11 ottobre 2017, Pres.
Cortese, Rel. Cairo, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. M e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 46274 del 2007, in CED Cass.,

m. 238.487; n. 8401 del 2009, ivi, m. 242.969.

178. Imputato - Incertezza sull’età dell’imputato - Accerta-
mento sull’età del minorenne - Competenza - Giudice mi-
norile - Ragioni - Conseguenze (Cod. proc. pen. art. 67; D.P.R.
22 settembre 1988, n. 448, art. 8)

Dal combinato disposto degli artt.67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R.
n. 448 del 1988, discende che la competenza per l’accertamento
della minore età dell’imputato è assegnata al giudice minorile
quale giudice specializzato; pertanto, il dubbio in tal senso, sorto
innanzi alla magistratura ordinaria, impone la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i mino-
renni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accer-
tamento sull’età, all’esito del quale o prosegue il procedimento
principale con l’utilizzazione dell’attività processuale già svolta
o deve procedersi ex novo davanti al tribunale minorile. (1)

Sez. II, sentenza n. 41934, 21 giugno 2017 - 14 settembre 2017,
Pres. Gallo, Rel. Di Pisa, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. A. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 22536 del 2003, in CED Cass.,

m. 226.268; n. 32810 del 2007, ivi, m. 237.809.

179. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo di reiterazione del reato - Requisiti (Cod.
proc. pen. art. 274, comma 1, lett. c))

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del
reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve es-
sere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipo-
tetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una
prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua

dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato,
desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia
sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione
prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica
occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. (1) 

Sez. V, sentenza n. 33004, 03 maggio 2017 - 06 luglio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Scordamaglia, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric. Cimieri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44605 del 2015 in CED. Cass.,

m. 265350; n. 3043 del 2016, ivi, m. 265618; n. 15978 del 2016, ivi, m.
266988; n. 18744 del 2016, ivi, m. 266946; n. 18745 del 2016, ivi, m.
266749; n. 24779 del 2016, ivi, m. 267830; n. 25130 del 2016, ivi, m.
267232; n. 26093 del 2016, ivi, m. 267264; n. 47619 del 2016, ivi, m.
268508; n. 47891 del 2016, ivi, m. 268366; n. 53645 del 2016, ivi, m.
268977; n. 11511 del 2017, ivi, m. 269684.
Massime precedenti Difformi: n. 43113 del 2015 in CED Cass., m. 265653;
n. 9908 del 2016, ivi, m. 267570; n. 11372 del 2016, ivi, m. 266481; n.
19006 del 2016, ivi, m. 266568; n. 21330 del 2016, ivi, m. 266958; n.
24476 del 2016, ivi, m. 266999; n. 24477 del 2016, ivi, m. 267091.
Massime precedenti Vedi: n. 43083 del 2015 in CED Cass., m. 264902;
n. 5787 del 2016, ivi, m. 265985; n. 12477 del 2016, ivi, m. 266485.

180. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Reato di lottizzazione abusiva - Sequestro disposto
su un fondo illecitamente lottizzato - Richiesta di restitu-
zione dei beni insistenti sul fondo e non menzionati nel prov-
vedimento ablatorio - Diniego - Legittimità - Ragioni (Cod.
proc. pen. art. 321; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; Cod.
pen. art. 240)

È legittimo il diniego di restituzione di beni insistenti su un terreno
sottoposto a sequestro e poi a confisca per il reato di lottizzazione
abusiva, ancorché non menzionati nell’originario provvedimento
di sequestro e nel successivo provvedimento di confisca, in quanto
l’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 prevede espressamente il principio
di accessione, in base al quale le opere abusivamente realizzate
sul fondo illecitamente lottizzato ne seguono la sorte in caso di
provvedimento ablatorio. (1)

Sez. III, sentenza n. 52056, 13 luglio 2017 - 15 novembre 2017,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric. Perini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 39078 del 2009, in CED Cass., m.

245.344.

181. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Riesame - Richiesta presentata da indagato non ti-
tolare del bene oggetto di sequestro - Legittimazione -
Sussistenza - Condizioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt.
321, 322)

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo
è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare
solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposi-
zione del gravame che va individuato in quello alla restituzione
della cosa come effetto del dissequestro. (Nella specie, è stato di-
chiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’in-
dagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una
società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale
rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; nè è stato
ravvisato un interesse nell’ottenimento, come indagato, di una
pronuncia sull’insussistenza del fumus commissi delicti, attesa
l’autonomia del giudizio cautelare da quello di merito). (1) 
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Sez. III, sentenza n. 47313, 17 maggio 2017 - 13 ottobre 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Salzano (concl. parz. diff.);
Ric. Ruan e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 470 del 1986, in CED Cass., m.

172.572; n. 7292 del 2013, ivi, m. 259.412; n. 20118 del 2015, ivi, m.
263.799; n. 50315 del 2015, ivi, m. 265.463; n. 9947 del 2016, ivi, m.
266.713; n. 35072 del 2016, ivi, m. 267.672.
Massime precedenti Difformi: n. 32977 del 2011, in CED Cass., m.
251.091.

182. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro preven-
tivo - Sequestro disposto su un fondo - Richiesta di restituzione
dei beni costruiti sul terreno e non menzionati nel provvedi-
mento di sequestro - Diniego di restituzione - Legittimità -
Principio accessione - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 321)

È legittimo il diniego di restituzione di beni costruiti su un terreno
sottoposto a sequestro e poi a confisca, ancorché non menzionati
nell’originario provvedimento di sequestro e nel successivo prov-
vedimento di confisca, in quanto, in virtù del principio di accessione,
i beni realizzati sul fondo appartengono al relativo proprietario, con
la conseguenza che gli stessi restano automaticamente esposti alla
misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò
comporti alcun peggioramento della misura in atto. 
(Fattispecie in cui la corte di merito non aveva disposto la resti-
tuzione di una cabina elettrica, un serbatoio per l’acqua potabile
ed un depuratore che, pur non essendo oggetto di confisca
espressa, ricadevano sui fondi confiscati). (1)

Sez. III, sentenza n. 52056, 13 luglio 2017 - 15 novembre 2017,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric. Perini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44994 del 2011, in CED Cass.,

m. 251.442.
Massime precedenti Vedi: n. 9366 del 2013, in CED Cass., m. 255.208;
n. 18807 del 2013, ivi, m. 255.091; n. 16151 del 2014, ivi, m. 259.763.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 1152 del 2009, in CED Cass.,
m. 241.886.

183. Misure cautelari - Procedimento applicativo - Presupposti
- Richiesta del pubblico ministero - Mancanza - Effetti - Nul-
lità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), insanabile
e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(Cod. proc. pen. artt. 291, 178, comma 1, lett. b), 179)

Presupposto dell’adozione di misure cautelari, sia nella fase di in-
dagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta
del pubblico ministero, la cui mancanza integra l’ipotesi di nullità
di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo
ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. (1)

Sez. IV, sentenza n. 52540, 17 ottobre 2017 - 17 novembre 2017,
Pres. Piccialli, Rel. Ranaldi, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Teatro. 
___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 33858 del 2008, in CED Cass.,

m. 240.799.
Massime precedenti Vedi: n. 29593 del 2011, in CED Cass., m. 250.742;
n. 53671 del 2014, ivi, m. 261.617.

184. Misure cautelari personali - Sentenza definitiva per coim-
putati giudicati separatamente - Esclusione nella stessa cir-

costanze aggravanti ad effetto speciale - Applicazione auto-
matica - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 299, 303)

In tema di misure cautelari personali, l’elemento nuovo costituito
dall’esclusione di una o più circostanze aggravanti ad effetto spe-
ciale, stabilita da una sentenza definitiva emessa nei confronti di
coimputati giudicati separatamente, pur essendo valutabile nel
procedimento in corso ai fini dell’apprezzamento di una riduzione
dei termini di custodia cautelare, con eventuale scadenza degli
stessi, non soggiace ad alcun automatismo, attesa la libera valu-
tazione del compendio probatorio da parte del giudice cautelare,
né, comunque, pur se condivisa, comporta la rideterminazione re-
troattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del
procedimento, stante l’autonomia di ciascuna di esse. (1)

Sez. I, sentenza n. 44424, 23 marzo 2017 - 26 settembre 2017,
Pres. Mazzei, Rel. Minchella, P.M. Aniello (concl. parz. diff.); Ric.
P.M. in proc. Tavernese. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7199 del 2013, in CED Cass., m.

254.504; n. 26547 del 2015, ivi, m. 263.938.

185. Misure di prevenzione - Giudizio pendente dinanzi alla
Corte di cassazione - Richiesta di revoca o di modificazione
- Competenza del giudice di primo grado (D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, artt. 7, 10)

La competenza a decidere sulla richiesta di revoca o di modificazione
delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta, nel caso
di giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, al giudice che
ha emesso il decreto impositivo della misura, in quanto in detta fase
il giudice di appello non è più investito di alcuna valutazione in ordine
al riesame della pericolosità del proposto, che, pertanto, non può es-
sere privato di un grado di giudizio sull’istanza medesima. (1)

Sez. I, sentenza n. 39247, 16 maggio 2017 - 18 agosto 2017, Pres.
Mazzei, Rel. Barone, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric. Quintieri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44638 del 2007, in CED Cass.,

m. 238.484.
Massime precedenti Vedi: n. 40531 del 2008, in CED Cass., m. 241.715;
n. 18742 del 2010, ivi, m. 247.456; n. 3140 del 2011, ivi, m. 249.554.

186. Prove - Valutazione della prova - Chiamata di correo -
Ritrattazione del dichiarante - Effetti - Esclusione della at-
tendibilità intrinseca del dichiarante - Possibilità - Condi-
zioni (Cod. proc. pen. art. 192, comma 3)

La ritrattazione, in quanto tale, non costituisce elemento in grado
di escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, pur-
ché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle
ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga
in rilievo l’assoluta inattendibilità delle “controdichiarazioni”. (1)

Sez. I, sentenza n. 41585, 20 giugno 2017 -12 settembre 2017,
Pres. Carcano, Rel. Centonze, P.M. Viola (concl. conf.); Ric.
Maggi e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8756 del 1991, in CED Cass., m.

188.117; n. 7627 del 1996, ivi, m. 206.583.
Massime precedenti Vedi: n. 9640 del 1999, in CED Cass., m. 214.264;
n. 43681 del 2015, ivi, m. 264.746.
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DIBATTITI

L’applicazione innanzi agli organi della giustizia militare
della procedura di reclamo avverso il provvedimento
di archiviazione, ex art. 410 bis, comma 3, c.p.p.

SOMMARIO: 1. L’oggetto dei dubbi interpretativi. - 2. I risalenti
interrogativi ricollegabili alla previsione di un “tribunale mili-
tare monocratico”. - 3. Le precedenti indicazioni della Corte di
Cassazione e della Corte costituzionale ed il loro recepimento
da parte del Consiglio della magistratura militare. - 4. Rilievi
conclusivi.

1. L’oggetto dei dubbi interpretativi.
A seguito dell’intervento di riforma operato dalla l. 23 giugno
2017, n. 103, la giustizia militare ha dovuto affrontare un delicato
problema, inerente alle modalità con cui applicare innanzi ai suoi
organi giudiziari il disposto dell’art. 410 bis c.p.p., inserito dal-
l’art. 1, comma 33, della citata l. n. 103 del 2017.
Il primo comma di detta norma dispone che «il decreto di archi-
viazione è nullo se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai
commi 2 e 3 -bis dell’articolo 408 e al comma 1 bis dell’articolo
411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3 bis del me-
desimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stata presentato
l’atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se,
essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronun-
ciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammis-
sibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1». 
In base al secondo comma l’ordinanza di archiviazione è nulla
unicamente nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p. 
Peraltro l’aspetto di diretto interesse ai fini in esame è rappresen-
tato dal successivo terzo comma, ai sensi del quale, nei casi di
nullità previsti dai commi precedenti, l’interessato, entro quindici
giorni dalla conoscenza del provvedimento «può proporre reclamo
innanzi al tribunale in composizione monocratica».
Nell’ambito dell’ordinamento giudiziario militare non è previsto
il tribunale in composizione monocratica; detta circostanza non
poteva peraltro indurre a ritenere che questo reclamo  non potesse
essere esperito anche innanzi alla giustizia militare, giacché in tal
caso si sarebbe dato vita ad un’ingiustificata ed irrazionale dispa-
rità di trattamento, impedendo così ai militari di avvalersi di uno
strumento di tutela processuale del quale possono invece fruire
tutti gli altri membri della collettività. 
Esclusa una simile insostenibile conclusione, due apparivano le
possibili opzioni. 
Secondo una prima tesi l’art. 410 bis, terzo comma, avrebbe do-
vuto essere applicato dal tribunale militare nella sua unica forma
prevista, e cioè in composizione collegiale. 
Al contrario, un opposto orientamento affermava che questo arti-
colo, afferente alle indagini preliminari e alla giurisdizione preli-
minare, aveva in sostanza configurato una nuova attribuzione
della giurisdizione preliminare, affiancabile a quella del g.i.p. e
del g.u.p.; partendo da tale (erronea) premessa era stato sostenuto
che, così come esiste presso il tribunale militare un ufficio del giu-
dice monocratico delle indagini e dell’udienza preliminare, ana-
logamente avrebbe potuto essere costituito un organo monocratico
del tribunale militare competente a decidere sul reclamo avverso
il provvedimento di archiviazione.
La questione si rivelava indubbiamente complessa, sebbene, già
ad una prima e sommaria disamina, apparissero difficilmente so-
stenibili alcune delle considerazioni sviluppate a favore dell’in-

troduzione di un nuovo organo monocratico nell’ambito della giu-
stizia militare. 
Non è infatti corretto parlare di un’ulteriore attribuzione della giu-
risdizione preliminare, che si affianca a quella del g.i.p. e del g.u.p.;
siamo infatti in presenza di un giudizio sul “reclamo”, e la norma
dell’art. 410 bis, terzo comma, finalizzata sotto questo aspetto a
diminuire il carico di lavoro della Corte di cassazione «in base al
rilievo che il ricorso si configurasse, data la tipologia di vizi coin-
volti, come eccessivo»1, delinea tecnicamente una forma di gra-
vame, attribuita alla competenza del tribunale monocratico.
Prima di approfondire questa disamina, occorre comunque rile-
vare, in via generale, come ancora una volta si sia verificato un
fenomeno da tempo deprecato da chi si occupa di diritto e di pro-
cedura penale militare; infatti nell’intervenire in senso riformatore
sulla magistratura ordinaria o sul diritto e la procedura penale “co-
mune” il legislatore omette quasi sempre di adottare dei provve-
dimenti di raccordo con il settore della giustizia militare,
imponendo così agli operatori ed agli interpreti di fornire una so-
luzione, spesso disagevole, agli inevitabili dubbi concernenti la
possibilità di recepire il portato di dette riforme all’interno di que-
sto specifico contesto.  

2. I risalenti interrogativi ricollegabili alla previsione di un
“tribunale militare monocratico”. 
Per quanto riguarda in particolare la tematica concernente l’even-
tuale configurazione di un “tribunale militare monocratico”, le
considerazioni precedentemente riportate trovano una puntuale
conferma, come emerge da una sia pur sintetica analisi di carattere
storico. 
Sia il d.lgs. 19 febbraio 1988, n. 51 che la l. 16 dicembre 1999, n.
479, con cui venne integralmente sostituito il libro ottavo del co-
dice di procedura penale, mediante l’introduzione di una norma-
tiva volta a disciplinare il procedimento innanzi al tribunale in
composizione monocratica, non contenevano alcun riferimento
alla giurisdizione militare. 
Conseguentemente a seguito della cosiddetta riforma sul “giudice
unico” di primo grado scaturì un serrato dibattito volto a chiarire
se tale omissione fosse semplicemente il frutto di una “dimenti-
canza”, colmabile in via interpretativa, o derivasse invece da un
disegno ben preciso, ispirato alla volontà di non incidere sul pro-
cesso penale militare, mantenendone immutata la struttura2. 
Dopo una serie di contrapposte prese di posizione, finì col preva-
lere decisamente, a seguito di alcune pronunce della Cassazione3
(alle quali si uniformò poi tutta la successiva giurisprudenza), la
tesi diretta a negare l’applicabilità alla giustizia militare della nor-
mativa in oggetto.
I giudici di legittimità ribadirono che, in presenza di una norma
processuale “specifica”, contenuta nel codice penale militare, e
divergente rispetto alla normativa comune, doveva operare il prin-
cipio di complementarietà fissato dall’art. 261 c.p.m.p. Con rife-
rimento alla disciplina in tema di “giudice unico” detta disciplina,
derogatrice rispetto a quella ordinaria, venne individuata nell’art.
2, l. 7 maggio 1981, n. 180, richiamato dall’art. 271 c.p.m.p., lad-
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1 Cfr. M. BARGIS, Appendice di aggiornamento. Compendio di procedura
penale, a cura di V. Grevi, G. Conso, M. Bargis, VIII Ed.,Padova, 2016,
p. 6.
2 V. sul punto, volendo, P. RIVELLO, Il procedimento militare, Milano,
2010, p. 294 ss.
3 Cass., sez. I, 19 giugno 2000, Petrillo, in Cass. pen.,2000, p. 3398, con
nota adesiva di A. BENIGNI, La suprema Corte ribadisce la necessaria col-
legialità dei tribunali militari; Cass., sez. I, 19 giugno 2000, Spotorno, in
Rass. giust. mil., 2000, p. 52, con nota, parimenti adesiva, di A. BARBIERI,
Le disposizioni sul tribunale in composizione monocratica non si esten-
dono al rito militare.



dove esso stabiliva che il collegio dei tribunali militari dovesse
essere composto anche da un ufficiale - giudice. 
Non appariva del resto calzante l’obiezione volta a evidenziare
che anche nella giustizia militare operavano le figure, monocrati-
che, del g.i.p. e del g.u.p. 
Le due ipotesi non erano infatti in alcun modo raffrontabili.
L’inapplicabilità delle disposizioni sul giudice monocratico non
comportava infatti alcun rischio di paralisi per la magistratura mi-
litare e non rappresentava un problema di primo piano; al contra-
rio la mancata introduzione delle figure del g.i.p. e del g.u.p.
militare avrebbe impedito in radice al processo penale militare di
modellarsi sullo schema di quello ordinario, sia pur alla luce delle
sue specificità e nel rispetto del principio di complementarietà.
Inoltre, a favore della presenza del g.i.p. e del g.u.p. militare vi
era la considerazione in base alla quale in tal caso poteva farsi ri-
chiamo al disposto dell’art. 209 disp. att. c.p.p.: «Quando leggi o
decreti indicano uffici o organi giudiziari del codice abrogato, l’in-
dicazione si intende riferita agli organi giudiziari ai quali il codice
attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe».
Le differenze al riguardo risultavano ulteriormente confermate dal
diverso “approccio” seguito dal Consiglio della magistratura mi-
litare al riguardo.
Infatti, in occasione dell’entrata in vigore del codice di procedura
penale,  proprio per evitare una situazione di ingiustificabile
“stallo” al funzionamento della giustizia militare, il Consiglio della
magistratura militare era intervenuto con una deliberazione di “ur-
genza”, datata 22 luglio 1989, con cui i presidenti dei vari tribunali
militari furono invitati a procedere immediatamente, ai sensi del-
l’art. 7 bis ord. giud., alla nomina ed al conferimento delle funzioni
ai giudici per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare4.
Per quanto invece concerneva l’eventuale possibilità di introdurre
un “tribunale militare monocratico” l’organo di autogoverno si
mostrò assai più cauto e possibilista, mantenendo aperta la strada
alle due possibili opzioni. 
Occorre infatti ricordare che, in presenza di un’iniziale perplessità
al riguardo, il Plenum della Magistratura militare, investito della
questione inerente all’applicabilità della normativa concernente la
competenza monocratico, con la Delibera in data 2 maggio 2000
«ritenuta l’opportunità che i calendari delle udienze in corso di ela-
borazione per il prossimo anno 2000 tengano presente l’integrale
entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1999», al fine di «consentire
l’eventuale celebrazione di processi dinanzi ai tribunali militari in
composizione monocratica», si limitò ad invitare i presidenti dei
tribunali militari ad integrare le date delle udienze dibattimentali,
onde indicare le udienze «da celebrarsi eventualmente in compo-
sizione monocratica da parte di ciascun giudice, distintamente da
quelle da celebrarsi in composizione collegiale, e prevedendo i cri-
teri generali di assegnazione degli affari a ciascun magistrato».
Come venne acutamente osservato in dottrina5, tale impostazione
evidenziava l’incertezza riguardante l’adozione della normativa
sul giudice unico, ben diversa dall’inequivoca presa di posizione

che aveva invece caratterizzato l’introduzione delle figure del
g.i.p. e del g.u.p. nel contesto della magistratura militare. 

3. Le precedenti indicazioni della Corte di Cassazione e della
Corte costituzionale ed il loro recepimento da parte del Con-
siglio della magistratura militare. 
Questi interrogativi interpretativi vennero poi risolti, come già ab-
biamo accennato, a seguito degli interventi della Cassazione ri-
guardanti detta problematica. 
I giudici di legittimità esclusero la possibilità di estendere al tri-
bunale militare il rito monocratico, osservando che, in assenza di
riferimenti normativi atti a legittimare detta estensione, occorreva
mantenere l’elemento differenziale rappresentato dalla presenza
di un membro “laico”  in seno al collegio.  
Infatti sia il previgente art. 2 della l. n. 180 del 1981 che l’art. 54
comma lett. c) dell’attuale d. lgs. n. 66 del 2010 disciplinano in ma-
niera specifica la composizione del tribunale militare, prevedendo
che faccia parte del collegio un giudice non togato, e più precisa-
mente un militare estratto a sorte fra gli ufficiali che prestano ser-
vizio nell’ambito della circoscrizione del tribunale militare. 
La soluzione delineata dalla Corte di Cassazione trovò, poco
dopo, un ulteriore e decisivo avallo in alcune pronunce della Corte
costituzionale. 
Con una prima ordinanza il giudice delle leggi affermò che «nei
procedimenti davanti al tribunale militare, la cui composizione
speciale e ‘mista’, con la partecipazione di un membro laico, è di-
sciplinata dall’art. 2 l. 7 maggio 1981 n. 180, non trova applica-
zione la normativa del codice di rito comune sul tribunale
ordinario in composizione monocratica»6.
Tale impostazione venne poi ribadita con una pronuncia di mani-
festa infondatezza, diretta parimenti ad osservare che la «disciplina
sulla composizione monocratica del tribunale ordinario … deve ri-
tenersi non estensibile, sia sul versante ordinamentale che su quello
processuale, ai procedimenti davanti ai tribunali militari, la cui com-
posizione speciale e ‘mista’, con la partecipazione di un membro
‘laico’, resta disciplinata dall’art. 2, l. 7 maggio 1981 n. 180»7. 
Si pervenne infine ad una terza decisione, le cui indicazioni ap-
paiono direttamente riferibili anche alla situazione costituente og-
getto dell’attuale disamina. 
I giudici a quibus avevano sollevato un’eccezione di legittimità
costituzionale lamentando, in particolare, la mancata possibilità
di utilizzare nel rito penale militare le disposizioni concernenti il
procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica,
ed eccependo la conseguente ingiustificata differenziazione in tal
modo configurabile tra il rito ordinario e quello militare.
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 204 del 20018, dichiarò
manifestamente infondata detta questione, rilevando che «per
quanto attiene in particolare ai tribunali militari, la previsione di
una composizione (esclusivamente) collegiale e ‘mista’, con la
partecipazione di un membro ‘laico’ proveniente dalle forze ar-
mate, pur non rappresentando una soluzione costituzionalmente
obbligata … non può nemmeno essere qualificata come scelta le-
gislativa affatto irragionevole».
In tale occasione la Corte sottolineò come l’impostazione diretta
ad esigere la presenza di un organo collegiale non determini alcun
decremento di tutela, ma si traduca al contrario «in un rafforza-
mento delle garanzie dell’imputato nel procedimento militare». 
Dette considerazioni possono essere ritrasfuse con riferimento alla
tematica concernente il reclamo di cui all’art. 410 bis c.p.p. Am-
mettere infatti che tale reclamo possa essere deciso da un “tribunale
militare monocratico” significherebbe infatti prevedere la creazione
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4 Per una ricostruzione di tale vicenda cfr. V. GARINO, I tribunali militari
e il nuovo c.p.p., in Riv. Guardia Fin.,1990, p. 46 ss.; P. RIVELLO, Il pro-
cesso penale militare nell’impatto con il codice del 1988, in questa Rivista,
1990, III, c. 615 ss.
5 D. DAWAN, Giudice unico e giurisdizione militare, in Dir. pen. proc.,
2001, p. 744: «l’invito è, infatti, a che i calendari delle udienze tengano
presente che è entrato in vigore il predetto decreto legislativo e la cele-
brazione di processi innanzi al tribunale in composizione monocratica è
definita eventuale. Si tratta, come si può ben vedere, di espressioni che
non si attagliano affatto a prescrizioni su una disciplina da applicare».
Come giustamente rilevato da detta A., in assenza di precisi riferimenti
normativi il Consiglio della magistratura militare decise di astenersi dal-
l’indicare quale avrebbe dovuto essere la soluzione da adottare, rimettendo
la scelta all’autonomia dei presidenti dei tribunali militari. 

6 Corte cost.,ord. 4 aprile 2001, n. 98, in Giur. cost., 2001, p. 626.
7 Corte cost.,ord. 17 maggio 2001, n. 147, in Giur. cost., 2001, p. 1185.
8 Corte cost.,ord. 22 giugno 2001, n. 204, in Giur. cost., 2001, p. 1524.



Infatti non è più sufficiente rilevare la sussistenza di una disposi-
zione “specifica”, all’interno dei codici penali militari, per soste-
nere che essa deve ritenersi ancora sicuramente vigente, e non può
essere intaccata dalle eventuali modifiche che concernono invece
il codice di procedura penale. 
Venendo al caso in esame, di per sé non sarebbe dunque risolutiva
la mera constatazione della previsione volta ad imporre la neces-
saria presenza di un “giudice d’arma” in seno agli organi giudi-
canti della giustizia militare. 
Bisogna infatti tener conto delle fondamentali indicazioni offerte
dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 274 del 1997 11 che,
nel censurare la mancanza di una disciplina di coordinamento tra i
due sistemi processuali, ha sottolineato come, per mantenere la pie-
nezza del significato e del valore della “complementarietà”, ricon-
ducibile al disposto dell’art. 261 c.p.m.p., possa «non essere
sufficiente all’interprete, in sede di ricognizione della norma da ap-
plicare, la mera constatazione del carattere derogatorio di una de-
terminata disciplina del processo penale, ma rendersi necessaria una
operazione ermeneutica più complessa che può assurgere a vera e
propria attività di coordinamento interpretativo», tale da comportare
la previa valutazione della compatibilità delle norme del processo
militare con i principi fondamentali del codice di procedura penale.  
Al riguardo non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che la di-
sposizione volta a derogare al criterio della monocraticità non si
traduce in una compromissione di “principi fondamentali”. 
È sufficiente svolgere al riguardo alcune brevi riflessioni sulle
considerazioni che possono indurre il legislatore a prevedere la
monocraticità di un organo giudicante12. Esse sono ricollegabili,
in particolare, ad esigenze di efficienza e di “tenuta” del sistema13,
tali da imporre una rinuncia alla garanzia data dalla collegialità, a
causa della mole sempre crescente di procedimenti, che risulte-
rebbe assolutamente ingestibile in assenza del ricorso alla figura
del giudice monocratico, volto a permettere una ripartizione del
carico di lavoro tra diversi magistrati. 
L’abbandono della collegialità rappresenta, sotto più di un aspetto,
un “sacrificio”, reso peraltro ineludibile dalle sovramenzionate
esigenze, in assenza delle quali non vi sarebbe ragione per esclu-
dere che le pronunce giudiziarie vengano adottate sulla base di un
confronto a più voci, atto a valorizzare quello che è stato autore-
volmente definito il «contraddittorio decisionale, che si sostanzia
nell’apporto dialettico di più magistrati nella valutazione» 14.
Laddove, come appunto avviene per la giustizia militare, tali esi-
genze non siano avvertite in pari misura, stante il numero netta-
mente inferiore delle vicende giudiziarie di cui essa deve occuparsi,
il mantenimento del criterio della collegialità, lungi dal rappresen-
tare una deroga ai valori di fondo ispiratori dell’attuale modello
processuale, rappresenta, al contrario, un’ulteriore garanzia, di cui
possono in tal modo beneficiare i militari sottoposti a procedimento. 
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di una struttura giurisdizionale ignota alla giustizia militare.
Invece l’attribuzione di tale competenza al tribunale militare costi-
tuito nella sua ordinaria forma collegiale da un lato non determina
alcun vulnus garantistico, ponendo anzi l’interessato in una posi-
zione di “privilegio”, stante la possibilità di maggior ponderazione
della decisione da parte del collegio rispetto al giudice monocratico,
e d’altro canto permette di coniugare l’applicabilità di questo mec-
canismo processuale con gli assetti della magistratura militare. 
Tali rilievi, ispirati al pieno recepimento e condivisione delle indi-
cazioni espresse dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzio-
nale, sono stati fatti propri dal Consiglio della magistratura militare,
che nella Delibera del Plenum del 12 dicembre 2017 ha ribadito
come il reclamo di cui all’art. 410 bis c.p.p. possa essere esperito
anche innanzi alla magistratura militare, precisando peraltro come
esso debba in tal caso essere valutato da un organo collegiale anziché
monocratico, come invece previsto innanzi alla giustizia ordinaria.
L’organo di autogoverno è giunto a tale conclusione traendo da
questi precedenti giurisprudenziali le premesse per la propria De-
libera, ispirata alla necessità del contemperamento dei diversi in-
teressi in gioco in questa materia, nella consapevolezza peraltro
dell’assoluta necessità che il processo innanzi agli organi della
giustizia militare sia presidiato dalle stesse garanzie previste per
i procedimenti innanzi alla giustizia “ordinaria”. 

4. Rilievi conclusivi. 
Il fatto che anche nell’ambito della giustizia militare sia stato pos-
sibile, sia pur con un certo sforzo, rendere operante lo strumento
delineato dall’art. 410 bis c.p.p. non significa che non debba co-
munque essere stigmatizzata la perdurante disattenzione da parte
del legislatore nei confronti delle problematiche del rito castrense9.
Gli esempi al riguardo sono innumerevoli; alcuni fra questi, in
particolare, appaiono eclatanti, e dimostrano come, in linea gene-
rale, si sia assistito ad un fenomeno anomalo, in quanto spesso
solo grazie agli interventi della Corte costituzionale è stato possi-
bile ovviare alle carenze del Parlamento ed estendere anche a que-
sto “dimenticato” ramo del diritto il portato delle riforme
riguardanti la giustizia “ordinaria”. 
Basterebbe ricordare che dopo l’introduzione delle sanzioni so-
stitutive, ad opera della l. 24 novembre 1981, n. 689, fu necessario
attendere la pronuncia n. 284 del 1995 per permetterne l’applica-
zione al contesto della giustizia militare 10.
La “disattenzione” legislativa riguarda dunque sia il settore so-
stanziale che quello processuale.
Peraltro, con specifico riferimento al settore processuale, almeno
a far data dall’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura
penale la situazione appare ancora più negativa e di difficile so-
luzione. Infatti mentre in passato vi era una sostanziale omoge-
neità di fondo tra le disposizioni processuali contenute nei codici
penali militari e quelle del codice del 1930, essendo esse comun-
que  ispirate ad un modello inquisitorio, con il passaggio ad un
sistema a stampo accusatorio tale ideale correlazione è risultata
spezzata, imponendo una particolare cautela in sede di applica-
zione del disposto dell’art. 261 c.p.m.p., in base al quale le regole
previste dal codice di procedura penale “comune” devono osser-
varsi anche per  il processo penale militare «salvo che la legge di-
sponga altrimenti». 
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