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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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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.

codice etico



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

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

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

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

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

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

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

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

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 233 - 7 novembre 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Barbera

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri – Misura della
sanzione irragionevolmente eccessiva – Violazione degli artt.
3 e 27 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Infon-
datezza (Cost. artt. 3, 27; D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291
bis, comma 1)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
291-bis, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Appro-
vazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia do-
ganale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte
in cui prevede, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati
esteri, quando il quantitativo eccede i dieci chilogrammi, la multa
di cinque euro per ogni grammo di prodotto, in quanto l’ammontare
della possibile multa non sarebbe irragionevolmente eccessivo per-
ché nel valutare la scelta operata dal legislatore non si può pre-
scindere dalle esigenze che giustificarono l’intervento riformatore
apportato dalla legge n. 92 del 2001, ispirato dalla necessità di ga-
rantire un maggiore rigore repressivo nell’affrontare il fenomeno
criminale del contrabbando di tabacchi e ciò in ragione della sem-
pre più marcata interdipendenza tra tale fattispecie ed il circuito
proprio della criminalità organizzata, nonché della riscontrata re-
crudescenza di tali iniziative illecite.

Ritenuto in fatto
1.- Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di

Napoli Nord, con ordinanza dell’8 febbraio 2017 (reg. ord. n. 124
del 2017), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 291-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale» (da ora in
poi: TULD), nella parte in cui prevede, per il reato di contrabbando
di tabacchi lavorati esteri, ove il quantitativo ecceda i dieci chilo-
grammi, la pena pecuniaria di cinque euro di multa per ogni
grammo convenzionale di prodotto; misura, quest’ultima, definita
ai sensi dell’art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di im-
posizione fiscale sui tabacchi lavorati), espressamente richiamato
dalla disposizione censurata.
Ad avviso del giudice a quo la norma indubbiata sarebbe in con-

trasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
2.- Il rimettente premette che nel giudizio principale, celebrato

con il rito abbreviato, gli imputati sono giudicati per il reato di cui
agli artt. 110 del codice penale e 291-bis, primo comma, del TULD
perché sorpresi a scaricare, da un veicolo con targa estera, in un de-
posito sito nel territorio italiano, tabacchi lavorati esteri (segnata-
mente sigarette) per un peso complessivo di 4.415,10 chilogrammi
convenzionali. Precisa, inoltre, che il quadro probatorio emerso dal
giudizio non lascia dubbi in ordine alla responsabilità degli stessi

per le condotte loro ascritte.
3.- In ragione della cornice edittale prevista dalla fattispecie loro

contestata, il rimettente ha altresì evidenziato che all’affermazione
della penale responsabilità dovrebbe conseguire, accanto alla pena
detentiva, una multa quantificata in euro 6.540.888,89. Importo,
questo, cui si dovrebbe pervenire malgrado il «riconoscimento delle
attenuanti generiche» e la riduzione prevista sia per il rito sia per
l’applicazione dell’art. 133-bis cod. pen., nella sua massima esten-
sione possibile.
Di qui il giudizio sulla rilevanza delle questioni, giacché solo il

loro accoglimento consentirebbe, nel caso, di non comminare agli
imputati una pena così gravosa, predeterminata nel suo ammontare
e in ogni caso non proporzionata alle condizioni economiche dei
destinatari della stessa.
4.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente rimarca

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo la pena mobile
contribuisce, in linea di principio, a rendere personale la responsa-
bilità penale ai sensi dell’art. 27, primo comma, Cost., garantendo,
nello stesso tempo, di finalizzare la sanzione all’emenda nella pro-
spettiva di cui al terzo comma del medesimo articolo. Le pene fisse
ed anche quelle «proporzionali fisse», dunque, potranno superare
il filtro della verifica di legittimità costituzionale solo nel caso in
cui, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della san-
zione prevista, siano in grado di garantire un trattamento sanziona-
torio ragionevolmente proporzionato rispetto all’intera gamma di
comportamenti riconducibili allo stesso tipo di reato.
Del resto, sottolinea il giudice a quo, anche prescindendo dalla

rigidità del criterio di determinazione, deve ritenersi certa la sinda-
cabilità, sul piano costituzionale, delle scelte assunte dal legislatore
laddove la discrezionalità che gli è propria nella materia in oggetto
trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, dando così
corpo ad una violazione dell’art. 3 Cost.
5.- Ad avviso del rimettente, non deve ritenersi dirimente l’ordi-

nanza di questa Corte n. 475 del 2002, con la quale è stata dichiarata
manifestamente infondata analoga questione di legittimità costitu-
zionale della disposizione censurata, anche all’epoca sollevata in
riferimento ai medesimi parametri.
Il rimettente sottolinea che con la citata ordinanza si è esclusa la

violazione dei richiamati parametri costituzionali, dando rilievo al
complessivo trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in
disamina e, dunque, rimarcando la mobilità della pena detentiva
comminata congiuntamente a quella pecuniaria, tale da offrire al
giudice un consistente margine di adeguamento del trattamento san-
zionatorio alle particolarità del caso concreto, anche in rapporto a
parametri oggettivi e soggettivi diversi dalla semplice dimensione
quantitativa dell’illecito.
In occasione di siffatta verifica, tuttavia, la Corte non avrebbe

considerato che gli effetti “sproporzionati” di una pena pecuniaria
esorbitante rispetto al fatto e alle condizioni economiche dell’autore
non sono destinati a venir meno neppure ancorando ai minimi edit-
tali la pena detentiva; né, ancora, sarebbe stato dato il giusto rilievo
all’ontologica diversità tra pene detentive e pene pecuniarie, tra-
scurando di considerare «che il contenuto patrimoniale di queste
ultime rende la loro funzione rieducativa innegabilmente diversa a
seconda dei soggetti che ne sono destinatari».
6.- Sulla base di tali premesse, il rimettente evidenzia che l’art.

291-bis del TULD è norma a condotte alternative che, con ri-
guardo alla pena pecuniaria, sanziona allo stesso modo compor-
tamenti eterogenei, i quali, in concreto, possono essere dotati di
diverso disvalore.
La rigidità del criterio che porta alla determinazione della pena

pecuniaria renderebbe quindi dubbio il rispetto del principio della
personalità della responsabilità penale, nonché quello della propor-
zione della pena, non essendo la sanzione pecuniaria modulabile in
ragione della condotta accertata. Risulterebbe, del resto, indifferente
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al fine anche il criterio «calmierante» di cui all’art. 133-bis, secondo
comma, cod. pen., destinato a rimanere privo di effetti quando,
come nella specie, si sia al cospetto di una sanzione proporzionale
per la quale non sia fissato un limite edittale massimo.
7.- La disposizione censurata, ancora, secondo il rimettente sa-

rebbe in evidente contrasto con la funzione di emenda garantita
dall’art. 27, terzo comma, Cost., la cui attuazione non può prescin-
dere dalla percezione, da parte del reo, della pena come giusta e
adeguata rispetto al disvalore del suo comportamento; compren-
sione, nel caso, messa in crisi vuoi in ragione della oggettiva con-
dizione economica degli imputati, vuoi in rapporto all’entità dei
comportamenti che vengono loro addebitati e dai quali ciascuno,
per il ruolo assunto nella vicenda portata a giudizio, avrebbe lucrato
poche centinaia di euro.
8.– Ad avviso del giudice a quo, la irragionevole rigorosità della

multa in esame dipende dalla combinazione dei fattori scelti dal
legislatore nel pervenire alla determinazione della pena da com-
minare. In particolare, il rimettente sottolinea che la quantità di ta-
bacco lavorato estero riscontrata viene rapportata ad un valore
monetario predeterminato in modo fisso ed in misura straordina-
riamente elevata, così da portare ad una pena pecuniaria di cinque
euro per ciascuna sigaretta fatta oggetto di contrabbando. Scelte,
queste, che non possono ritenersi giustificate dalla natura fiscale
della violazione contrastata, legata al mancato pagamento dei diritti
di confine; e che sono comunque foriere di una deriva sanzionato-
ria estranea al sistema, perché non trovano riscontro in alcuna fat-
tispecie analoga o assimilabile.
9.- Nel denunziare l’irragionevolezza della pena censurata, il giu-

dice a quo si richiama alla pena dettata per il «delitto di detenzione,
commercio e trasporto di droghe cosiddette pesanti»: ipotesi, questa
che, ad avviso del rimettente, si lega a beni comunque incommer-
ciabili, a differenza di quanto è a dirsi per i tabacchi lavorati esteri,
e che, ciò malgrado, risulta sanzionata da una multa, comunque ele-
vata, modulata, tuttavia, secondo una forbice che «prevede un mi-
nimo di ventiseimila e un massimo di duecentosessantamila euro».
9.1.- Per altro verso, nell’ordinanza si evidenzia che, in materia

di contrabbando, la sanzione pecuniaria viene sempre calcolata in
rapporto proporzionale ai diritti di confine dovuti, stabilendosi un
minimo e un massimo, di regola tra il doppio e il decuplo, ed even-
tualmente fissandosi una soglia minima di pena, al di sotto della
quale non si può scendere.
E in tale prospettiva nell’ordinanza si fa cenno non solo alle ipo-

tesi di contrabbando previste dagli artt. da 282 a 291 dello stesso
TULD, nel testo precedente alla depenalizzazione disposta con l’art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in ma-
teria di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della
legge 28 aprile 2014, n. 67); ma anche alle sanzioni previste dagli
artt. 40 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative),
rispettivamente in tema di sottrazione all’accertamento o al paga-
mento dell’accisa sui prodotti energetici o di quella afferente l’alcol
e le bevande alcoliche.
9.2.- Nel valutare l’intrinseca ragionevolezza della pena in esame,

dovrebbe inoltre considerarsi, ad avviso del rimettente, che, accanto
alla multa, viene prevista la pena della reclusione fino a un massimo
di cinque anni, il che già sarebbe in grado di soddisfare una esigenza
di maggior rigore rispetto alle ipotesi sopra menzionate.
Si sarebbe innanzi, pertanto, ad una incongruenza non giustifi-

cabile, che, senza invadere il campo della dosimetria sanzionatoria
propria del legislatore, potrebbe essere emendata con riferimento
alle grandezze dettate per le analoghe fattispecie di contrabbando,
chiamate a tutelare il medesimo interesse giuridico.
10.- Con atto depositato il 13 ottobre 2017 è intervenuto nel giu-

dizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
vengano dichiarate inammissibili, improcedibili o comunque in-
fondate.
10.1.- La difesa dell’interveniente, prendendo le mosse dall’or-

dinanza n. 475 del 2002 di questa Corte, per un verso rimarca che,
nella specie, la presenza, accanto alla pena pecuniaria censurata, di
una pena detentiva mobile, modulabile tra un minimo ed un mas-
simo edittale, permette di escludere la prospettata violazione del-
l’art. 27, primo comma, Cost., occorrendo guardare al trattamento
sanzionatorio complessivo dettato dalla norma; per altro verso, sot-
tolinea l’assenza di valide ragioni che possano giustificare una ri-
visitazione dell’orientamento già espresso sul tema dalla Corte.
10.2.- Ad avviso dell’Avvocatura generale, il rimettente, nel va-

lutare la ragionevolezza intrinseca della pena pecuniaria in oggetto,
avrebbe trascurato di considerare che la gravosa pressione fiscale
che caratterizza la commercializzazione del prodotto di cui alla
norma censurata trova la sua ragion d’essere non solo nella neces-
sità di generare entrate fiscali, ma anche in quella di disincentivare
il consumo per ragioni di tutela della salute. La sanzione prevista
dal legislatore, dunque, sarebbe coerentemente proporzionata al di-
svalore provocato dalla introduzione e vendita nel territorio dello
Stato di sigarette di contrabbando perché volta a porre rimedio alla
perdita di gettito ma anche a contrastare il fenomeno del tabagismo
ed i pericoli nello stesso insiti.
10.3.- Peraltro - sempre secondo l’Avvocatura - la pronuncia sol-

lecitata dal rimettente troverebbe un ulteriore limite nella esclusiva
discrezionalità del legislatore in tema di dosimetria sanzionatoria
penale, risultando preclusa dalla impossibilità di rinvenire, nell’or-
dinamento, grandezze che, trasferite all’interno della disposizione
censurata, consentano una adeguata tutela del bene giuridico con-
siderato dalla norma incriminatrice.

Considerato in diritto
1.- Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di

Napoli Nord ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e
terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzio-
nale dell’art. 291-bis, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale» (da
ora in poi: TULD), nella parte in cui prevede, per il reato di con-
trabbando di tabacchi lavorati esteri (da ora in poi: t.l.e.), quando il
quantitativo eccede i dieci chilogrammi convenzionali, la multa di
cinque euro per ogni grammo convenzionale di prodotto.
2.- Il giudice a quo è investito di un processo penale, celebrato

con il rito abbreviato, nei confronti di più persone, imputate, in con-
corso tra loro, del reato di cui all’art. 291-bis del TULD, in ragione
della contestata detenzione di t.l.e. (segnatamente sigarette), per un
peso complessivo di 4.415,10 chilogrammi convenzionali.
2.1.- Il rimettente precisa che il quadro probatorio emerso dal

giudizio principale non lascia margini di dubbio in ordine alla re-
sponsabilità degli imputati.
Rimarca, inoltre, che, in ragione della cornice edittale di riferi-

mento, al giudizio di responsabilità dovrebbe conseguire - accanto
alla pena detentiva, prevista dalla disposizione censurata in una for-
bice edittale ricompresa tra un minimo di due anni ed un massimo
di cinque anni - la comminatoria della multa in misura di euro
6.540.888,89 per ciascun imputato. Importo, questo, cui si dovrebbe
pervenire, alla luce del parametro convenzionale definito dall’art.
9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale
sui tabacchi lavorati), espressamente richiamato dalla norma cen-
surata; e ciò malgrado la riduzione per la scelta del rito abbreviato
e quella prevista dall’art. 133-bis, secondo comma, del codice pe-
nale, nella massima estensione possibile.
2.2.- Il rimettente prospetta la violazione degli artt. 3 e 27, primo

e terzo comma, Cost. perché, a suo avviso, la disposizione censurata
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prevede una pena pecuniaria proporzionale, rigida nella sua determi-
nazione, manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore ogget-
tivo delle condotte sanzionate, oltre che indifferente alle connotazioni
specifiche del fatto ed alle condizioni economiche del reo.
La multa prevista dalla norma posta allo scrutinio di questa Corte,

dunque, sarebbe in contrasto con lo statuto costituzionale della pena
in relazione ai principi di proporzionalità e di personalità della re-
sponsabilità penale, ponendosi altresì in conflitto con la finalità rie-
ducativa cui deve tendere il trattamento sanzionatorio.
L’intrinseca irragionevolezza addotta dal rimettente troverebbe,

inoltre, conferma nella diversa e ben minore forza afflittiva della
pena pecuniaria prevista per altre figure di reato, ritenute omogenee,
per la natura degli interessi tutelati, a quella censurata.
3.- L’ordinanza non è affetta da vizi che possano inficiarne l’am-

missibilità.
La stessa difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, inter-

venuto in giudizio, pur concludendo (anche) per l’inammissibilità
delle questioni, non ha indicato effettive ragioni ostative alla veri-
fica del merito delle censure in esame.
3.1.- In particolare, non assume rilievo pregiudiziale l’affermata

assenza, eccepita dalla difesa erariale, di una soluzione costituzio-
nalmente obbligata con riguardo alla individuazione del trattamento
sanzionatorio conseguenziale all’ablazione invocata dal rimettente.
Vero è che non appartengono a questa Corte valutazioni discre-

zionali di dosimetria sanzionatoria penale, di esclusiva pertinenza
del legislatore. Spetta, infatti, alla rappresentanza politica il compito
di individuare il grado di reazione dell’ordinamento al cospetto della
lesione di un determinato bene giuridico. Ciò, tuttavia, non preclude,
a monte, l’intervento di questa Corte laddove le scelte sanzionatorie
adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o
irragionevoli e il sistema legislativo consenta l’individuazione di so-
luzioni, anche alternative tra loro, che, per la omogeneità che le con-
nota rispetto alla norma censurata, siano tali da «ricondurre a
coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giu-
ridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di
ingiustificabili incongruenze» (sentenza n. 236 del 2016).
3.2.- In questa ottica, l’ammissibilità delle questioni inerenti ai

profili di illegittimità costituzionale dell’entità della pena stabilita
dal legislatore può ritenersi condizionata non tanto dalla presenza
di una soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla pun-
tuale indicazione, da parte del giudice a quo, di previsioni sanzio-
natorie rinvenibili nell’ordinamento che, trasposte all’interno della
norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal
legislatore, una volta emendata dai vizi di illegittimità addotti, sem-
pre se riscontrati.
3.3.- Il rimettente si è posto in linea con tali indicazioni interpre-

tative, avendo chiesto, nel corpo dell’ordinanza, di colmare la la-
cuna conseguenziale all’eventuale accoglimento delle questioni
sostituendo, al trattamento sanzionatorio censurato, quello dettato
per le fattispecie di contrabbando doganale previste dagli artt. da
282 a 291 del TULD.
Altro è, invece, l’aspetto inerente alla correttezza di siffatta indi-

cazione, afferente al merito delle questioni.
4.- Nel merito, le questioni non sono fondate.
5.- La fattispecie incriminatrice, che prevede il trattamento san-

zionatorio censurato, è collocata all’interno del TULD in forza delle
modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 (Modifiche
alla normativa concernente la repressione del contrabbando dei ta-
bacchi lavorati), con la quale è stato riformato il regime normativo
inerente al contrabbando di t.l.e. In particolare, la disposizione posta
allo scrutinio di questa Corte ha sostituito l’art. 2 della legge 18
gennaio 1994, n. 50 (Modifiche alla disciplina concernente la re-
pressione del contrabbando dei tabacchi lavorati), che in precedenza
disciplinava la fattispecie, espressamente abrogato dall’art. 7 della
stessa legge n. 92 del 2001.

5.1.- Rispetto alla previgente disciplina, la disposizione censu-
rata, in coerenza con il complessivo portato dell’intervento di ri-
forma che ha interessato la materia, appare caratterizzata da un
consistente inasprimento del trattamento sanzionatorio, sia in rife-
rimento al limite di peso della merce contrabbandata considerato
nel definire la fattispecie, sia per l’aggravamento della pena deten-
tiva, sia per il calcolo della pena pecuniaria da comminare, non più
proporzionale al valore dell’imposta evasa bensì alla quantità della
merce oggetto del contrabbando.
5.2.- In precedenza il reato in questione poteva configurarsi solo

quando la merce oggetto di contrabbando si fosse rivelata superiore
ai quindici chilogrammi: sotto questa soglia, dunque, le relative
condotte finivano per restare assorbite nelle violazioni doganali pre-
viste dagli artt. 282 e seguenti del citato TULD, a seconda della
specifica dinamica in fatto, con conseguente applicazione della sola
pena pecuniaria, rapportata alla misura delle imposte evase, giacché
la pena detentiva, da cumulare alla multa, presupponeva invece l’ul-
teriore riscontro di una delle ipotesi aggravate previste dall’art. 295
del medesimo TULD.
5.3.- La nuova fattispecie di reato introdotta dalla novella del

2001 ha regolato in modo del tutto autonomo il contrabbando di
t.l.e., attraendo alla relativa disciplina, quale che ne sia il peso, tutte
le ipotesi che hanno ad oggetto l’illecita introduzione in Italia di
tale tipo di merce.
In particolare, vengono distinte due ipotesi, in coincidenza con i

due commi di cui si compone l’art. 291-bis del TULD.
Quella prevista dal primo comma del detto articolo, sottoposta

all’odierna verifica di legittimità costituzionale, porta all’applica-
zione congiunta della pena pecuniaria e della pena detentiva: la
quantità di t.l.e. utile a giustificare siffatto trattamento sanzionatorio
è tuttavia più bassa di quella prevista dalla norma previgente, giac-
che è sufficiente al fine un quantitativo eccedente i dieci chilo-
grammi convenzionali.
Al di sotto di tale ultima soglia, la pena originariamente scelta

dal legislatore della novella era esclusivamente la multa prevista
dal secondo comma dell’articolo in oggetto; la fattispecie, tuttavia,
risulta oggi depenalizzata in virtù di quanto dettato dall’art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposi-
zioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2,
della legge 28 aprile 2014, n. 67), così come confermato, da ultimo,
anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, se-
zione terza penale, sentenza 6 aprile 2018, n. 15436).
5.4.- Nell’ottica del maggior rigore sanzionatorio perseguito dalla

riforma, va rimarcato che la legge n. 92 del 2001 ha inciso sulla
pena detentiva da comminare, aggravata sia nel minimo (portata da
uno a due anni), sia nel massimo (aumentata da quattro a cinque
anni) rispetto a quanto previsto dalla disposizione previgente.
Quanto alla pena pecuniaria, la stessa risulta autonomamente di-

sciplinata e non più regolata attraverso l’esplicito richiamo, in ori-
gine contenuto nell’abrogato art. 2 della legge n. 50 del 1994, al
trattamento dettato dal TULD per le altre violazioni doganali, pro-
porzionato al valore dell’imposta evasa.
La disposizione censurata, introdotta dalla novella del 2001, pre-

vede, invece, una pena pecuniaria proporzionale correlata alla quan-
tità della merce oggetto del contrabbando, a sua volta commutata
in termini monetari sulla base di un valore predeterminato dal legi-
slatore (cinque euro per ogni grammo convenzionale di t.l.e. ille-
galmente introdotto nel territorio nazionale).
6.- Il trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore al feno-

meno criminale del contrabbando di t.l.e. appare dunque caratteriz-
zato da un evidente maggiore rigore rispetto a quanto previsto per
le altre violazioni doganali considerate dal TULD.
Oltre alla già rimarcata differenza afferente al criterio di deter-

minazione della multa, va infatti evidenziato che, per le altre viola-
zioni doganali, la pena detentiva, congiunta alla pena pecuniaria,

325 326LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)



viene riferita alle ipotesi aggravate previste dall’art. 295, secondo
comma, del relativo TULD o al caso, previsto dal terzo comma
dello stesso articolo, in cui l’ammontare dei diritti evasi superi l’im-
porto di euro 49.993,03.
Sotto questo versante, va inoltre sottolineato che il massimo edit-

tale relativo alla pena detentiva, prevista per le ipotesi aggravate in
questione (cinque anni), coincide con quello dettato per l’ipotesi
semplice di contrabbando relativo ai t.l.e., di cui all’art. 291-bis,
primo comma, del medesimo TULD; fattispecie, quest’ultima, sog-
getta, peraltro, ad un apparato circostanziale autonomo, quello det-
tato dal successivo art. 291-ter del TULD, con la previsione di un
massimo di pena in coerenza ancora più elevato, pur a fronte di con-
dotte materiali sostanzialmente analoghe.
7.- Una siffatta differenziazione di regime trova motivazione

nel diverso disvalore criminale che va ascritto ai detti fenomeni
delittuosi.
7.1.- Il bene giuridico tutelato dalle violazioni doganali, com-

preso il contrabbando sanzionato dalla norma indubbiata, è la po-
testà dello Stato (e dell’Unione europea) alla puntuale percezione
dei tributi.
L’essenza comune degli illeciti in esame è data, infatti, dall’inos-

servanza dei “diritti di confine” da riscuotere in relazione alle ope-
razioni doganali; diritti che, così come descritti dall’art. 34 del
TULD, ricomprendono, oltre ai dazi (risorsa propria dell’Unione),
anche le accise sui consumi, tra le quali ultime va annoverata quella
legata alla commercializzazione del tabacco lavorato in Italia, di-
sciplinata dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Di qui la coerente collocazione sistematica del contrabbando di

t.l.e. all’interno del TULD, realizzata dalla legge n. 92 del 2001
anche in considerazione dei profili di armonizzazione all’epoca per-
seguiti, in tema di frode agli interessi finanziari di matrice comuni-
taria, dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata e
resa esecutiva con la legge 29 settembre 2000, n. 300.
7.2.- Malgrado tali momenti di contatto, l’ipotesi delittuosa legata

al contrabbando di t.l.e., sin dalla sua originaria previsione, ha sempre
mantenuto un profilo di autonomia rispetto alle altre violazioni do-
ganali penalmente sanzionate, come confermato sia dallo specifico
tenore della disciplina di riferimento, sia dal diverso peso afflittivo
che, con riguardo alla pena detentiva in particolare, sin dalla legge n.
50 del 1994, caratterizza il relativo trattamento sanzionatorio.
7.2.1.- Per quanto di primario rilievo, la tutela delle entrate fi-

nanziarie non assorbe in modo esaustivo l’area di interesse coperta
dalle previsioni sanzionatorie correlate alle violazioni doganali.
Se per le ipotesi di contrabbando che hanno ad oggetto merce di-

versa dai t.l.e. in genere l’ulteriore valore tutelato è offerto dal leale
dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali (in ragione del comples-
sivo tenore dell’art. 32 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea), per la fattispecie in disamina viene invece in considera-
zione il diverso e certamente maggiore allarme sociale che tale
forma di contrabbando suscita.
7.2.2.– Il contrabbando di t.l.e. è, infatti, fenomeno criminale

che - come del resto testualmente si ricavava in considerazione
del tenore letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 50 del
1994 - interseca gli interessi della criminalità organizzata, allet-
tata dagli ingenti profitti che tale iniziativa illecita garantisce im-
mediatamente.
Profitti, questi, che risultano acquisiti secondo percorsi analoghi

a quelli propri di altri traffici transnazionali (inerenti agli stupefa-
centi, alle armi, all’immigrazione clandestina), notoriamente domi-
nati dalle organizzazioni criminali; e che costituiscono, a loro volta,
l’utile provvista da reimpiegare in altre iniziative, non necessaria-
mente illecite, secondo tecniche sempre più sofisticate.

7.2.3.- Le condotte che la fattispecie in esame mira a sanzionare,
dunque, in quanto destinate a ledere l’ordine e la sicurezza pubblica,
ben più di quanto possa ritenersi per le altre violazioni doganali,
sono causa di significativi danni nei confronti dello Stato, non esclu-
sivamente limitati al profilo finanziario delle entrate non percepite.
Si impongono per il legislatore, quindi, risposte, sul piano della

repressione, diverse e più pregnanti rispetto a quelle previste per le
altre ipotesi di contrabbando.
7.3.- Il peculiare disvalore criminale del contrabbando di t.l.e.

porta inoltre a differenziare la relativa disciplina da quella dettata
per l’illecita commercializzazione dei tabacchi lavorati nazionali.
Ci si riferisce alle ipotesi previste dagli artt. 65 e 66, numeri 3),

4), e 5), della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio
dei sali e tabacchi), sanzionate dagli artt. 1 e 4 della legge 3 gennaio
1951, n. 27 (Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul
monopolio dei sali e dei tabacchi) con la pena della reclusione (fino
a due anni) e della multa (modulata tra un minimo di «lire 150.000»
e un massimo di «lire 450.000» per ogni chilogrammo), quando la
quantità del tabacco supera i quindici chilogrammi.
Trattamento sanzionatorio, questo, all’evidenza meno afflittivo

rispetto a quanto previsto dalla disciplina scrutinata; e ciò secondo
canoni di differenziazione anche qui motivati dal diverso e mag-
giore allarme sociale che il contrabbando di t.l.e. esprime rispetto
all’attività criminale avente ad oggetto il tabacco lavorato nazionale,
in termini di «diffusività del fenomeno, di realizzazione di proventi
e di collegamento con organizzazioni criminali sotto il profilo qua-
litativo e quantitativo» (Corte di cassazione, sezioni unite penali,
sentenza 8 gennaio 1998, n. 119; resa con riferimento all’art. 2 della
legge n. 50 del 1994).
7.4.- Il maggior rigore sanzionatorio che ispira le modifiche ap-

portate, dalla legge n. 92 del 2001, all’originaria disciplina dettata
in materia di repressione del contrabbando di t.l.e., muove da una
sempre più marcata consapevolezza della differenza di siffatta fat-
tispecie rispetto alle altre violazioni doganali.
Il pregiudizio ai consistenti interessi finanziari dello Stato man-

tiene di certo rilievo primario nella definizione della relativa previ-
sione incriminatrice; ma l’intervento normativo realizzato
introducendo, tra le altre, anche la disposizione censurata, come tra-
spare con evidenza dai relativi lavori preparatori, abbraccia sempre
più l’esigenza di reprimere adeguatamente un fenomeno criminale
caratterizzato, come dianzi rilevato, da una crescente recrudescenza
alla luce dell’ancora più marcato coinvolgimento delle organizza-
zioni criminali, anche sul piano internazionale, capaci di movimen-
tare ingenti capitali e di realizzare profitti elevati su vasta scala.
7.5.- In particolare, con riguardo alle modifiche apportate in

ordine alla pena pecuniaria da comminare, va sottolineata la
scelta del legislatore di delineare ancora più nettamente la di-
stanza tra le violazioni doganali in genere e quelle afferenti il
contrabbando di t.l.e.
A tale fine, assume un’evidente valenza esplicativa il giudizio,

particolarmente negativo, espresso in occasione dei relativi lavori
preparatori, sulla disciplina all’epoca vigente, configurata, per l’ap-
punto, replicando i tratti della multa dettata per le altre violazioni
doganali: trattamento sanzionatorio, quello oggetto di modifica, de-
finito «risibil[e]» e, anche per le difficoltà di escussione della pena,
comunque inadeguato allo scopo, perché non in grado di incidere
in termini di effettiva deterrenza, risolvendosi in una insignificante
monetizzazione del rischio legato a tale attività criminale (relazione
di accompagnamento al disegno di legge governativo, Atto Camera
n. 6333, presentato il 14 settembre 1999, XIII legislatura).
8.- La multa prevista dalla disposizione censurata, introdotta

all’esito delle citate innovazioni apportate dalla legge n. 92 del
2001, rientra tra le pene pecuniarie proporzionali, contrapposte a
quelle fisse dall’art. 27 cod. pen. A differenza di queste ultime, ri-
spetto alle quali la misura della sanzione dipende unicamente dal
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valore predeterminato dal legislatore, quale che sia il disvalore ri-
feribile alla fattispecie concreta, le pene pecuniarie proporzionali
modulano il trattamento punitivo in considerazione della dimen-
sione effettiva dell’illecito.
Nel caso di specie, in particolare, la pena da comminare dipende

dal prodotto di due fattori numerici, il primo dei quali è un coef-
ficiente variabile, chiamato a disvelare la dimensione concreta
della singola fattispecie (la quantità della merce contrabbandata);
il secondo è un importo monetario predeterminato in modo fisso
dal legislatore, destinato a descrivere il disvalore intrinseco della
fattispecie astratta (cinque euro per ogni grammo convenzionale
di prodotto).
8.1.- Prendendo le distanze dalla disciplina previgente e, dunque,

da quanto previsto per le altre violazioni doganali, il legislatore della
riforma ha correlato il coefficiente variabile previsto dalla fattispe-
cie in esame alla quantità del tabacco oggetto di contrabbando, av-
valendosi, al fine, della medesima unità di misura presa in
considerazione per l’imposizione fiscale, id est il chilogrammo con-
venzionale fissato dall’art. 9 della legge n. 76 del 1985; disposi-
zione, quest’ultima, abrogata dall’art. 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 (Attuazione della direttiva
2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga
la direttiva 92/12/CEE), ma pedissequamente ribadita, nei relativi
contenuti, dall’art. 39-quinquies, comma 1, della legge n. 504 del
1995 (in ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera nn,
del detto d.lgs. n. 48 del 2010).
8.2.- L’altro dato offerto dalla fattispecie in esame, il valore base

monetario da moltiplicare al coefficiente variabile sopra indicato,
è stato predeterminato dal legislatore in misura di cinque euro per
ciascun grammo convenzionale di t.l.e., elevando l’incidenza afflit-
tiva della sanzione in esame, soprattutto in considerazione dell’as-
senza di un tetto massimo di pena, coerentemente con quanto
dettato in linea generale dall’art. 27 cod. pen., per il quale le «pene
pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo».
La pena in esame dipende, infatti, unicamente dalla quantità di

t.l.e. oggetto di contrabbando e non trova limite in una soglia non
altrimenti superabile (in precedenza individuata nel decuplo dei di-
ritti di confine evasi).
9.- Ciò premesso sul piano sistematico, va evidenziato che le cen-

sure sono state prospettate dal rimettente evocando congiuntamente
la violazione dell’art. 3 e dell’art. 27, primo e terzo comma, Cost.
Possono tuttavia distinguersi due diverse angolazioni, autonome

anche se strettamente connesse tra loro.
Sotto il primo versante, le censure investono la rigidità del criterio

di determinazione della multa prescelto dal legislatore, con le con-
seguenze che comporta sul piano della responsabilità personale e
della funzione rieducativa della pena. E ciò in ragione sia della ad-
dotta impossibilità, per il giudice, di modulare la sanzione in fun-
zione delle specifiche connotazioni, oggettive e soggettive, della
condotta, sia della mancanza di un tetto massimo rispetto al tratta-
mento prospettabile.
Sotto il secondo versante, le censure investono l’asserita spro-

porzione tra il fatto preso in considerazione dalla norma incrimina-
trice e la pena pecuniaria da comminare nell’ottica della intrinseca
irragionevolezza della disposizione in esame.
10.- Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale legati alla ri-

gidità del criterio che porta alla determinazione della pena pecu-
niaria prevista dalla disposizione censurata, assume rilievo
l’ordinanza n. 475 del 2002, con la quale questa Corte ha dichia-
rato manifestamente infondata una identica questione, anche al-
l’epoca sollevata nei confronti della norma censurata in
riferimento ai medesimi parametri.
10.1.- Con la citata ordinanza, nell’affrontare il tema della non

modulabilità della sanzione pecuniaria che il giudice è chiamato ad
applicare, è stato dato rilievo al trattamento sanzionatorio comples-

sivo predisposto dal legislatore, rimarcando, in particolare, che, ac-
canto alla multa, è prevista anche la pena detentiva della reclusione
«con una forbice edittale di ampiezza significativa».
In una simile situazione, è stato da questa Corte sottolineato che

«i limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide»,
così come descritti principalmente dalla sentenza n. 50 del 1980,
non vengono comunque in rilievo tenuto conto della «graduabilità
della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecunia-
ria», tale da offrire al giudice «un consistente margine di adegua-
mento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso
concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e soggettivi diversi
dalla semplice “dimensione quantitativa” dell’illecito» (ordinanza
n. 475 del 2002).
Orientamento, questo, ribadito nel tempo, perché una tale op-

zione legislativa lascia «adeguati spazi alla discrezionalità del giu-
dice, ai fini dell’adeguamento della risposta punitiva alle singole
fattispecie concrete» (ordinanza n. 91 del 2008); ancor di più in pre-
senza di pene pecuniarie proporzionali che, come quella di specie,
sono di per sé stesse «caratterizzate da un certo grado di variabilità
in ragione dell’offensività del fatto» (sentenza n. 142 del 2017).
11.- L’ordinanza in esame non offre argomenti che consentano

di abbandonare siffatto, consolidato, orientamento.
11.1.- Secondo il rimettente, la Corte, nell’escludere l’illegitti-

mità costituzionale, sotto il profilo esaminato, della multa prevista
dalla disposizione censurata, non avrebbe considerato le peculiarità
proprie delle pene pecuniarie, avuto riguardo, in particolare, alla
funzione rieducativa che il trattamento sanzionatorio deve tendere
a realizzare.
11.2.- L’assunto non è convincente.
Non è in discussione la possibilità di riconoscere anche alla pena

pecuniaria compiti compatibili con la funzione rieducativa, in linea
con lo statuto costituzionale della pena descritto dall’art. 27 Cost.
(sentenze n. 12 del 1966 e n. 113 del 1968).
Una tale finalizzazione, tuttavia, assume spessore diverso a se-

conda delle connotazioni oggettive del tipo di sanzione; e laddove,
come nella specie, si preveda, accanto alla pena pecuniaria, la con-
giunta comminatoria della pena detentiva, non può ritenersi incon-
grua la scelta di assegnare primariamente a quest’ultima – dando
rilievo all’unitarietà del trattamento sanzionatorio complessiva-
mente predisposto dal legislatore – il compito di realizzare la fun-
zione rieducativa, risultando così garantiti, al contempo, anche i
profili inerenti alla individualizzazione della pena, ancorati al di-
sposto dell’art. 27, primo comma, Cost.
11.3.– Né vale sostenere che, nel caso, le superiori osservazioni

andrebbero riviste in ragione della mancata previsione di un tetto
massimo di pena, tale da determinare, ad avviso del rimettente, una
inaccettabile neutralizzazione di fatto del ruolo ascritto all’art. 133-
bis, secondo comma, cod. pen. con riguardo alla commisurazione
della pena in rapporto alle condizioni economiche del reo.
11.4.- L’assenza di un tetto massimo di pena, coerente con la già

citata indicazione generale offerta, per le pene pecuniarie propor-
zionali, dall’art. 27 cod. pen., non si pone in contrasto con i principi
dettati dall’art. 27 Cost.
Se è vero infatti che la previsione di una soglia non superabile

«consentirebbe di evitare l’irrogazione di sanzioni eccessivamente
elevate», è del pari incontrovertibile che ciò «potrebbe pregiudi-
care l’effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria nei casi in cui
commettere il reato risulta vantaggioso e profittevole sul piano
economico, anche a rischio di subire la sanzione penale» (sen-
tenza n. 142 del 2017).
In linea con le connotazioni ordinariamente proprie delle pene

pecuniarie proporzionali, razionalmente confacenti alla repressione
di reati che, come quello posto all’attenzione di questa Corte, risul-
tano dominati da oggettive finalità di lucro, la multa prevista dalla
fattispecie censurata mira a disincentivare la commissione delle re-
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lative condotte in forza di un meccanismo utilitaristico-economico
destinato ad apportare al reo, in conseguenza dell’applicazione della
sanzione, uno svantaggio patrimoniale tale da rendere contropro-
ducente la commissione dell’illecito, quali che siano le specifiche
modalità di realizzazione del fatto.
Mentre la misura della sanzione, anche particolarmente elevata,

appare comunque sempre raccordata alla gravità dell’offesa (nel
caso per il riferimento al quantitativo della merce contrabbandata),
per altro verso, la previsione di un tetto massimo finirebbe per pri-
vare di effettività la funzione primaria perseguita dal legislatore,
quella di disincentivare l’iniziativa illecita azzerando le prospettive
di lucro correlate alla condotta incriminata.
12.- Ciò non esclude che le pene pecuniarie proporzionali pos-

sono comunque, in taluni casi, dar luogo ad un trattamento intrin-
secamente irragionevole per la manifesta sproporzione che potrebbe
prospettarsi tra il disvalore del fatto incriminato e la cornice edittale
dettata per sanzionarlo.
E tanto porta al secondo ordine di censure prospettate dal ri-

mettente.
12.1.- L’art. 3 Cost. esige «che la pena sia proporzionata al di-

svalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzio-
natorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a
quella di tutela delle posizioni individuali»; laddove, poi, «la pro-
porzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla
carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie nor-
mativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive
di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromis-
sione ab initio del processo rieducativo» così da dare corpo ad una
«violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il
principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto
commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena» (sentenza
n. 236 del 2016).
La cifra di tale manifesta inadeguatezza non è tuttavia rappre-

sentata dal livello di asprezza cui può pervenire la pena da commi-
nare secondo il modulo di commisurazione predeterminato dal
legislatore.
Il sistema delle pene proporzionali, infatti, in genere è congegnato

in termini tali da garantire un rapporto costante tra rilevanza del
fatto ed entità della risposta punitiva sicché al crescere della prima
corrisponde, in nome del principio di offensività, il diverso e sempre
più pregnante portato della seconda.
12.2.- Piuttosto, la manifesta irragionevolezza utile a conclamare

l’evocata, congiunta, lesione degli artt. 3 e 27 Cost. va verificata
guardando ai coefficienti, quello monetario base e quello moltipli-
catore, presi in considerazione dal legislatore nel definire il mecca-
nismo sanzionatorio censurato. Il perimetro del sindacato di
costituzionalità chiesto nel caso alla Corte attiene pertanto alla ve-
rifica della ragionevolezza o della sproporzione dei fattori da con-
siderare nel procedere al computo della pena.
13.- Sotto il versante della ragionevolezza intrinseca, il rimet-

tente, facendo leva sulla natura tributaria del reato in oggetto, ha
censurato la «parametrazione della multa» al quantitativo del pro-
dotto oggetto di contrabbando, lamentando, al contempo, la misura
«straordinariamente» elevata del valore monetario base fissato dal
legislatore per pervenire alla determinazione della pena pecuniaria.
14.- Anche queste censure non colgono nel segno.
Nel verificare la legittimità costituzionale delle scelte legislative

inerenti alla configurazione delle fattispecie incriminatrici o alla
qualità e quantità delle pene, non si può non tenere nel debito
conto, infatti, che le stesse dipendono non solo dal bene o dai beni
giuridici tutelati, astrattamente valutati, ma anche dalle finalità
che, nel contesto storico in cui le opzioni in parola vengono ope-
rate, il legislatore persegue; né può disconoscersi il rilievo che oc-
corre ascrivere agli effetti indiretti che i fatti incriminati vanno a
produrre nell’ambiente sociale in cui si realizzano. Necessità di

prevenzione generale e di riduzione dell’allarme sociale cagionato
dai reati convergono, dunque, insieme alle ragioni innanzi indi-
cate, a motivare le opzioni legislative nella determinazione delle
ipotesi criminose tipiche e delle pene ritenute congrue al fatto in-
criminato (sentenza n. 62 del 1986).
Ne consegue che, nel valutare le scelte operate dal legislatore con

riguardo alla fattispecie in esame, non si può prescindere dalle esi-
genze che giustificarono l’intervento riformatore apportato dalla
legge n. 92 del 2001, ispirato, come già prima evidenziato, dalla
necessità di garantire un maggiore rigore repressivo nell’affrontare
il fenomeno criminale del contrabbando di t.l.e. sul presupposto
della inadeguatezza del pregresso regime punitivo; e ciò in ragione
della sempre più marcata interdipendenza tra tale fattispecie ed il
circuito proprio della criminalità organizzata, nonché della riscon-
trata recrudescenza di tali iniziative illecite.
14.1.- Con riguardo alla pena pecuniaria, va nuovamente sot-

tolineato che la scelta di modificare il pregresso regime ha trovato
giustificazione nella ritenuta inadeguatezza della multa prevista
in precedenza, proporzionata al valore della imposta evasa e a
compasso edittale predefinito. Sanzione, questa, che non garan-
tiva le istanze di prevenzione generale imposte dal disvalore cri-
minale della fattispecie astratta, perché finiva per rappresentare
un costo dell’operazione criminale, computato nella monetizza-
zione del relativo rischio.
Considerando, dunque, la fattispecie alla luce dell’intera gamma

degli interessi presi in considerazione dal legislatore, deve esclu-
dersi che possa ritenersi irrazionale il riferimento al quantitativo
della merce contrabbandata quale coefficiente moltiplicatore desti-
nato a rilevare la gravità del fatto. Come già sottolineato, la fatti-
specie in questione è infatti connotata da un disvalore che non può
essere circoscritto esclusivamente alla lesione della potestà tribu-
taria dello Stato.
Piuttosto, l’aggancio alla dimensione quantitativa della merce

oggetto di contrabbando è certamente in grado di descrivere il di-
svalore concreto del fatto; appare, inoltre, coerente con le connota-
zioni intrinseche della stessa disposizione censurata, avuto riguardo
al parametro scelto per distinguere tra le due ipotesi previste dall’art.
291-bis del TULD.
14.2.- Quanto al valore monetario considerato alla base del com-

puto della pena, non può non ribadirsi che, nel caso, l’intenzione
perseguita è quella di scoraggiare le relative attività illecite, utiliz-
zando una grandezza di dimensioni tali da costituire una forza de-
terrente in grado di contrastare le ingenti prospettive di lucro
correlate al contrabbando di t.l.e.
Alla luce dell’insieme delle componenti in gioco (che, come

dianzi sottolineato, vanno dalla tutela delle entrate finanziarie dello
Stato e dell’Unione europea alle ragioni di interesse correlate al
contrasto della criminalità organizzata), il monito espresso tramite
il valore monetario scelto dal legislatore nel definire la pena pecu-
niaria da comminare non è dunque viziato dalla arbitrarietà che do-
vrebbe portare al vulnus prospettato.
14.3.– Né a considerazioni diverse sulla ragionevolezza di siffatto

valore è lecito pervenire facendo riferimento alla valutazione com-
parativa prospettata dal rimettente con riguardo al trattamento san-
zionatorio dettato per la fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), nel suo tenore originario, che ha ripreso
applicazione a seguito della sentenza di questa Corte n. 32 del 2014;
fattispecie, questa, diretta a sanzionare penalmente, tra le altre,
anche le condotte che si sostanziano nell’illecita importazione delle
cosiddette “droghe pesanti” (quelle di cui alla tabella I prevista
dall’art. 14 dello stesso decreto).
A parte la diversità dei beni giuridici tutelati, non necessaria-
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mente decisiva nel giudizio di comparazione (sentenza n. 68 del
2012), assume rilievo, piuttosto, la assai sensibile differenza offerta
dalle due cornici edittali: l’illecita importazione di droghe pesanti,
accanto ad una pena pecuniaria proporzionale certamente meno ri-
gorosa, prevede, infatti, una pena detentiva caratterizzata da una
forbice edittale priva di ogni possibile confronto con quella prevista
dalla norma censurata, considerate sia la pena base (otto anni), sia
il massimo di pena (venti anni) all’uopo dettate.
Tanto esclude in radice l’omogeneità tra le due ipotesi di

reato, aspetto indefettibile del giudizio comparativo proposto dal
rimettente.
14.4.– Del pari, deve escludersi che il giudizio di ragionevolezza

della previsione censurata possa validamente ancorarsi alla com-
parazione con il trattamento sanzionatorio previsto per le altre vio-
lazioni doganali dal TULD o con le pene disposte dalla legge n. 504
del 1995 per la sottrazione all’accertamento o al pagamento del-
l’accisa sui prodotti energetici (art. 40) o sull’alcol e sulle bevande
alcoliche (art. 43).
Anche a voler trascurare le non indifferenti distanze strutturali

che possono riscontrarsi tra gli illeciti nel caso comparati dal rimet-
tente, si rivela determinante la più volte rimarcata disomogeneità
legata al diverso e ben maggiore allarme sociale e al correlato di-
svalore criminale della fattispecie scrutinata, tale da giustificare trat-
tamenti sanzionatori differenziati.
Con riferimento specifico alle violazioni doganali previste dal

TULD, va ulteriormente sottolineato che la comparazione andrebbe
effettuata guardando alle ipotesi non aggravate di contrabbando,
oggi tutte depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi ai
sensi del citato art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016.
E ciò rende ancora più dubbia la comparabilità prospettata, sia

per la diversità di statuto tra sanzioni penali e sanzioni amministra-
tive; sia per le nuove connotazioni dell’odierno illecito amministra-
tivo, rispetto alle quali, per quanto previsto dal comma 6 del detto
art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, il compasso sanzionatorio risulta co-
munque rapportato al valore dell’imposta evasa, indice volutamente
abbandonato dal legislatore in occasione delle modifiche apportate
con la legge n. 92 del 2001. Con l’ulteriore precisazione legata alla
previsione di un limite massimo di sanzione, identificato in euro
50.000, superato il quale, per le violazioni doganali inerenti a merce
diversa dai t.l.e., diviene indifferente l’entità dell’evasione riscon-
trata, in netto contrasto con l’obiettivo di prevenzione generale per-
seguito dalla disposizione sottoposta al controllo di legittimità
costituzionale. (omissis)

Sentenza n. 161 – 20 giugno 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Amato

Trasporto su strada di merci e di viaggiatori – Requisiti –
Onorabilità – Cessazione automatica del requisito in caso di
condanna del datore di lavoro per fatti che costituiscono viola-
zione degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale –
Violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. – Questione di legittimità
costituzionale – Infondatezza (Cost. artt. 3, 24, 113; D. Lgs. 22
dicembre 2000, n. 395, artt. 4, 5, commi 2, lett. g) e 8)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 4 e 5, commi 2, lett. g), e 8, del d.lgs. n. 395 del 2000 (Attua-
zione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 riguardante l’ac-
cesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.:
secondo l’art. 5 cit. cessa di sussistere il requisito di onorabilità -

previsto dal precedente art. 4 cit. quale requisito necessario per
l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori - in caso di
condanna penale definitiva del datore di lavoro per fatti che costi-
tuiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previden-
ziale ed assistenziale. Le disposizioni censurate, infatti, al fine di
tutelare la sicurezza stradale, delineano un meccanismo automatico
di perdita dei requisiti di onorabilità, sulla base di un bilanciamento
effettuato dal legislatore, il quale dalla grave (in quanto solo le tra-
sgressioni superiori a diecimila euro sono interessate dalla san-
zione penale) violazione degli obblighi sussistenti in materia
previdenziale ed assistenziale fa discendere la decadenza dell’au-
torizzazione dell’attività di autotrasportatore. 

Ritenuto in fatto
1.- Il Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, con or-

dinanza del 13 luglio 2017 (reg. ord. n. 136 del 2017), ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, commi 2, lettera g), e 8,
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della
direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione eu-
ropea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 ri-
guardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di di-
plomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della
libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti
nazionali ed internazionali).
Le disposizioni censurate hanno attuato la direttiva 98/76/CE del

Consiglio, del 1 ottobre 1998, modificativa della precedente diret-
tiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, entrambe riguar-
danti «l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci
e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, cer-
tificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di
stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali
ed internazionali».
L’art. 5, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 395 del 2000 stabilisce

che non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito di onorabilità -
previsto dal precedente art. 4 quale requisito necessario per l’iscri-
zione all’albo di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Isti-
tuzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un si-
stema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) - in caso
di condanna penale definitiva del datore di lavoro per fatti che co-
stituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previ-
denziale ed assistenziale. Ai sensi del successivo comma 8, al
verificarsi di tale presupposto, il requisito cessa di diritto.
2.- Riferisce in fatto il giudice rimettente che le questioni trag-

gono origine dall’impugnazione della sentenza del Tribunale am-
ministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, seconda sezione,
Bologna, 3 marzo 2016, n. 278, che ha respinto il ricorso della Ditta
F.A.I. di Ferroni Ivano, parte appellante nel giudizio a quo, per l’an-
nullamento dell’atto della Provincia di Ferrara n. 566 del 2015. Tale
provvedimento ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’eser-
cizio dell’attività di autotrasporto, con la cancellazione d’ufficio
dell’impresa dall’albo delle persone fisiche e giuridiche che eser-
citano l’autotrasporto di cose per conto terzi della Provincia, poiché
erano emersi in danno del titolare quattro decreti penali di condanna
per omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
delitto previsto e punito dall’art. 2, comma l-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale
e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638. Siffatti decreti, per cui non risulta concessa la sospen-
sione condizionale della pena né vi è dichiarazione di estinzione
dei reati, non sono stati opposti e sono dunque divenuti esecutivi

334333 LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)



335

tra il 2009 e il 2013.
2.1.- Osserva il giudice rimettente che, in presenza dell’univoco

dettato legislativo, non potrebbe ragionevolmente dubitarsi, sotto
un profilo formale, della correttezza dell’operato dell’amministra-
zione. La misura meramente amministrativa di cui si discute, infatti,
sarebbe priva di qualsiasi effetto punitivo o afflittivo (il che farebbe
escludere l’invocazione del principio del ne bis in idem) e dunque
non costituirebbe un valido argomento l’impossibilità per il decreto
penale di condanna di applicare pene accessorie. E del tutto incon-
ferente sarebbe il richiamo all’inefficacia di giudicato del decreto
penale nei giudizi civili o amministrativi.
Le disposizioni in esame manterrebbero la propria efficacia anche

in seguito all’entrata in vigore del regolamento CE n. 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, «che
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio». Il d.lgs. n. 395 del 2000, che ha recepito la prece-
dente direttiva, infatti, resterebbe pienamente efficace per tutte le
parti compatibili con la nuova disciplina comunitaria. Riguardo ai
requisiti di onorabilità, per i quali è rimasta ostativa la violazione
di norme in materia di lavoro, non si potrebbe rinvenire alcuna in-
compatibilità.
2.2.- Secondo il Consiglio di Stato, con le disposizioni censurate

il legislatore avrebbe astrattamente effettuato il giudizio sugli inte-
ressi, pubblici e privati, in gioco e sul bilanciamento degli stessi. Si
determinerebbe, infatti, un automatismo tra la perdita del requisito
di onorabilità e l’applicazione di qualsiasi sanzione penale in ma-
teria previdenziale e assistenziale, comunque comminata, esclu-
dendo in radice una possibilità di valutazione da parte
dell’amministrazione circa la tipologia di infrazione compiuta o
l’entità della sanzione subita o altro elemento rilevante.
Come statuito da questa Corte in altri settori dell’ordinamento (è

richiamata la sentenza n. 202 del 2013), infatti, gli automatismi di-
sposti dal legislatore devono rispecchiare un ragionevole bilancia-
mento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale
coinvolti, con conseguente illegittimità di quelle disposizioni legi-
slative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui di-
ritti fondamentali (sono richiamate le sentenze n. 245 del 2011, n.
299 e n. 249 del 2010).
Nel caso in esame, l’automatismo non sarebbe conforme alla pre-

visione dell’art. 3 Cost., in tema di ragionevolezza e proporziona-
lità.
In particolare, la libertà di iniziativa economica privata, protetta

dalla Costituzione e richiamata anche dalla Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848, potrebbe essere agevolmente configu-
rata quale diritto fondamentale del cittadino, anche nella prospettiva
dinamica di strumento per la concreta manifestazione della propria
personalità, nonché di crescita e sviluppo sociale ed economico
della società. Tale diritto resterebbe definitivamente ed inesorabil-
mente compromesso nel caso di specie per la mera sussistenza di
una qualsiasi sanzione penale, anche minima.
Ciò rileverebbe anche sotto il profilo della proporzionalità, dal

momento che proprio l’automatismo della sanzione amministrativa
finirebbe con il ricollegare una conseguenza irreversibile ad una
misura che, in quanto penale e dunque punitiva, sarebbe necessa-
riamente temporanea o addirittura di natura pecuniaria.
Dovrebbe tenersi presente, tra l’altro, che nell’ambito dei reati in

materia previdenziale, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
(Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67) ha disposto la depe-
nalizzazione di numerose ipotesi di reato, anche quella di cui all’art.
2, comma l-bis, del d.l. n. 463 del 1983, come convertito. Dunque,
sussisterebbe una graduazione tra sanzioni diverse (penali e ammi-

nistrative) a seconda del tipo e dell’entità dell’illecito, frutto di un
giudizio astratto del legislatore, che cercherebbe un equilibrato bi-
lanciamento tra valori opposti. Tale bilanciamento, nel caso di spe-
cie, sarebbe del tutto assente, poiché ogni sanzione in materia
previdenziale, di qualsiasi natura ed entità, comporterebbe automa-
ticamente il venir meno dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di autotrasporto.
Sotto altro concorrente profilo sarebbero violati anche gli artt. 24

e 113 Cost. La facoltà di agire in giudizio, infatti, risulterebbe me-
ramente formale, poiché l’amministrazione, nell’adottare l’atto og-
getto di revoca e cancellazione, sarebbe del tutto priva della
possibilità di valutare la rilevanza della condanna ai fini della per-
sistenza dell’iscrizione all’albo o l’effettiva ricorrenza di un pre-
giudizio o di un pericolo per l’interesse pubblico, derivante dalla
condanna.
Dovrebbe altresì tenersi presente che, ai sensi dell’art. 6, para-

grafo 3, del regolamento CE n. 1071/2009, il requisito di onora-
bilità «non si considera rispettato finché non sia adottata una
misura di riabilitazione o un’altra misura di effetto equivalente a
norma delle pertinenti disposizioni nazionali». Il che conferme-
rebbe l’irragionevolezza di un provvedimento automatico ed ir-
reversibile come quello previsto dal d.lgs. n. 395 del 2000, tenuto
conto anche dell’impossibilità di operare un’interpretazione co-
stituzionalmente orientata delle predette disposizioni, poiché spet-
terebbero esclusivamente al legislatore l’individuazione e la
previsione concreta delle adeguate, proporzionate e ragionevoli
misure sanzionatorie amministrative conseguenti a pronunce di
condanne penale incidenti sul requisito dell’onorabilità, ovvero
delle misure riabilitative o di altre misure di effetto equivalente,
anche di natura temporanea.
3.- Con atto depositato il 31 ottobre 2017 è intervenuto il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvo-
catura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate infondate.
3.1.- Il d.lgs. n. 395 del 2000, infatti, costituisce recepimento

della direttiva 96/26/CE, come modificata dalla direttiva 98/76/CE.
Ivi, si contempla esplicitamente il ricorso a un meccanismo auto-
matico in materia di onorabilità e si obbligano gli Stati membri a
prevedere che tale requisito non sussista o cessi di sussistere qualora
le persone fisiche rientrino in specifiche fattispecie, quali l’aver su-
bito condanne per infrazioni gravi e ripetute delle disposizioni vi-
genti sulle condizioni di retribuzione e di lavoro. Siffatta situazione
verrebbe riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, che riterrebbe
altresì irrilevante nel caso di specie il sopravvenuto regolamento
CE n. 1071/2009.
La previsione del censurato automatismo, dunque, costituirebbe

una valutazione discrezionale spettante al legislatore, peraltro in re-
cepimento di una direttiva europea. Tale valutazione non sarebbe
irragionevole o sproporzionata, in ragione della gravità dei reati
commessi dall’imprenditore. Né l’automatismo di fonte comunita-
ria limiterebbe il diritto di difesa o il diritto alla tutela giurisdizio-
nale, come dimostrerebbe proprio la vicenda alla base delle
questioni portate all’attenzione di questa Corte.
Inoltre, non sussisterebbe neppure quell’irreversibilità degli ef-

fetti della perdita del requisito della onorabilità lamentata dal giu-
dice a quo, atteso che l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 395 del 2000
recita: «[f]ermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice
penale e 445 del codice di procedura penale e di ogni disposizione
che comunque prevede l’estinzione del reato, il requisito dell’ono-
rabilità è riacquistato: a) a seguito della concessione della riabilita-
zione di cui all’articolo 178 del codice penale, sempreché non
intervenga la revoca di cui all’articolo 180 del medesimo codice
[…]». La perdita del requisito dell’onorabilità, quindi, sarebbe tem-
poranea e l’onorabilità sarebbe riacquistabile nella ricorrenza di sif-
fatti presupposti.
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Quanto al riferimento alla libertà di iniziativa economica, che
peraltro non costituirebbe un profilo diretto e autonomo della rite-
nuta illegittimità, la sua limitazione discenderebbe dalla necessità
di un sistema di regole volte a tutelare la leale concorrenza e i sog-
getti coinvolti, primi tra essi i lavoratori. Il meccanismo sanziona-
torio sarebbe correttamente finalizzato a garantire un sistema
economico-sociale indenne da comportamenti degli imprenditori
del settore gravemente lesivi dei diritti dei lavoratori, anche al fine
d’impedire l’alterazione della concorrenza e del mercato derivante
dall’indebito vantaggio in termini di minori costi e maggiore di-
sponibilità di risorse.
4.- Con atto depositato il 17 ottobre 2017 si è costituita la Ditta

F.A.I. di Ferroni Ivano, parte appellante nel giudizio a quo, speci-
ficando le proprie argomentazioni nella memoria presentata in pros-
simità dell’udienza.
La difesa della parte privata, in particolare, ritiene che le disposi-

zioni censurate siano incostituzionali, in riferimento agli artt. 3, 24
e 113 Cost. o, in subordine, costituzionalmente illegittime nella parte
in cui prevedono la revoca e la cancellazione dall’albo delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto
terzi, quale sanzione amministrativa automatica, che esclude qual-
siasi possibilità di valutazione nel merito circa la tipologia di infra-
zione compiuta o l’entità della sanzione subita o qualsiasi altro
elemento rilevante, da parte dell’amministrazione competente.
4.1.- In primo luogo, il reato contestato all’appellante del giudizio

principale, ossia l’omesso versamento delle ritenute previdenziali dei
propri dipendenti, non potrebbe considerarsi «grave infrazione della
normativa nazionale in vigore» ai sensi della direttiva 98/76/CE.
La sanzione prevista dal legislatore, infatti, consiste nella com-

minazione di un decreto penale di condanna, strumento di risolu-
zione speciale delle imputazioni penali più lievi nel nostro
ordinamento giuridico. Il pagamento della sanzione pecuniaria ir-
rogata, a detta della parte privata, determinerebbe l’estinzione del
reato (art. 460, comma 5, del codice di procedura penale), il che fa-
rebbe venir meno lo stesso presupposto della sanzione amministra-
tiva. Inoltre, il decreto penale di condanna non può prevedere la
comminazione di sanzioni penali accessorie né, una volta divenuto
definitivo, può assumere efficacia di cosa passata in giudicato, sia
in sede civile, sia in sede amministrativa. Nel caso de quo, invece,
il decreto sarebbe assunto quale presupposto fattuale e logico-giu-
ridico dell’applicazione della sanzione amministrativa.
Già da ciò emergerebbe la palese irragionevolezza delle disposi-

zioni censurate dal giudice a quo. Infatti, chi è condannato per il
reato in questione e paga la sanzione pecuniaria comminatagli con
decreto penale non si vedrebbe applicata la sanzione amministrativa
(perché il pagamento della sanzione penale pecuniaria estingue il
reato), mentre quest’ultima, molto più grave e sproporzionata ri-
spetto a quella penale, sarebbe automaticamente applicata a chi non
paga la sanzione pecuniaria. Inoltre, coloro che sono condannati
con decreto penale per fattispecie di reato differenti non vedrebbero
esteso tale giudicato in altre sedi giudiziarie, a differenza di quanto
avviene per chi è condannato con decreto penale nelle fattispecie
qui d’interesse.
Che il reato in questione non sia grave per il legislatore interno

sarebbe ulteriormente dimostrato dal fatto che il d.lgs. n. 8 del 2016
ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in ma-
teria di lavoro e di previdenza obbligatoria, ivi compresa quella pre-
vista dall’art. 2, comma l-bis, del d.l. n. 463 del 1983, come
convertito. L’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, infatti, opera
una distinzione legata al valore dell’omissione compiuta dal datore
di lavoro e prevede la sanzione penale per i soli omessi versamenti
d’importo superiore a diecimila euro annui, mentre negli altri casi
si applica soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria.
Secondo la difesa della parte privata, sebbene sia irrilevante ai

fini del giudizio rimesso a questa Corte la questione del susseguirsi

nel corso del tempo di una norma penale più favorevole al reo, sa-
rebbe evidente che la sanzione amministrativa della perdita del-
l’onorabilità sia sproporzionata non soltanto alla luce della
precedente fattispecie, ma a fortiori alla luce della normativa at-
tualmente vigente. Infatti, per chi è condannato per omesso versa-
mento dei contributi previdenziali per somme al di sotto di diecimila
euro annui, a detta della parte costituita, sarebbero comminate ben
due sanzioni amministrative, quella principale di natura pecuniaria
e quella accessoria.
Il reato in questione, dunque, non sarebbe mai stato considerato

grave nel nostro ordinamento, né nella sua originaria formulazione,
né nella sua versione vigente.
La sanzione amministrativa della perdita dell’onorabilità e la con-

seguente cancellazione dall’albo degli autotrasportatori per conto
terzi, inoltre, sarebbe irragionevole anche sotto il profilo della pro-
porzionalità della sanzione e della sua congruità rispetto al bene
giuridico tutelato. La fattispecie penale, infatti, sarebbe volta a tu-
telare la finanza pubblica e il buon andamento dell’amministra-
zione, oltre che i diritti dei lavoratori. La misura prevista dal d.lgs.
n. 395 del 2000, invece, avrebbe come obiettivo quello di tutelare
la sicurezza pubblica nella circolazione stradale, nonché di garantire
un sistema economico-sociale indenne da comportamenti degli im-
prenditori del settore gravemente lesivi dei diritti dei lavoratori, con
un’alterazione della concorrenza e del mercato derivante dall’inde-
bito vantaggio in termini di minori costi e di maggiore disponibilità
di risorse. Tuttavia, non risulterebbero nel nostro ordinamento san-
zioni simili per gli imprenditori che evadano le tasse, che assumano
in nero o non paghino le retribuzioni ai loro dipendenti.
Da ultimo, l’irragionevolezza della sanzione si manifesterebbe

in tutta la sua portata nell’ipotesi in cui a denunciare il datore di la-
voro inadempiente siano i suoi stessi dipendenti. In questo caso, in-
fatti, sebbene la ratio legis sia quella di tutelare il soggetto più
debole del rapporto lavorativo, in virtù di un’irragionevole etero-
genesi dei fini, la sanzione amministrativa, determinando di fatto
la chiusura dell’attività d’impresa del proprio datore di lavoro,
esporrebbe il lavoratore al rischio di perdere il lavoro.
4.2.– In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale sarebbe

assolutamente costante nel considerare illegittimi gli automatismi
sanzionatori quale quello in esame, in quanto lesivi del principio di
ragionevolezza, declinato in termini di non proporzionalità della
sanzione e di non adeguatezza della stessa alla fattispecie concreta
contestata nel giudizio principale (sono richiamate le sentenze n.
170 del 2015, n. 202 del 2013, n. 265 e n. 139 del 2010, n. 2 del
1999, n. 363 e n. 239 del 1996, n. 220 del 1995, n. 158 e n. 40 del
1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986).
Inoltre, il giudice si troverebbe di fronte ad una sanzione fissa, la

cui automatica applicazione non soltanto comprimerebbe de facto
il diritto alla difesa del soggetto a cui viene inflitta, ma vanifiche-
rebbe letteralmente la stessa funzione giurisdizionale. Corretta-
mente, quindi, il giudice a quo avrebbe rilevato un vizio di
legittimità costituzionale anche per quanto concerne la lesione del
diritto di azione e difesa.
4.3.− Da ultimo, la sanzione in esame dovrebbe essere intesa di

natura sostanzialmente penale, alla luce dei criteri elaborati dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a partire
dalla nota sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi,
su cui questa Corte si è più volte pronunciata (da ultimo con la sen-
tenza n. 22 del 2018).
La natura penale dell’illecito (formalmente) amministrativo, in-

fatti, sarebbe comunque desumibile dal concreto scopo afflittivo
della sanzione amministrativa, tra l’altro di automatica applica-
zione, che risponderebbe chiaramente ad una funzione di preven-
zione generale, tipica della sanzione penale.
Sebbene il Consiglio di Stato non abbia sollevato la questione ai

sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., siffatti rilievi soltanto
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prima facie esulerebbero dal quadro della rimessione della quaestio
legitimitatis, mentre sarebbero in questa sede comunque apprezza-
bili da questa Corte. Del resto, qualora la questione di legittimità
costituzionale venisse dichiarata infondata, in assenza quanto meno
di una valutazione sul punto, il problema della qualificazione giu-
ridica della sanzione oggetto del giudizio resterebbe immutato e,
pertanto, secondo la difesa della parte privata sarebbe necessario,
esaurite le vie di ricorso interne, sottoporre il problema della natura
della sanzione de qua alla Corte di Strasburgo.

Considerato in diritto
1.– Il Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, con

ordinanza del 13 luglio 2017, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questioni di legittimità co-
stituzionale degli artt. 4 e 5, commi 2, lettera g), e 8, del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva
98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea,
modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguar-
dante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio
della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali).
1.1.- L’art. 5, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 395 del 2000

stabilisce che non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito di
onorabilità - previsto dal precedente art. 4 quale requisito ne-
cessario per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 1 della legge 6
giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell’albo nazionale degli au-
totrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli auto-
trasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merci su strada) - in caso di condanna penale
definitiva del datore di lavoro per fatti che costituiscono viola-
zione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed as-
sistenziale. Ai sensi dell’art. 5, comma 8, il requisito in
questione cessa di diritto al verificarsi di tale presupposto.
1.2.- Le disposizioni censurate determinerebbero, in viola-

zione dell’art. 3 Cost., un irragionevole automatismo tra la per-
dita del requisito di onorabilità e l’applicazione di qualsiasi
sanzione penale in materia previdenziale e assistenziale, poiché
sarebbe esclusa in radice una possibilità di valutazione da parte
dell’amministrazione circa la tipologia d’infrazione compiuta,
l’entità della sanzione subita o altro elemento rilevante.
Altresì violati sarebbero gli artt. 24 e 113 Cost., poiché l’as-

senza da parte dell’amministrazione della possibilità di valutare
la rilevanza della condanna ai fini della persistenza dell’iscri-
zione all’albo renderebbe la facoltà di agire in giudizio, attra-
verso l’impugnazione dell’atto di cancellazione dall’albo,
meramente formale.
2.– La difesa della parte privata asserisce che la disciplina

della misura amministrativa oggetto d’esame si porrebbe in
contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo in materia di sanzioni amministra-
tive afflittive, in particolare a partire dalla nota sentenza 8 giu-
gno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi, con conseguente
violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost. Tale para-
metro, tuttavia, non è invocato dal giudice a quo, che anzi espli-
citamente esclude che le disposizioni in esame possano
presentare profili di contrasto con la Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Pertanto, in quanto tesa ad allargare il thema decidendum fis-

sato dall’ordinanza di rimessione, la questione sollevata dalla
difesa della parte privata è inammissibile, poiché «“l’oggetto
del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è li-

mitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze
di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considera-
zione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle
parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti
ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle
stesse ordinanze” (ex plurimis, sentenze n. 251 del 2017, n. 214
del 2016, n. 231 e n. 83 del 2015)» (sentenza n. 4 del 2018).
3.– Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5,

commi 2, lettera g), e 8, del d.lgs. n. 395 del 2000, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., non sono fondate.
3.1.– Il d.lgs. n. 395 del 2000 ha recepito la direttiva

96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, «riguardante l’ac-
cesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, cer-
tificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà
di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti na-
zionali ed internazionali», come modificata dalla direttiva
98/76/CE del Consiglio, del 1 ottobre 1998, «che modifica la
direttiva 96/26/CE riguardante l’accesso alla professione di tra-
sportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il ricono-
scimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti tra-
sportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali».
Tale direttiva, all’art. 3, prevedeva il requisito dell’onorabi-

lità tra quelli necessari per l’esercizio dell’attività di autotra-
sporto su strada e attribuiva agli Stati membri la potestà di
determinare le condizioni in base alle quali tale requisito do-
vesse sussistere in capo alle imprese, espressamente condizio-
nando la sua sussistenza all’assenza di condanna per infrazioni
gravi alle normative nazionali in vigore riguardanti «le condi-
zioni di retribuzione e di lavoro della professione» (fatte salve
l’intervenuta riabilitazione o altra misura di effetto equiva-
lente). Inoltre, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti di
onorabilità, l’art. 6, paragrafo 2, stabiliva che l’autorizzazione
ad esercitare la professione di trasportatore su strada dovesse
essere necessariamente revocata.
Il successivo regolamento CE n. 1071/2009 ha dettato una

nuova disciplina della materia, senza però innovare riguardo al
requisito di onorabilità, come sottolinea anche il giudice a quo.
Resta attribuita agli Stati membri, infatti, la disciplina del re-
quisito in questione, che non può comunque sussistere nel caso
di condanne o sanzioni per infrazioni gravi della normativa na-
zionale in vigore, tra cui quelle concernenti le condizioni di re-
tribuzione e di lavoro della professione.
L’art. 5, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 395 del 2000, per-

tanto, ha individuato tra le cause d’insussistenza del requisito di
onorabilità il fatto che il datore di lavoro abbia subito «l’appli-
cazione di qualunque sanzione, comunque comminata, per
omesso o insufficiente versamento degli oneri previdenziali od
assistenziali»; causa che la novella di cui all’art. 5, comma 4,
del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su
strada di cose per conto terzi) ha modificato nell’aver subito
«condanna penale definitiva per fatti che costituiscono viola-
zione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed as-
sistenziale». Il comma 8, inoltre, ha previsto la cessazione di
diritto dal requisito di onorabilità al verificarsi di tale condi-
zione, con conseguente provvedimento amministrativo di revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autotrasporto e
cancellazione dal relativo albo (di cui al successivo art. 11).
3.2.– Le disposizioni censurate, dunque, delineano un mec-

canismo automatico di perdita dei requisiti di onorabilità, sulla
base di un bilanciamento in astratto effettuato dal legislatore,
che ha imposto un’attività rigidamente vincolata all’ammini-
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strazione.
La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto in più casi non

legittimi gli automatismi legislativi, anche in materie ove sia
riconosciuta un’ampia discrezionalità al legislatore, come è ac-
caduto per la sanzione della destituzione automatica nei con-
fronti dei pubblici dipendenti e dei professionisti, senza la
mediazione del procedimento disciplinare (sentenze n. 268 del
2016, n. 234 del 2015, n. 329 del 2007, n. 2 del 1999, n. 363 e
n. 239 del 1996, n. 16 del 1991, n. 158 e n. 40 del 1990 e n. 971
del 1988). In tali casi, infatti, questa Corte ha sostenuto che il
principio di proporzionalità postula l’adeguatezza della san-
zione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere rag-
giunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici
comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito
(sentenza n. 170 del 2015; nello stesso senso le sentenze n. 265
del 2010 e n. 220 del 1995).
Tuttavia, tale principio non è stato ritenuto applicabile «nei

casi in cui la legge preveda la decadenza automatica da ruoli o
da autorizzazioni all’esercizio di determinate attività come con-
seguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per
l’accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione
del rapporto autorizzatorio» (sentenza n. 2 del 1999).
Tale è il caso disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n. 395 del

2000. Il provvedimento di revoca e cancellazione, infatti, non
ha carattere punitivo o afflittivo e non si configura quale pena
accessoria, che sarebbe invece inibita al decreto penale di con-
danna, ma è una misura conseguente alla constatazione della
sopravvenuta perdita dei «requisiti di onorabilità» prescritti per
l’esercizio dell’attività in questione, che devono permanere in
corso di attività.
Come già affermato da questa Corte, «dalla mancanza di un re-

quisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio
il legislatore può legittimamente far discendere la decadenza dal
rapporto stesso non essendo ipotizzabile una maggiore o minore
“gravità” di tale mancanza in modo da dover proporzionare ad
essa la reazione dell’ordinamento e da richiedere una graduazione
come nell’ipotesi di vere e proprie sanzioni disciplinari» (sentenza
n. 297 del 1993). Dunque, proprio l’assenza nella misura ammi-
nistrativa in esame di una funzione punitiva, retributiva o dissua-
siva dalla commissione di illeciti consente di ritenere insussistente
la violazione del principio di proporzionalità, che non può essere
invocato «per quei provvedimenti espulsivi che conseguono, di
diritto, al venir meno di un requisito soggettivo (sentenza n. 297
del 1993)» (sentenza n. 226 del 1997).
Il legislatore, al fine di tutelare la sicurezza stradale, nell’eser-

cizio della propria discrezionalità, ha individuato nella fattispecie
prevista dall’art. 2, comma l-bis, del d.l. n. 463 del 1983, come
convertito, una delle violazioni da considerare «gravi» ai sensi
della disciplina comunitaria. Si tratta di una fattispecie di rilevanza
penale, che «ha la finalità di ovviare al fenomeno costituito dalla
grave forma di evasione, quale quella contributiva, con un ina-
sprimento delle sanzioni» (sentenza n. 139 del 2014).
La perdita dell’onorabilità, quindi, non è conseguenza di una

qualsiasi sanzione per omesso o insufficiente versamento degli
oneri previdenziali od assistenziali e neppure assume il carattere
dell’assoluta irreversibilità. Infatti, l’art. 5, comma 9, del d.lgs.
n. 395 del 2000 prevede che «[f]ermi restando gli effetti degli
articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di proce-
dura penale e di ogni disposizione che comunque prevede
l’estinzione del reato, il requisito dell’onorabilità è riacquistato:
a) a seguito della concessione della riabilitazione di cui all’ar-
ticolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la re-
voca di cui all’articolo 180 del medesimo codice […]». Il
requisito dell’onorabilità, pertanto, potrebbe essere riacquistato
nella ricorrenza dei presupposti indicati.

La parziale depenalizzazione operata dal decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizza-
zione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67), che ha modificato l’art. 2, comma l-bis, del d.l. n.
463 del 1983, come convertito, conferma ulteriormente la non
irragionevolezza delle disposizioni censurate. Le omissioni
contributive di rilevanza penale – le sole che consentono l’ap-
plicazione della misura amministrativa “espulsiva” – sono, in-
fatti, quelle che eccedono la somma di euro diecimila, con
l’esclusione delle violazioni più lievi.
È bensì vero che il regolamento CE n. 1071/2009 si riferisce a

violazioni «gravi», mentre la stessa omissione contributiva di ri-
levanza penale appare oggettivamente una violazione meno grave
rispetto ad altre fattispecie indicate dall’art. 5 del d.lgs. n. 395 del
2000 quale presupposto per la perdita dell’onorabilità. Tuttavia,
essa fa parte di un’elencazione legislativa che non appare casuale,
ma è dettata, ora dall’oggettiva gravità della violazione, ora dalla
relazione fra questa e l’attività svolta dall’interessato.
La disciplina dell’automatismo legislativo, quindi, non è con-

traria né al principio di proporzionalità, né alla garanzia della
libertà d’iniziativa economica. Essa, semmai, evita che talune
imprese possano trarre un indebito vantaggio in termini di mi-
nori costi e maggiore disponibilità di risorse. E in tal senso co-
stituiscono argomentazioni di mero fatto sia la constatazione
del possibile pregiudizio indiretto per gli stessi lavoratori che
la cancellazione dall’albo potrebbe loro portare, in virtù della
cessazione dell’attività d’impresa ove prestano la propria opera,
sia la mancanza di strumenti sanzionatori analoghi in altri set-
tori dell’ordinamento.
Quanto affermato fa altresì escludere la violazione degli artt.

24 e 113 Cost. La natura necessitata del provvedimento di revoca
dell’autorizzazione e cancellazione dall’albo, infatti, configura
l’attività dell’amministrazione competente quale attività vincolata,
limitata alla mera verifica della sussistenza del requisito di ono-
rabilità richiesto dalla legge. Pertanto, i limiti ai vizi censurabili
in sede di ricorso amministrativo non costituiscono una compres-
sione del diritto di azione e difesa, ma sono ovvia conseguenza
dell’assenza di discrezionalità amministrativa. Il che non esclude,
tra l’altro, la possibilità di censurare l’atto in questione per i pur
limitati profili di contrasto con la legge. (omissis)

DIBATTITI

Riflessioni sulla riforma della Giustizia militare

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Operatività, disciplina, e giustizia
militare: la giustizia dei Capi. - 3. Separazione tra giustizia e
disciplina militare. - 4. Giustizia militare e specialità del reato
militare. - 5. Ipotesi di riforma della giustizia militare. - 6.
Spunti di riflessione. - 7. Segue: l’art. 19 della legge 21 luglio
2016 n. 145. - 8. Riflessioni conclusive.

1. La riforma della giustizia militare è all’attenzione del Parla-
mento da diverse legislature1. L’obiettivo della riforma è connesso
con l’esigenza di garantire che l’esercizio della giurisdizione penale
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“Libro bianco della Difesa 2015” (p. 58): realizzare l’efficienza e la ra-
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-ordinaria e militare - risulti unitario, in modo tale da assicurare
certezza riguardo alla corretta applicazione dei principi di obiettività
e di imparzialità, sanciti dalla Costituzione come fondamento del-
l’amministrazione della giustizia in seno allo stato democratico.
In tale prospettiva il dibattito è, tuttora, volto a chiarire se sia

necessario inglobare la giustizia militare nella giustizia penale
ordinaria, ovvero se, considerata la peculiarità del reato militare
sia per la singolare natura dell’interesse leso sia per la tipica po-
sizione di stato dell’imputato, risulti indispensabile il manteni-
mento della giurisdizione speciale militare.
In particolare, oggi, continua ad essere al centro della discussione

se, per assicurare al militare, imputato di un reato militare, un
“giusto processo di ragionevole durata” (art. 111, commi 1 e 2,
Cost.), sia sufficiente un giudizio condotto da un giudice specializ-
zato della magistratura ordinaria2, ovvero se sia necessario il giudizio
di un giudice speciale, dotato della formazione idonea per valutare
il fatto criminoso in esame, avendo piena conoscenza delle condi-
zioni di vita e di operatività, tipiche della compagine militare.

2. Nel tempo la giurisdizione penale militare si è configurata
progressivamente, per effetto dell’evoluzione della giustizia mi-
litare, come finalizzata a garantire che la repressione delle condotte
illecite dei militari fosse realizzata sulla base di regole finalizzate
ad assicurare l’efficienza delle Forze Armate, essenziale per l’ef-
ficacia dell’operatività militare.
L’operatività contraddistingue il modus operandi delle Forze

Armate e implica che l’organizzazione militare sia connotata dalla
capacità di agire con tempestività adeguata alle esigenze strategiche
e tattiche. Richiede, inoltre, l’applicazione dei criteri di efficienza
e di efficacia e la gestione razionale ed accorta delle risorse per il
perseguimento degli obiettivi addestrativi, logistici e di impiego.  
L’operatività, in estrema sintesi, scaturisce da un insieme di

attività differenti - tecniche, logistiche, amministrative - che de-
vono essere realizzate in modo autonomo, secondo procedure ri-
spondenti a regolamentazioni particolari, interconnesse per una
sostanziale contiguità nascente dalla riconducibilità ad un progetto
globale, finalizzato al perseguimento di uno scopo unitario3.
L’operatività implica che la produttività militare debba essere

organizzata secondo la logica gerarchica, che prevede differenti
responsabilità di comando ai diversi livelli della catena produttiva.
In particolare, si prevedono tali responsabilità anche ai livelli ese-
cutivi, affidati a militari di rango non dirigenziale, considerata
l’imprescindibile necessità di assicurare l’attuazione, esatta e cor-
retta, di direttive ed ordini finalizzati alla puntuale esecuzione
delle procedure prescritte4. Tenuto conto della naturale connessione
con l’operatività, sin dalle origini, l’ordinamento militare prevede
la repressione dei comportamenti pregiudizievoli delle Forze Ar-
mate con sanzioni disciplinari, anche restrittive della libertà, al
duplice scopo di reprimere, secondo il criterio retributivo, il danno
cagionato all’organizzazione militare, nonché di predisporre una
convincente dissuasione dalla condotta trasgressiva. In particolare,
si attribuiva alla saggezza del capo, dotato di discrezionalità di-
spositiva, la valutazione della gravità dell’infrazione e la determi-
nazione delle sanzioni da applicare. La particolare pesantezza delle

sanzioni disciplinari, spesso assimilabili a quelle penali, ha deter-
minato, anche in epoche in cui era assente o scarsa la sensibilità
per il rispetto dei diritti umani ed i trattamenti umanitari, l’esigenza
di fare salve le garanzie minime di equità nella irrogazione delle
sanzioni attraverso un procedimento volto ad accertare la respon-
sabilità disciplinare consentendo al militare inquisito di difendersi.
Consolidandosi i principi vigenti in seno allo stato di diritto,

le sanzioni più gravi venivano previste da apposite leggi: norme
penali militari, applicate da speciali organi giudicanti, che ope-
ravano applicando norme procedurali speciali: norme processuali
penali militari. Si è formato, così, uno speciale diritto penale
militare - sostanziale e processuale - applicato dall’Autorità mi-
litare con l’ausilio di magistrati militari, incardinati nell’orga-
nizzazione della Difesa.
La peculiare contiguità con la disciplina ha inizialmente attri-

buito alla giustizia militare la singolare configurazione di “giustizia
dei Capi”. Tale configurazione risultava coerente con l’ordina-
mento vigente prima dell’entrata in vigore della Costituzione de-
mocratica. All’epoca, infatti, la Organizzazione militare costituiva
una entità ordinata secondo principi differenziati.

3. Entrata in vigore, nel 1948, la Carta costituzionale, l’ordina-
mento militare doveva risultare coerente con l’ordinamento ge-
nerale, finalizzato a disciplinare l’esecuzione delle attività destinate
a soddisfare gli interessi della comunità nazionale. Ciò tenuto
conto che la proclamazione della sovranità nazionale e l’affer-
mazione della difesa della Patria come sacro dovere di tutti i cit-
tadini hanno attribuito alla tutela del territorio e delle libertà del
popolo il rango di interesse costituzionale primario.
In particolare, l’art. 52 Cost., ha statuito che l’ordinamento

delle Forze Armate si “informa allo spirito democratico della
Repubblica”, coerentemente con il principio di uguaglianza so-
stanziale tra tutti i cittadini - quindi tra cittadino comune e cittadino
militare - con la conseguenza che si deve assicurare ai militari
l’esercizio dei diritti fondamentali, compreso quello di essere per-
seguiti penalmente soltanto attraverso un giusto processo. Ciò,
tuttavia, non esclude che le Forze Amate possano essere regola-
mentate da normative speciali, che tengano conto della peculiarità
dei compiti istituzionali e che impongano ai militari l’osservanza
di particolari doveri e limitazioni nell’esercizio di alcuni diritti
(art. 3, l. n. 382/78, ora assorbito dall’art. 1465 del Codice del-
l’Ordinamento Militare, D.lgs. n.66/2010). In linea con tale norma
il Regolamento di Disciplina Militare (assorbito dal DPR
n.90/2010, applicativo del Codice dell’Ordinamento militare) pre-
vede regole destinate a garantire l’efficienza del servizio e ad as-
sicurare l’efficacia della operatività.  
Considerato, inoltre, che la Costituzione determina principi

unitari in materia di giurisdizione, la giustizia penale militare
deve essere gestita secondo i principi della giustizia penale comune
e deve essere svincolata da ogni rapporto, ancorché di mera con-
tiguità, con la disciplina militare.
Avviato il percorso di democratizzazione dell’organizzazione

militare, la giustizia militare si è progressivamente avvicinata a
quella ordinaria, nel quadro dei principi costituzionali in materia
di giurisdizione. In particolare, l’art. 103 Cost. prevede che i Tri-
bunali militari, in tempo di pace, hanno giurisdizione per “i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze Armate”. Questa
norma è in linea con il divieto sancito dall’art. 102, comma. 2,
Cost. di istituire “giudici straordinari e speciali”. Tale divieto
non implica l’abrogazione di tutti gli organi giurisdizionali speciali
esistenti, poiché la VI norma transitoria prevede la revisione delle
giurisdizioni speciali operanti all’entrata in vigore della Costitu-
zione, fatte salve alcune di esse compresa quella militare.
Un contributo rilevante per l’interruzione della contiguità tra le

regole della disciplina militare e le norme penali militari è stato
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zionalizzazione del sistema della giustizia penale militare, valutando
anche la possibilità di istituire, in tempo di pace, “organi specializzati
nella materia penale incardinati nel sistema della giustizia ordinaria”.
2 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 1961, ha chiarito
che le sezioni specializzate di cui all’art. 102, comma 2, Cost. costitui-
scono “non un tertium genus tra la giurisdizione speciale e quella ordi-
naria, ma una species di quest’ultima”.  
3 A. LO TORTO, La condizione militare nell’ordinamento delle Forze ar-
mate, Milano, 2010, p. 27.
4 A. LO TORTO, op. loc. ult. cit., p. 55.



apportato dell’art. 4, comma 4, della l. 382/78 (assorbito dall’art.
1349, comma 2, Cod. ord. mil.) nel quale è sancito l’obbligo di
non eseguire l’ordine manifestamente illecito. Questa norma chia-
risce che la condotta del militare è sempre cosciente e volontaria,
di conseguenza anche gli effetti di comportamenti meramente ese-
cutivi sono comunque direttamente imputabili al militare stesso.
Questa norma ha, quindi, rilevanza significativa sotto il profilo
sia amministrativo-disciplinare sia penale. In particolare, sotto il
primo profilo emerge che una condotta cosciente e volontaria co-
stituisce efficace garanzia riguardo alla consapevolezza del ruolo
istituzionale ed alla affidabilità professionale del militare, entrambe
irrinunciabili per l’efficienza dell’organizzazione e per l’operatività
delle Forze Armate. Sotto il profilo penale la rilevanza è duplice
per i seguenti motivi: conferma la personalità della responsabilità
penale in armonia con l’art. 27 Cost.; riconosce la piena integra-
zione dell’ordinamento militare nell’ambito dei principi dell’or-
dinamento generale. Infatti, senza pregiudizio per la tipicità del
sistema militare, fondato sull’organizzazione gerarchica della pro-
duttività che impone l’ottemperanza agli ordini delle autorità so-
vraordinate, emerge la necessità che gli ordini stessi siano eseguiti
con diligenza e tempestività nel rispetto della legge. Ciò in ossequio
al principio che, in un ordinamento democratico, il rispetto della
legge trascende ogni altro interesse. Di conseguenza, non è con-
cepibile che una attività istituzionale, per quanto particolare come
quella della Difesa, possa essere gestita secondo modalità non
conformi alla legge, né è giustificabile un comportamento cosciente
e volontario diretto a commettere un reato per eseguire un ordine
militare. In sostanza, acclarato che il comportamento criminoso
non può essere giustificato dall’assolvimento dei doveri di servizio,
risulta netta la distinzione tra illecito disciplinare e illecito penale
militare. Infatti, il primo attiene al buon andamento del servizio,
all’efficienza dell’organizzazione produttiva ed all’efficacia ope-
rativa. Di conseguenza, la natura amministrativa e la relativa re-
pressione incide sul rapporto di servizio o sullo status del militare,
a seconda se sia prevista l’irrogazione di una sanzione disciplinare
di corpo o di stato. L’illecito penale militare, invece, concretizza
l’offesa di un interesse speciale dell’intera comunità, poiché pre-
giudica il corretto funzionamento dell’organizzazione militare, es-
senziale per tutelare l’integrità della sovranità nazionale.

4.Acclarata la distinzione sostanziale tra illecito disciplinare e
reato militare, la l. n. 180/1981, poi trasfusa nel citato Codice del-
l’Ordinamento militare del 2010, ha introdotto una nuova struttura
degli organi giurisdizionali militari, prevedendo che il collegio
giudicante debba essere formato da magistrati militari, che lo pre-
siedono, e da giudici non togati individuati tra i militari.
Questa legge ha sancito la cancellazione della “giustizia dei

Capi” e, mediante l’estensione delle norme processuali ordinarie
al giudizio penale militare, ha consentito l’applicazione ai militari
delle garanzie del giusto processo, previsto per tutti i cittadini5.
In sostanza, la riforma del 1981 ha determinato una significa-

tiva ed essenziale innovazione poiché ha allineato con i principi
unitari sanciti dalla Costituzione per l’esercizio della giurisdi-
zione ordinaria e speciale la struttura della giustizia militare,
competente a giudicare i militari accusati della commissione di
reati militari. Si è così confermato che la specialità della giuri-
sdizione penale militare sia inscindibilmente connessa con la
specialità del reato militare.
Il reato militare, come illecito penale, ha la medesima struttura

del reato comune. Tuttavia, rispetto ad esso si pone in rapporto
di specialità perché reca pregiudizio all’organizzazione militare
in quanto concretizza un evento criminoso commesso da un mi-
litare in connessione con l’assolvimento dei compiti istituzionali.
Costituisce, quindi, un illecito tipicamente militare, realizzato
con una condotta intesa a contravvenire alle incombenze di ser-
vizio, alle responsabilità inerenti al grado, ai particolari doveri
connessi allo status di militare6.  
La specialità del reato militare consiste nella concretizzazione

di una lesione al sistema operativo militare, richiedente l’accer-
tamento tempestivo del fatto e delle conseguenti responsabilità
penali. In particolare, la tempestività dell’accertamento è indi-
spensabile per ripristinare le condizioni essenziali per mantenere
l’efficienza delle FF.AA. adeguata alla missione istituzionale da
assolvere. L’accertamento della responsabilità penale può essere
compiuto attraverso un giudizio di cognizione condotto da un
giudice capace di conoscere ed apprezzare il fatto, quindi dotato
di sufficiente informazione su condizioni e modalità di funziona-
mento del sistema ordinamentale militare. In particolare, per ac-
certare la responsabilità per la commissione di un reato militare
è necessario verificare come la lesione del bene giuridico pregiu-
dichi l’organizzazione militare. È, quindi, indispensabile cono-
scere non soltanto i parametri generali di produttività, bensì anche
i criteri di efficienza sui quali è fondata l’operatività militare.
L’accertamento dell’entità e della gravità del danno cagionato

dipende dalla conoscenza degli elementi che contraddistinguono
la condotta criminosa del militare, riconducibili alla particolare
posizione dell’imputato rispetto all’Amministrazione militare, alla
condizione d’impiego ed al carico di responsabilità. L’analisi di
tali elementi consente di accertare l’esistenza della intenzionalità
criminosa e l’intensità del dolo. In particolare, occorre tener conto
della posizione d’impiego del militare incriminato, nonché della
natura dell’incarico rivestito e dell’estensione delle connesse re-
sponsabilità, di comando o meramente esecutive, richiedenti un
impegno professionale rapportato sia alla disponibilità a fronteg-
giare i rischi sia alla capacità di prendere iniziative, adeguate e
tempestive. La qualità dell’impegno professionale incide sull’in-
tensità del dolo poiché evidenzia la particolare gravità del reato,
qualora emerga che l’imputato abbia agito con noncuranza o spre-
gio delle pertinenti responsabilità. Denota, invece, coraggio e sen-
sibilità professionale qualora risulti che il ricorso alla condotta
criminosa sia stato imposto dalla necessità di evitare un danno
più grave, non diversamente evitabile, ovvero sia stato agevolato
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5 Un contributo significativo all’approvazione della riforma del 1981è
stato fornito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. In partico-
lare, la sentenza n. 192 del 1976 aveva chiarito che l’esistenza dei Tri-
bunali Militari è giustificata dalla peculiare idoneità per l’apprezzamento
dei valori specifici dell’ordinamento militare.

6 Per la definizione del reato militare sotto il profilo sostanziale, consi-
derato che l’art. 37 c.p.m.p. dà una definizione meramente formale, la
dottrina si è basata sulla peculiarità dell’interesse pregiudicato dalla con-
dotta criminosa. In particolare, secondo R. VENDITTI, Il diritto penale
militare nel sistema penale italiano, Milano. 1959, p. 59 ss. per una de-
finizione sostanziale del reato militare il riferimento all’offesa di un in-
teresse militare è certamente un elemento determinante perché “se è vero
che il reato militare contiene sempre l’offesa di un interesse militare,
dovrà ritenersi l’assenza del carattere della militarità ogni qualvolta che
manchi l’offesa di tale interesse”. Secondo A. RANERI, Lineamenti di di-
ritto penale militare, parte generale, Bari 1969, p. 69, il reato militare è
definito come reato speciale per la specialità dell’interesse tutelato. Se-
condo V. VEUTRO, Manuale di diritto e procedura penale militare, Mi-
lano 1976, p. 160, il reato militare è un reato qualificato, di cui è
problematico trovare i termini esatti per la sua qualificazione rispetto al
reato comune. Sulla base dell’art. 37 c.p.m.p. rimane incerta la scelta
concreta del legislatore sul contenuto sostanziale del reato militare. Tut-
tavia, secondo lo schema astratto tradizionale il reato militare racchiude
i due elementi caratteristici della tutela interna: la qualità dell’agente e
la qualità militare del fatto. V., pure, F. FRATTAROLO, Il diritto penale
militare e la giustizia militare, in F. Bassetta, E. Boursier Niutta, V. Can-
toni, F. Frattarolo, Elementi di diritto penale militare, aspetti costituzio-
nali, in Rass. Arma Carabinieri, 1999, n. 1.
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dal concorso di circostanze attenuanti connesse con l’assolvimento
dei doveri di servizio. In particolare, per verificare l’esistenza
della necessità militare, e la proporzionalità della scelta adottata
rispetto al risultato ottenuto, occorre una verifica - ex ante - della
situazione concreta, della relativa pericolosità e degli strumenti
operativi utilizzati dall’agente. Inoltre, per accertare l’esistenza di
particolari circostanze attenuanti, quali la convinzione di dover
comunque eseguire un ordine o l’eccesso di zelo, è necessario ac-
clarare in quale misura il coinvolgimento personale nell’assolvi-
mento dei doveri di servizio, la formazione professionale e l’espe-
rienza abbiano influito sulla determinazione criminosa, inducendo
il militare a ritenere la commissione del reato una componente del
rischio connaturato alla professione militare. Tanto basta per chia-
rire come l’accertamento di tali elementi richieda una sufficiente
ed adeguata conoscenza delle regole - positive, etiche, naturali -
che disciplinano il modus operandi in seno alla compagine militare.
La conoscenza di tali regole è essenziale nella fase di cognizione
del giudizio per la verifica esauriente dell’esistenza degli elementi
costitutivi del reato. Infatti, come è vero che nel reato militare,
trattandosi di un fatto umano come il reato comune, l’accertamento
del nesso eziologico tra l’evento criminoso e la condotta, nonché
dell’intenzionalità della condotta stessa, non può che essere esple-
tato secondo i normali criteri che consentono di accertare la cau-
salità e l’intenzionalità dei comportamenti umani, è vero, altresì,
che gli elementi che caratterizzano il reato militare hanno una va-
lenza differenziata in relazione alle circostanze ed alle situazioni
contingenti di servizio che condizionano la condotta del militare.
L’apprezzamento di questa valenza differenziata non può prescin-
dere dalla conoscenza della vita e delle regole militari, per verificare
l’incidenza dell’atteggiamento nei confronti dell’assolvimento dei
doveri di servizio sulla determinazione criminosa e sulla gravità
del reato. Pertanto, tenuto conto della tipicità della organizzazione
militare, il giudizio sulla responsabilità penale non può avvenire
sulla base dei parametri applicabili per i reati comuni. Richiede,
invece, un’analisi dei fatti che, per essere in armonia con i criteri
universali di obiettività ed imparzialità, non può che essere coor-
dinata con i parametri che assicurano la correttezza e la congruità
dell’attività militare. Tali parametri, riferibili esclusivamente al
reato militare, sono utilizzabili soltanto con l’ausilio della cultura
militare, che consente di percepire il senso delle prassi consolidate
nella dinamica operativa per garantire il perseguimento degli obiet-
tivi con la prudenza imposta dalle procedure previste per gestire i
rischi connaturati alla operatività. Questo contributo culturale non
può essere assimilabile ad una mera valutazione tecnica espressa
in esito ad un quesito specifico, poiché risulta integralmente in-
cardinato nel procedimento di cognizione finalizzato all’emana-
zione del giudizio. In definitiva, il giudizio sul reato militare, per
essere rispondente ai criteri di giustizia emergenti dai principi uni-
tari sulla giurisdizione, non può che essere pronunciato da un col-
legio giudicante avente una configurazione speciale, risultante
dalla proficua integrazione tra esperti del diritto ed esperti del
fatto, chiamati a concorrere in pari misure all’accertamento del-
l’esistenza del reato militare e dell’effettiva estensione della re-
sponsabilità penale dell’imputato7.   

5. Il tema della riforma della giustizia militare è ormai oggetto
del dibattito politico nel più ampio contesto del contenimento
della spesa pubblica. Muovendo dai dati statistici che evidenziano
un flusso limitato di procedimenti penali e la conseguente ridu-
zione del carico di lavoro giudiziario, sono ancora in discussione
due ipotesi di riforma: l’una orientata a determinare una ulteriore
riduzione degli organi della giurisdizione militare, in aggiunta a
quella già attuata con la l. n. 244/2007 (c.d. legge finanziaria
2008); l’altra intesa a razionalizzare la giustizia militare, in tempo
di pace, istituendo organi specializzati in materia penale militare
nella struttura della giustizia ordinaria. Riguardo all’ulteriore ri-
dimensionamento degli organi giurisdizionali militari, è stata evi-
denziata la necessità di valutare gli effetti negativi sull’esercizio
della giustizia militare8.
In merito all’ipotesi di riforma intesa ad inglobare la giurisdi-

zione militare nell’ambito di quella ordinaria attraverso la confi-
gurazione di apposite sezioni specializzate, è stato autorevolmente
sostenuto dalla prevalente dottrina che tale obiettivo non può es-
sere conseguito mediante una legge ordinaria, ma è necessaria
una legge costituzionale ex art. 138 Cost.9. In particolare, è stato
evidenziato che l’art. 103, comma 3, Cost. pone due precisi ele-
menti per individuare i limiti della giurisdizione penale militare
in tempo di pace: l’appartenenza dell’incriminato alle Forze Ar-
mate e la connotazione militare del reato oggetto di incrimina-
zione. Inoltre, l’art. 108, comma 2, Cost. conferma l’applicazione
del principio di indipendenza a tutte le magistrature speciali10.
Queste norme costituzionali, in sostanza, chiariscono che la coe-
sistenza delle giurisdizioni, ordinaria e speciali, è destinata ad as-
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7 La Corte Costituzionale, con sent. n.49 del 1989, ha confermato la le-
gittimità della norma che sancisce la partecipazione dell’ufficiale al col-
legio giudicante come giudice esperto, in ragione dell’apporto
particolarmente qualificato, necessario nei giudizi nei quali si riconosce
la presenza di aspetti tecnici rilevanti per “l’esatta ricostruzione dei fatti
sottoposti a giudizio, così per l’aspetto oggettivo come per quello sog-
gettivo”. Secondo la Corte l’ufficiale membro del collegio giudicante è
chiamato a fornire un contributo qualificato “inerente alla peculiarità
della vita e dell’organizzazione militare”. In particolare, la sentenza pun-
tualizza che il contributo dell’ufficiale consiste “nell’aiutare il collegio

a fondare le proprie valutazioni sulla conoscenza e la piena compren-
sione dei molteplici aspetti del concreto atteggiarsi di quel settore, delle
condizioni che lo concretizzano e degli elementi oggettivi e soggettivi
dei fatti-reato sottoposti a giudizio...”.
8 A. SCAGLIONE, Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario militare 2014, in Giust. pen., 2014, I, c. 92 ss., richiamando
quanto osservato dal Consiglio della Magistratura militare, già nel 1994,
evidenzia che la realizzazione del controllo di legalità nelle Forze Ar-
mate, “per aver efficacia […] richiede una adeguata presenza sul terri-
torio degli organi giurisdizionali”..
9 In questo senso v., per tutti, G. DE VERGOTTINI, La giurisdizione mili-
tare: la crisi della specialità (9 febbraio 2007), in www.forumcostitu-
zionale.it; P. RIVELLO, Spunti di riflessione sul tema della giustizia
militare, in Giust. pen., 2015, III, c.188; A. SCAGLIONE, Relazione in oc-
casione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, cit. c. 93 ss.; ID,
A. SCAGLIONE, Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giu-
diziario 2016, cit., c. 52; M. SCAPARONE, Elementi di procedura penale.
I principi costituzionali, Milano, 1999, p. 73 s. A. M. SICLARI, La giuri-
sdizione militare nella giurisprudenza costituzionale, in Cass. pen.,
1997, p. 932 ss.¸ e specificamente nota 38; ID., L’illegittimità costitu-
zionale del reato militare di violata consegna, in Giur. it., 1992, I, 1, c.
ed ivi, nota 21. Si ricordi, al riguardo, che, in sede di lavori preparatori,
la Commissione dei settantacinque aveva limitato, nel progetto di Co-
stituzione, la previsione dei Tribunali militari al tempo di guerra. L’As-
semblea costituente li mantenne, invece, anche con riferimento al tempo
di pace, facendo soprattutto leva sulla considerazione che si sarebbe
posti complessi problemi nell’apprestarli nel momento della necessità
(v., sul punto, P. RIVELLO, Il Procedimento militare, cit., p. 2 ss.). Per la
tesi contraria, secondo la quale la riforma potrebbe essere attuata con
legge ordinaria, v., D. BRUNELLI, Tribunali militari e spending review:
il tempo delle scelte (note critiche sul d.d.l. governativo n. 2679-unde-
cies, stralciato dalla legge di stabilità, 2014), in federalismi.it, Rivista
di Diritto pubblico italiano comparato europeo, n. 3, 11 febbraio 2015,
p. 15 s.; A. INTELISANO, La giurisdizione militare (24/06/2016), in Affari
internazionali, Rivista on line di politica strategia ed economia, www.af-
farinternazionali.it. 
10 In tal senso A. SCAGLIONE, op. loc. ult. cit.. V. pure, A. SCAGLIONE,
Relazione in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2016
presso la Corte militare di appello, in Giust. pen., 2016, I, c. 52 ss. Di
concorde avviso P. RIVELLO, Spunti di riflessione sul tema della giustizia
militare, in Giust. pen., 2015, III, c. 184 ss..



sicurare che il controllo della legalità, in tutti i settori produttivi,
garantisca il corretto esercizio dei diritti nel rispetto delle norme
- sostanziali e procedurali - finalizzate a mantenere le condizioni
di sicurezza essenziali per la convivenza pacifica, messa a rischio
dalla complessità delle relazioni sociali11. Pertanto, gli organi di
giurisdizione speciale, previsti dall’art. 103 Cost., ancorché distinti
ed autonomi rispetto a quelli della giurisdizione ordinaria, come
questi possono essere riformati soltanto con il procedimento di
revisione costituzionale sancito dall’art. 138 Cost.12.

6. L’indagine sulle cause che giustificano il dato statistico atte-
stante il perdurare del ridotto carico di lavoro degli organi giudi-
ziari militari evidenzia la riconducibilità del fenomeno alla so-
stanziale inadeguatezza delle norme del codice penale militare di
pace, risalenti al 1941, per garantire il controllo della legalità del-
l’attività militare. All’epoca, per garantire l’efficienza organizza-
tiva e l’efficacia operativa delle Forze Armate risultava sufficiente
la repressione penale dei comportamenti pregiudizievoli del ser-
vizio e della disciplina militare. Ciò considerato che il disciplinato
funzionamento della operatività, organizzata gerarchicamente,
costituiva sicura garanzia per l’assolvimento della missione isti-
tuzionale di difendere la Patria. Oggi, dopo le grandi riforme ri-
guardanti la ristrutturazione dell’organizzazione delle Forze Ar-
mate, la professionalizzazione del servizio militare e la
sospensione dell’obbligatorietà della leva, la compagine militare
costituisce non più una struttura separata, bensì una organizzazione
dello Stato che interagisce con la società civile.
Nella logica evolutiva della policy di sicurezza le FF.AA. pos-

sono essere impiegate per interventi destinati a risolvere i conflitti
armati, ovvero a ripristinare le condizioni di vivibilità pregiudicate
da eventi eccezionali13. In particolare, in ambito internazionale,
sulla base di quanto previsto dagli accordi stipulati, le Forze Ar-
mate possono essere impiegate per assolvere missioni di c.d. po-
lizia internazionale14, per ripristinare condizioni di pace nelle aree
colpite da conflitti armati, operando nel rispetto delle norme del
diritto internazionale umanitario che impongono di agire con
obiettività e imparzialità nei confronti di tutte le parti in conflitto.
La diffusione delle norme umanitarie tende ad agevolare la com-
prensione di quei principi, essenziali per la sicurezza, che impon-

gono una condotta operativa, disciplinata e corretta, per garantire
l’adozione delle misure di precauzione che impediscono di colpire
obiettivi non-militari e prevengono l’imbarbarimento del conflitto.
Il rispetto dei precetti umanitari consente di trovare la giusta mo-
tivazione per controllare le spinte emotive, provocate dai rischi
contingenti, che inducono a comportamenti connotati da viltà,
codardia, perfidia e mancanza di sensibilità istituzionale, che de-
gradano il militare criminale a livelli più bassi e più riprovevoli
del criminale comune.
In ambito nazionale, specifiche norme prevedono l’impiego

delle Forze Armate per esigenze di sicurezza e protezione civile,
nonché di pubblica utilità e di tutela dell’ambiente. Queste norme
sono fondate sulla collaudata convertibilità dell’operatività militare
nei settori della sicurezza civile e sul conseguente avvio della in-
tegrazione interattiva tra Forze Armate e società. Infatti, verificata
la permeabilità della compagine militare, nonostante la tipicità
strutturale e funzionale, si è avviata una progressiva penetrazione
nell’Amministrazione della comunità nazionale del comparto mi-
litare, come organizzazione del governo/gestione della sicurezza
civile. Man mano che si individuano settori nei quali siano ne-
cessari interventi tempestivi, richiedenti l’impiego di capacità
operative complesse, risulta sempre più decisivo il ricorso alla
utilizzazione delle risorse militari.
In questo quadro, che sintetizza l’evoluzione della compagine

militare come organizzazione destinata a concorrere alla costru-
zione ed al mantenimento della sicurezza, emerge che il militare,
al rispettivo livello di responsabilità, sia chiamato ad assolvere il
ruolo di protagonista nell’assolvimento della missione istituzio-
nale. In tal modo, per controllare la legalità della condotta dei
militari non risulta sufficiente la repressione penale della condotta
lesiva del servizio e della disciplina. Risulta, invece, necessario
prendere atto del fatto che, per effetto della compenetrazione tra
compagine militare e società civile, inevitabilmente il pregiudizio
dell’interesse militare può avvenire anche attraverso la commis-
sione di un reato comune.
Questo sembra essere l’elemento che determina la crisi della

giustizia militare, che risulterebbe sovradimensionata se dovesse
continuare a giudicare soltanto i reati militari previsti dal vigente
codice penale militare di pace. Qualora, invece, con una policy
legislativa innovativa, si riconosca che il reato comune, se com-
messo da un militare per ledere l’operatività militare, acquista la
connotazione di reato militare, risulterebbe rivitalizzata la funzione
costituzionale della giurisdizione militare, come struttura di con-
trollo della legalità dell’attività militare.
In questo senso è orientata una parte della dottrina, che auspica

la riforma delle norme penali militari, muovendo dalla indiscutibile
connessione naturale tra specialità del reato militare e specialità
della giurisdizione militare15. Questa connessione, naturale e quindi
inscindibile, sembra costituire il filo logico seguito sulla materia
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11 A. PAJNO, nelle Relazioni svolte in occasione dell’inaugurazione del-
l’anno giudiziario del Consiglio di Stato del 2016 e del 2017, ha eviden-
ziato che “la pluralità di giurisdizioni che dialogano tra loro rafforza
la capacità del sistema di far fronte alla complessità della società”.
12 Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte Costi-
tuzionale con la sent. n. 215 del 2016, secondo cui gli “organi di giuri-
sdizione speciale costituzionalizzati”, di cui all’art. 103 Cost., sono
distinti da quelli della giurisdizione ordinaria e dalle sezioni specializ-
zate della stessa, pur essendo tutti imprescindibilmente connotati dai re-
quisiti di indipendenza, imparzialità e soggezione soltanto alla legge.
Nello stesso senso v., in dottrina, A. SCAGLIONE, Intervento del Vice Pre-
sidente del Consiglio della Magistratura militare per l’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2018, in Giust. pen., 2018, I, c. 93.
13 E. CHITI (L’Amministrazione militare tra ordinamento nazionale e or-
dinamento globale, Milano. 2006, p. 68 ss.; L’Amministrazione militare,
Milano, 2007,p. 39 ss.), evidenzia la differenza tra difesa militare e si-
curezza militare nell’ordinamento vigente, richiamando gli elementi di
discontinuità con il precedente ordinamento che emergono, nella se-
conda metà del XX secolo, sulla disciplina dell’attività militare. Secondo
L’A. la Costituzione pone un nucleo di principi indisponibili che giusti-
ficano la ridefinizione dell’attività militare. Sulla base di tali principi
l’attività militare non esaurisce la sua funzione nella “difesa della Patria”
da perseguire senza guerre di aggressione, ma comprende anche la difesa
civile, da intendersi, in prima approssimazione, come insieme delle at-
tività di salvaguardia delle strutture socio-economiche del Paese che non
siano di diretta competenza delle Forze Armate.
14 M. BLOCK, Operazioni militari di “peacekeeping” e tutela penale, in
La Giustizia militare nell’Italia repubblicana.

15 A. SCAGLIONE, evidenzia che de jure condendo la strada da seguire
sia, da un lato, la riforma delle norme penali militari, risalenti al lonta-
nissimo 1941 e, quindi, non più rispondenti alle esigenze dei compiti
delle FF.AA., e, dall’altro, “la conseguente razionalizzazione della giu-
risdizione militare al fine di pervenire ad un assetto coerente e completo
del suo ambito di cognizione, valorizzandone tutte le potenzialità” (Re-
lazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, cit.,
c. 93 ss.; Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudizia-
rio, 2016, cit., c. 52 ss.; Intervento del Vice Presidente, cit., c. 90
ss.).Nello stesso senso v. P. RIVELLO, .op. loc. ult. cit., secondo cui il pro-
getto di riforma deve interessare l’intero ambito della legislazione penale
militare. Puntualizza, in merito, che questa ipotesi di riforma non rischia
di produrre un ampliamento irrazionale e disorganico dei reati militari,
tenuto conto della nozione di reato militare ricavabile dall’art. 103 Cost.,
secondo il quale non può essere considerato tale illecito privo di colle-
gamento con l’ambito degli interessi militari.   
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dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Infatti, la sentenza
costituzionale n. 213 del 1984 ha consolidato il precedente orien-
tamento ed ha chiarito che può essere considerato militare anche
un reato comune, purché si accerti un concorrente e significativo
profilo di interesse militare. La sentenza n. 298 del 1995 ha poi
precisato che, per configurare un reato militare, basta un rapporto,
anche soltanto estrinseco, del fatto dedotto in giudizio con l’inte-
ressi militare. Pertanto, può essere militare un reato che lede inte-
ressi prevalentemente comuni, purché sussista una concorrente
violazione di interessi militari. Infine, La sentenza n. 215 del 2017,
confermando la legittimità dell’art. 226 c.p.m.p., ha ribadito che
le peculiarità del processo penale militare derivano dalla specialità
della legge penale militare ed ha puntualizzato che possono essere
sanzionati penalmente i militari responsabili di fatti lesivi non solo
delle esigenze di tutela del servizio e della disciplina, ma anche
dell’ordinata convivenza e delle regole di vita, poste a fondamento
della funzionalità, efficienza e coesione delle FF.AA.16.

7. Il richiamato orientamento della dottrina ed il consolidato in-
dirizzo della Corte Costituzionale sembrano essere in parte recepiti
dalla sensibilità del legislatore. Infatti, la legge n. 145/2016, disci-
plinante lo status del personale impiegato nelle missioni interna-
zionali, nell’art. 19 (disposizioni in materia penale) statuisce che al
personale impiegato in tali missioni si applica il codice penale mi-
litare di pace e che il giudice competente è il Tribunale militare di
Roma. Si sancisce, inoltre, la non punibilità del personale che le-
gittimamente faccia uso, ovvero ordini di far uso “delle armi, della
forza o di altro mezzo di coazione fisica, per la necessità delle ope-
razioni militari”. Si puntualizza, altresì, che, qualora si eccedano i
limiti stabiliti da norme primarie e/o secondarie, o dagli ordini “le-
gittimamente impartiti”, ovvero “imposti dalla necessità delle ope-
razioni militari”, si applicano le norme concernenti i delitti colposi
“se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo”.
Il riferimento ai delitti colposi previsti dalla legge sembra evi-

denziare l’acquisita consapevolezza che la lesione dell’interesse
militare al regolare assolvimento della missione, nella corretta
osservanza del mandato internazionale, possa essere consumata
con un delitto colposo, sia militare che comune, e giudicata dal
Tribunale militare di Roma. Questa interpretazione non sembra
forzatamente estensiva, per giustificare la militarizzazione del
reato comune lesivo di un interesse militare. La norma stessa, in
vero, fa esplicito riferimento al reato militare laddove estende
l’applicazione dell’arresto in flagranza. In particolare, l’art. 19,
comma 5, estende l’arresto in flagranza nei confronti di chiunque
sia colto in flagranza dei reati militari di: disobbedienza aggravata
(art. 173, comma 2, c.p.m.p.); rivolta (art. 174 c.p.m.p.); ammu-
tinamento (art. 175 c.p.m.p.); insubordinazione con violenza (art.
186 c.p.m.p.); violenza contro un inferiore aggravata (art. 195,
comma. 2, c.p.m.p.). Trattasi di reati contro il servizio e la disci-
plina, che, qualora commessi in zona di operazioni, costituiscono
un grave pericolo per l’intera compagine impiegata e per il profi-
cuo assolvimento della missione. Per assicurare al militare, sot-
toposto a provvedimenti restrittivi della libertà in zona di opera-
zioni, garanzie analoghe a quelle previste per tutti i cittadini, le
disposizioni successive disciplinano procedure e modalità intese
ad assicurare il rispetto dell’art. 13 Cost., ove è statuito che la
convalida delle misure restrittive della libertà operate dalla polizia
debba avvenire entro il termine massimo di 96 ore. A tale scopo è
prevista l’utilizzazione delle tecnologie telematiche di comuni-
cazione per consentire all’arrestato, senza essere tradotto davanti
al Tribunale di Roma, di partecipare, con il difensore di fiducia,

all’udienza di convalida del Giudice per le indagini preliminari.
Non va trascurato, inoltre, che lo stesso art. 19, comma 4, san-

cisce che la non punibilità “non si applica in nessun caso” ai mi-
litari responsabili dei crimini previsti dagli artt. 5 e segg. dello
statuto della Corte penale internazionale (“C.P.I.”)17, comprendenti
i crimini di guerra ed i crimini contro l’umanità. Secondo questa
disposizione, la sussistenza delle citate cause di non punibilità
non esclude che il militare, riconosciuto responsabile dei richiamati
crimini, debba essere condannato dalla C.P.I..
La valutazione complessiva del citato art. 19 evidenzia l’alli-

neamento dell’ordinamento penale militare nazionale con i principi
internazionali consolidati in materia penale. Si estende la disciplina
processuale ordinaria sul processo di convalida dell’arresto ai mi-
litari che, in zona di operazione, siano stati arrestati in flagranza
di reato militare, al duplice scopo di applicare le garanzie del
giusto processo anche al personale dei contingenti impiegati in
missioni internazionali, nonché di assicurare che tali procedure
si svolgano con la tempestività necessaria per impedire ulteriori
inevitabili turbamenti all’assolvimento della missione. Infine, ma
non per ultimo, si prospetta la strada da seguire per disegnare la
militarizzazione del reato comune nei margini tratteggiati dalla
Costituzione, che evidenziano la connessione naturale tra reato
militare e giurisdizione militare.

8. A margine delle considerazioni esposte, si evidenzia che le
esigenze di contenimento della spesa pubblica debbano essere sod-
disfatte attraverso un congruo approfondimento delle cause che
determinano l’improduttività delle attività istituzionali che si in-
tendano ridimensionare. Qualora si accerti che tali attività risultino
essenziali per assicurare a tutti i cittadini la piena pariteticità di
fronte alla legge, garantita dall’ordinamento costituzionale, sem-
brerebbe necessario esplorare se sussistano soluzioni adeguate per
recuperare l’economicità - equilibrio tra costi di produzione e ri-
sultato prodotto - dell’attività istituzionale ritenuta improduttiva.
Questa esplorazione deve tenere conto che la ricerca della sicurezza
generale, finalizzata a mantenere stabile il contesto nel quale si
sviluppano le relazione sociali, rende più complessa la dinamica
sociale e richiede regole speciali che consentano di applicare i prin-
cipi costituzionali alle differenti attività produttive. La corretta ap-
plicazione delle disposizioni speciali deve essere vigilata da giudici
speciali, capaci di apprezzare la complessità delle relazioni sociali,
riconducibile all’intreccio tra le attività produttive.
Accertato che una riforma mirata soltanto a ridurre i costi

rischia di snaturare il senso dell’attività istituzionale riformata, la
razionalizzazione dell’organizzazione della giurisdizione penale
militare non può prescindere, nel rispetto dell’art. 103 Cost., dal-
l’approfondire se attraverso l’aggiornamento delle norme penali
militari si possano militarizzare quei reati comuni che, qualora
commessi dagli appartenenti alle Forze Armate nell’assolvimento
delle attività di servizio, ovvero in connessione con le mansioni
istituzionali, concretizzino la lesione dell’interesse militare, vitale
per la sicurezza nazionale ed internazionale.
In questa prospettiva, l’individuazione dei reati comuni da mi-

litarizzare, in armonia con quanto sancito dagli artt. 89 e 92 del
citato D. lgs n. 66/2010 Codice dell’Ordinamento militare ri-
guardo ai compiti delle Forze Armate determinerebbe il congruo
aggiornamento dei reati militari e consentirebbe l’adeguato im-
piego delle risorse - umane e finanziarie - dell’organizzazione
giudiziaria militare.

ANTONINO LO TORTO
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16 Nello stesso senso v. A. SCAGLIONE, Intervento del Vice Presidente,
cit., c. 91.

17 Adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con la legge n. 232/99
ed entrato in vigore l’1 luglio 2002 dopo il deposito della sessantesima
ratifica.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

CODICE PENALE

SEZIONE III - 29 gennaio 2018*

Pres. Rosi, Rel. Ciriello, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Q. e altro.

Dolo - Reati culturalmente orientati - Incidenza della ma-
trice culturale del soggetto agente sull’elemento soggettivo -
Criteri di valutazione - Individuazione (Cod. pen. artt. 43, 5,
609 bis, 609 ter)

La categoria dei reati culturalmente orientati potrà essere va-
lutata dall’interprete solo sulle premesse dell’attento bilancia-
mento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non
rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, ed i
valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.
Al fine di valutare l’incidenza della matrice culturale sulla con-

sapevolezza dell’agente - ferma restando l’irrilevanza della igno-
ranza della legge penale se fondata sulla mera diversità della
legge italiana rispetto a quella del proprio paese di origine - sarà
utile la valutazione della natura della norma culturale in adesione
alla quale è stato commesso il reato, se di matrice religiosa o giu-
ridica, e del carattere vincolante della norma culturale stessa. In-
fine, assumerà rilievo il grado di inserimento dell’immigrato nella
cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di
perdurante adesione alla cultura d’origine, aspetto relativamente
indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese.
Di conseguenza potrà attribuirsi rilevanza, conformemente ai

criteri indicati, solo a tradizioni di sicura e comprovata esistenza,
sulla base di un raffronto tra dati oggettivi, che possono avere de-
terminato nell’agente l’ignorantia legis circa l’illiceità del suo
comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle
capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al mede-
simo di non incorrere nell’error iuris.
(Fattispecie in tema di violenza sessuale commessa ai danni

del figlio minorenne da parte del genitore). (1)

(1) Reato sessuale “culturalmente motivato”: tra condivisi-
bili limitazioni all’efficacia esimente della “diversità” e peri-
colose espressioni di principio in ordine alla componente
soggettiva della condotta tipica

SOMMARIO: 1. La sentenza ed i temi controversi. - 2. La solu-
zione sposata dalla Corte. - 3. Un epilogo convincente in ordine
ai limiti della cultural defence. - 4. I dubbi circa la rilevanza della
condotta nella prospettiva della violenza sessuale sotto il profilo
dell’elemento psicologico. - 5. Considerazioni conclusive. 

1. Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte ha annullato
con rinvio la sentenza di assoluzione che era stata pronunciata
dalla Corte d’appello di Bologna nei confronti dei genitori di un
minore, che erano stati tratti a giudizio per rispondere di più fatti
di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. contestati in conti-
nuazione ex art. 81 c.p., con l’ulteriore aggravante prevista dal-
l’art. 609-ter ultimo comma c.p. (essendo la persona offesa di età
inferiore a dieci anni); il tutto accogliendo il ricorso spiegato dalla
Procura generale, che aveva censurato per molteplici e concorrenti
motivi la sentenza di gravame.

Più in particolare, per quanto desumibile dall’analisi del prov-
vedimento, secondo la prospettazione accusatoria il padre del mi-
nore, abusando della propria autorità e delle condizioni di
inferiorità del soggetto passivo, in più occasioni, operando con
violenza consistita in repentini abbassamenti dei pantaloni del fi-
glio, aveva palpeggiato quest’ultimo nelle parti intime, e aveva
avuto contatti orali con il pene del bambino1; per gli stessi fatti
era stata imputata a titolo omissivo la madre della vittima, atteso
che la donna, pur essendo a conoscenza di tali pratiche e nono-
stante la posizione di garanzia, non sarebbe intervenuta per con-
trastare la condotta illecita tenuta dal proprio coniuge.

Nel corso del giudizio di merito, invero, gli imputati si erano
difesi allegando la circostanza che i gesti realizzati non sarebbero
stati finalizzati al soddisfacimento di alcuna concupiscenza ses-
suale, e che in realtà tali condotte avrebbero dovuto essere quali-
ficate come “culturalmente motivate”, perché in linea con le
tradizioni di talune aree rurali del Paese d’origine degli imputati
medesimi (l’Albania), come dimostrato dalle deposizioni di alcuni
testimoni escussi nel corso del dibattimento, e da una dichiara-
zione scritta rilasciata da un’autorità governativa albanese (il Pre-
fetto della provincia di Vlore) che aveva confermato in qualche
modo la sussistenza di detta “usanza”.

Alla luce di tali elementi, dunque, la Corte territoriale aveva
escluso la penale responsabilità degli imputati rilevando la carenza
dell’elemento psicologico del reato di violenza sessuale, ritenendo
che i comportamenti oggetto del processo costituissero, in base
alla cultura degli imputati, una mera «manifestazione ludica, ultra
affettiva, dimostrativa dell’orgoglio per l’unico figlio maschio»;
avverso tale pronuncia, tuttavia, come anticipato, la Procura aveva
spiegato ricorso rilevando che la condotta realizzata dagli imputati
sarebbe stata pienamente sussumibile nell’alveo della fattispecie
astratta di riferimento, e che non sarebbe stata validamente appli-
cabile alcuna esimente “culturale”.
2. La Corte, nell’accogliere il ricorso contro la sentenza assolu-

toria, si è soffermata allora innanzitutto sul tema del reato “cultu-
ralmente orientato”, rilevando in premessa che le norme penali
debbano essere interpretate in relazione al momento storico in cui
esse trovano applicazione, tenendo conto quindi anche del “multi-
culturalismo” derivante dai più recenti e massivi fenomeni migra-
tori che interessano l’Italia e della necessità di riconoscimento della
“diversità” che costituisce base stessa dell’integrazione sociale.

Nondimeno, ha avvisato la Corte, l’ordinamento non può con-
sentire, in nome dell’accettazione dell’alterità, la compromissione
di beni giuridici di alto valore, anche di natura individuale quale
per l’appunto la libertà sessuale, la cui tutela costituisce il fonda-
mento della convivenza civile, dovendosi dunque apporre «uno
sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto o di fatto,
nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti
inviolabili, della persona, cittadino o straniero, pongano in peri-
colo o danneggino».

Sulla base di tale rilievo, la Cassazione, dopo aver peraltro rile-
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1 Sicché, la contestazione aveva ad oggetto condotte costrittive ed indut-
tive.

(*) La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2018,
parte II, col. 449.



vato la carenza di elementi dimostrativi inequivoci circa la confor-
mità dei gesti compiuti dal padre del minore alle tradizioni culturali
di origine, e comunque l’impossibilità di riconoscimento di scusanti
sulla base dell’art. 5 c.p. in ragione tanto del fatto che la condotta
sarebbe risultata punibile anche nell’ordinamento giuridico alba-
nese2 quanto della circostanza che gli imputati erano da tempo re-
sidenti in territorio italiano, ha in conclusione affermato la piena
riconducibilità della condotta realizzata nel perimetro del delitto di
cui all’art. 609-bis c.p. e l’inconfigurabilità di esimenti di sorta. 

E difatti - ha statuito la Corte - «devono essere considerati atti
sessuali tutti quelli indirizzati verso zone erogene, e che siano ido-
nei a compromettere la libera determinazione della sessualità del
soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale connotate
esemplificativamente dalla costrizione, sostituzione di persona,
abuso di inferiorità fisica o psichica. Tra questi vanno ricompresi
i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle
vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in
modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrile-
vante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno
conseguito la soddisfazione erotica», anche nel caso in cui la con-
dotta sia «ispirata da una finalità diversa da quella a sfondo ses-
suale… a prescindere dal motivo per il quale il soggetto agente
l’abbia posta in essere».

Nell’annotare il provvedimento, occorre allora rilevare, per
quanto subito appresso verrà detto, che i principi espressi dalla
Corte risultano molto convincenti sotto il profilo dell’esimente
culturale; molto meno, invece, nell’orizzonte della ricostruzione
della condotta tipica del delitto di violenza sessuale disciplinato
dal già citato art. 609-bis c.p.
3. I nuovi e continui flussi migratori verso il nostro Paese e

l’Europa, attualmente oggetto di vivace dibattito politico, hanno
acceso l’attenzione dell’opinione pubblica e delle scienze “so-
ciali” nei confronti del multiculturalismo; analogo interesse è ri-
scontrabile tuttavia anche nel diritto penale, come attesta il fatto
che si registrano in dottrina, negli ultimi anni, delle riflessioni,
anche a livello monografico, di notevole profondità e ad ampio
respiro su questo importante argomento3.

In via di approssimazione si può rilevare che per “reato cultu-
ralmente motivato (o orientato)” si debba intendere la realizza-
zione di un fatto, costituente illecito secondo la legge penale,
determinato in tutto o in parte da motivazioni culturali, dipendenti
cioè dall’appartenenza del reo a un gruppo etnico (per alcuni
anche religioso, o sociale), rispetto ai quali, innanzitutto, l’ordi-
namento giuridico può assumere un atteggiamento di tolleranza
(attraverso cioè la previsione espressa da parte del legislatore di
clausole ad hoc di esclusione o di attenuazione della responsabi-
lità, derogatorie della disciplina “comune”), di indifferenza, o ad-
dirittura di intolleranza vera e propria; ed in quest’ottica, dunque,
anche tenendo conto dell’introduzione della figura della mutila-
zione genitale femminile di cui all’art. 583-bis c.p. (introdotta
dalla l. 9 gennaio 2006, n. 7), una parte consistente della dottrina
ritiene che il legislatore italiano abbia inteso scegliere tra le op-
zioni di cui sopra proprio l’intolleranza4. 

Ciò nonostante - volendo sintetizzare un argomento di grande
complessità e vastità - il motivo culturale (come riconosciuto
anche dalla sentenza in commento) può rilevare in astratto all’in-
terno del sistema, perlomeno a determinate condizioni, secondo
generali categorie di diritto penale sostanziale; e ciò sia sotto il
profilo dell’errore sul diritto (ai sensi degli artt. 5 e 47 comma 3
c.p.) e quindi come scusante (id est nella prospettiva dell’elemento
soggettivo e dell’inesigibilità), sia come causa di giustificazione
dell’esercizio di un diritto o dell’adempimento di un dovere di cui
all’art. 51 c.p. (nel caso in cui, di contro, il soggetto abbia agito
nella piena consapevolezza dell’illeceità della condotta secondo
l’ordinamento interno, ma in conformità ad una norma vigente
nel gruppo “culturale” di cui è parte a carattere permissivo - ma-
nifestando, mediante suddetta condotta, il proprio diritto di “ap-
partenenza” - o addirittura cogente, e in conseguenza - in
quest’ultimo caso - in una situazione che potrebbe definirsi lato
sensu di “conflitto di doveri”).

La sentenza in commento è giunta ad esprimere in maniera suf-
ficientemente chiara tali concetti e le modalità in cui la motiva-
zione culturale può incidere sulla valutazione di rilevanza penale
del fatto nell’ottica della colpevolezza e dell’antigiuridicità; il
tutto attraverso principi che possono essere così succintamente
esposti: a) nel caso in cui una determinata condotta sia espressa-
mente autorizzata da una norma di diritto straniero, ciò (pren-
dendo in considerazione da un lato il grado di collegamento tra il
soggetto e la cultura d’origine e dall’altro il radicamento nel ter-
ritorio italiano) può condurre all’esclusione della colpevolezza
per errore scusabile sulla legge italiana; b) al di fuori di tali ipotesi,
laddove il motivo culturale che abbia indotto il reo alla realizza-
zione del fatto di reato sia rappresentato da una norma di natura
vincolante o permissiva vigente rispetto al “gruppo culturale” di
appartenenza, l’interprete può prendere in considerazione la causa
di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. in tema di adempimento di
un dovere e/o di esercizio di un diritto (alla manifestazione della
propria identità culturale, trattandosi di «diritto, pure inviolabile,
del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali,
religiose, sociali»).

La Corte ha soggiunto, tuttavia, che in ogni caso il limite inva-
licabile al riconoscimento di tali esimenti è costituito dalla com-
promissione, o messa in pericolo, di beni giuridici/interessi ritenuti
dall’ordinamento italiano di primaria importanza, poiché, ha sot-
tolineato la Cassazione, ribadendo principi già espressi in passato,
in tale caso la motivazione culturale deve ritenersi irrilevante.

Ed è per queste stesse ragioni che la suprema Corte ha tradizio-
nalmente escluso la possibilità di invocare l’esimente della moti-
vazione culturale in relazione a fatti riconducibili nell’alveo di
fattispecie quali la violazione degli obblighi di assistenza familiare
(art. 570 c.p.)5, l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina (art.
571 c.p.) ed i maltrattamenti (art. 572 c.p.)6; la riduzione in schia-
vitù (art. 600 c.p.)7, l’impiego dei minori nell’accattonaggio (art.
671 c.p., ora art. 600-octies c.p.)8; la violenza sessuale, per l’ap-
punto9; il porto abusivo di armi10, laddove per quanto riguarda
l’omicidio volontario la sussistenza di un “movente” culturale non
è risultata di ostacolo in alcuni casi anche alla configurabilità

LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)643 644

5 Vd. ad es. Cass., Sez. III, 29 gennaio 2015, E.H.S., n. 14960, in Dejure.
6 Vd. Cass., Sez. VI, 26 aprile 2011, C.N., n. 26153, in Dejure; Cass., Sez.
VI, 7 ottobre 2009, E.F.A., n. 48272, in Cass. Pen., 2011, pagg. 1054 ss.
7 Cass., Sez. V, 5 maggio 2016, M.E. e altri, n. 23052, in Cass. Pen., 2016,
pagg. 4491 ss.
8 Cfr. Cass., Sez. V, 17 settembre 2008, V.M., n. 44516, in Dejure.
9 Cass., Sez. III, 5 giugno, 2015, B.S., n. 37364, in Dejure.
10 Cfr. Cass., Sez. I, 31 marzo 2017, S.J., n. 24084, in Cass. Pen., 2017,
pagg. 4474 ss; sul tema vd. anche A. BERNARdI, Populismo giudiziario?
L’evoluzione della giurisprudenza penale sul Kirpan, in Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 2017, pagg. 671 ss.

2 Il riferimento è in particolare all’art. 100 del Codice penale albanese,
che sanziona le relazioni “sessuali o omosessuali” con bambini minorenni
che non abbiano raggiunto l’età di quattordici anni.
3 Vd. A. PROVERA, Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multi-
culturale, Napoli, 2018; E. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente
motivati, Milano, 2010, A. BERNARdI, Il “fattore culturale” nel sistema
penale, Torino, 2010, C. dE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideo-
logie e modelli penali, Pisa, 2010.
4 Così C. dE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, op. cit., pag. 32; sul
tema vd. anche C. NARdOCCI, Razza ed etnia. La discriminazione tra in-
dividuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovrannazionale, Na-
poli, 2016, pag. 412.



dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. (motivi abietti o futili)11.
Anche la dottrina, sul tema, pur con costruzioni diversamente

articolate, è del resto ferma nel ritenere che il motivo culturale,
nella prospettiva della causa di giustificazione dell’esercizio di un
diritto o dell’adempimento di un dovere e più in genere quale esi-
mente, possa venire in gioco ai fini dell’esclusione della respon-
sabilità penale soltanto laddove la condotta realizzata dal soggetto
appartenente al gruppo “culturale di minoranza” non pregiudichi
diritti o interessi ritenuti come “primari” dall’ordinamento12.

difficile è negare, del resto, che si tratti di una limitazione in-
dispensabile a garantire il giusto equilibrio tra l’esigenza (oltre
che del rispetto del principio di colpevolezza emergente dall’art.
27 Cost.) di tutela del diritto inviolabile dell’uomo a conservare
la propria identità culturale (art. 2 Cost.) e di professare il proprio
credo religioso (artt. 8 e 19 Cost.), nonché di evitare ingiuste di-
scriminazioni ed ostacoli al pieno sviluppo della persona umana
(art. 3 commi 1-2 Cost.) da una parte e quella di preservare altri
diritti fondamentali dall’altra13.

Ora, venendo al caso giudiziario oggetto di analisi, la Corte è
giunta (condivisibilmente) in prima battuta, sotto il profilo della
colpevolezza, a negare la sussistenza dell’errore sulla legge penale
e comunque la sua scusabilità, considerato il fatto che i soggetti
tratti a giudizio risultavano residenti in Italia ormai da molti anni
e sufficientemente integrati nel tessuto sociale.

In secondo luogo, dopo aver escluso la vincolatività del precetto
culturale invocato dalla difesa anche in ragione della sua scarsa
diffusione nel Paese d’origine degli imputati, la Cassazione, ope-
rando un bilanciamento tra il diritto del singolo a non rinnegare
la propria cultura (e pertanto ad agire in conformità con la stessa)
ed il bene tutelato dalla norma incriminatrice di riferimento (li-
bertà sessuale della vittima), ha altresì negato la rilevanza della
causa di giustificazione culturale; il tutto attraverso un percorso
logico-giuridico apprezzabile, e che ha già generato sul punto di-
verse note adesive da parte della dottrina14: trattandosi di condotte
incidenti, per l’appunto, sulla sfera sessuale altrui (tra l’altro
quella di un soggetto minore) non è dubitabile infatti che si sia
dinnanzi a diritti inviolabili riconosciuti come preminenti anche
a livello costituzionale, tali da rendere in definitiva irrilevante
nella prospettiva dell’art. 51 c.p. l’eventuale motivazione culturale
sottesa a detti comportamenti.
4. Passando ora all’esame delle conclusioni rassegnate dalla

Corte in ordine alla riconducibilità dei fatti nel perimetro della
fattispecie astratta contestata dalla pubblica accusa, è ben noto
che, a seguito della riforma operata ormai più di venti anni fa
con la l. 15 febbraio 1996, n. 96, non vi sia ancor oggi concordia
in dottrina circa il concetto di “atto sessuale”15 (richiamato

dall’art. 609-bis c.p.), e sul rapporto tra tale locuzione e gli atti
di congiunzione carnale (di cui al previgente art. 519 c.p.) e
quelli di libidine (art. 521 c.p. ante riforma), che pure avevano
originato letture divergenti da parte di molti studiosi16.

In giurisprudenza, per altro verso, ed in estrema sintesi, prima
della novella si riteneva che per congiunzione carnale si do-
vesse intendere il compimento di atti di penetrazione dell’or-
gano genitale maschile in sede vaginale, anale o orale17, “attivi”
o “passivi”18, mentre per atti di libidine le più disparate con-
dotte, di portata offensiva più blanda, diverse da quelle tipizzate
dall’art. 519 c.p., che, indipendentemente dalla parte del corpo
della vittima attinta (anche in via autoindotta)19, fossero comun-
que suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale20, quale
ad esempio la masturbazione del soggetto passivo da parte del
reo21, e fino ad arrivare al bacio amoroso22; in ordine all’ele-
mento psicologico, ad ogni modo, perlomeno secondo la giuri-
sprudenza maggioritaria, si richiedeva che gli atti fossero mossi
da un «impulso lussurioso»23.

Venendo ora alle disposizioni introdotte dal legislatore nel
1996, si può rimarcare che alcuni studiosi ritengono che nella
locuzione in disamina (“atti sessuali”), in difetto di una defini-
zione legislativa24, debbano essere inquadrate le medesime con-
dotte che costituivano per l’appunto oggetto delle previgenti ed
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le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale, in Riv.
It. Dir. Proc. Pen., 1997, pagg. 395 ss.
16 Per i riferimenti alla dottrina che si era formata sulle figure originarie
vd. per tutti F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol.
I, Milano, 1999 (a cura di L. CONTI), pagg. 171 ss.
17 Cfr. Cass., Sez. III, 26 gennaio 1994, in Cass. Pen., 1995, pag. 1535
(s.m.), Cass., Sez. III, 19 marzo 1990, in questa rivista, 1991, II, pag. 113
(s.m.); Cass., Sez. III, 12 ottobre 1987, in Riv. Pen., 1988, pag. 602 (s.m.);
Cass., Sez. III, 30 settembre 1986, in Cass. Pen., 1988, pag. 312 (s.m.).
18 In tal senso vd. Cass., Sez. III, 19 luglio 1979, in Riv. It. Med. Leg.,
1980, pag. 931 (s.m.); Cass., Sez. III, 19 aprile 1974, in questa rivista,
1980, II, pag. 43 (s.m.).
19 Cfr. nella giurisprudenza di merito Trib. Sanremo, 19 agosto 1993, in
Dejure (s.m.) per la costrizione della vittima all’onanismo sulla sua stessa
persona. del resto l’art. 521 c.p. così recitava: «chiunque, usando dei
mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti,
commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale sog-
giace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse
pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate
nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti
di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri».
20 Cass., Sez. III, 23 luglio 1994, in Zacchia, 1996, pag. 357 (s.m.); Cass.,
Sez. III, 9 marzo 1994, in questa rivista, 1985, II, pag. 212 (s.m.). Sul
tema vd. S.R. PALUMBIERI, art. 609-bis c.p., in Trattato di diritto penale a
cura di A. CAdOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, Parte speciale,
vol. IX, Torino, 2011, pagg. 26 ss.
21 Cfr. Cass., Sez. III, 11 aprile 1979, in questa rivista, 1980, II, pag.
342 (s.m.).
22 Cfr. Cass., Sez. III, 15 novembre 1965, Del Giudice, in questa rivista,
1966, II, pag. 1082.
23 Vd. ad es. Cass., Sez. III, 10 maggio 1996, C.A., n. 6241, in Dejure;
Cass., Sez. III, 11 ottobre 1995, d.G., n. 11318, in questa rivista, 1996,
II, pag. 357 (s.m.). Sul punto vd. M. VIZZARdI, La violenza sessuale, in
C. PIERGALLINI - F. VIGANò - M. VIZZARdI - A. VERRI, I delitti contro la
persona. Libertà personale, sessuale e morale. Domicilio e segreti, in Trat-
tato di diritto penale - Parte speciale, diretto da G. MARINUCCI ed E. dOL-
CINI, vol. X, Milano, 2015, pagg. 137 ss; per ulteriori riferimenti
giurisprudenziali vd. anche U. VITRONE, sub. art. 519, in G. LATTANZI, E.
LUPO e altri, Libro secondo (Titoli IX-XIII) e Libro terzo, in Esposizione
di giurisprudenza sul codice penale diretta da A. BRANCACCIO e G. LAT-
TANZI, vol. III, Milano, 1972, pagg. 13 ss.
24 Carenza questa criticata ad esempio da F. COPPI, I reati sessuali e i reati
di sfruttamento dei minori nella legislazione penale italiana, in Id. (a cura
di), I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in
schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, pagg. 23 ss. Ha sottolineato la
carenza di determinatezza anche M. BERTOLINO, La riforma dei reati di
violenza sessuale, in Studium Iuris, 1996, 401 ss.

11 Vd. Cass., Sez. I, 12 novembre 2009, S.M., n. 6587, in Dejure.
12 Vd. C. dE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, op. cit., pag. 164; A.
BERNARdI, Il fattore “culturale” nel sistema penale, op. cit., pag. 44; F.
BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, op. cit., pag. 378;
C. NARdOCCI, Razza ed etnia, op. cit., pag. 421.
13 Come peraltro stabilito, a livello europeo, dagli artt. 9 e 10 della CEdU,
che sanciscono la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9) e
la libertà di espressione (art. 10), che possono essere limitati per legge
solo al ricorrere di esigenze di tutela di interessi nazionali di valore supe-
riore, da valutarsi per l’appunto attraverso un’operazione di bilanciamento
da parte del legislatore, e del giudice nell’applicazione del diritto.
14 Vd. F. BASILE, Quanto conta la ‘‘cultura’’? La Cassazione torna sui
reati c.d. culturalmente motivati, in Giur. It., 2018, pagg. 2246 ss; A.
PROVERA, Carezze o violenze? La Cassazione affronta il problema dei
reati sessuali a presunto orientamento culturale, in Dir. Pen. Proc.,
2018, pagg. 1432 ss.
15 Si tratta del resto di un intervento legislativo che è stato da subito stig-
matizzato, sin dai primi commenti, quale espressione delle atecniche e
simboliche tendenze del legislatore post-moderno, caratteristiche della
normativa “emergenziale”. Vd. S. MOCCIA, Il sistema delle circostanze e



autonome disposizioni sopra menzionate (artt. 519 e 521 c.p.)25,
rispetto alle quali vi sarebbe perfetta continuità normativa; altri au-
tori, con diverse sfumature, sostengono invece - per varie ragioni -
che le nuove disposizioni non sanzionerebbero atti rientranti nella
vecchia figura di atti di libidine violenta, bensì comportamenti assai
più pregnanti, generalmente maggiormente lesivi della libertà di
autodeterminazione sessuale della vittima perché consistenti in con-
tatti con la zona genitale (compreso il seno nella donna), anale o
orale (a determinate condizioni) del corpo di quest’ultima26, propu-
gnando pertanto una concezione “anatomico-culturale” di atto ses-
suale.

A quest’ultima tesi altri autori obiettano tuttavia la necessità,
nel rinnovato contesto normativo di riferimento, di una verifica
in concreto, in base a elementi di natura prevalentemente sogget-
tiva, contestuale ed interrelazionale, della “cifra” sessuale dell’atto
coartato o indotto, indipendentemente cioè dalla parte del corpo
della vittima interessata dal contatto illecito27.

Ciascuna di dette tesi importa, peraltro, delle “controindica-
zioni”, che possono essere così sinteticamente esposte: a) la prima,
che sostiene la continuità tra la nuova figura di cui all’art. 609-
bis c.p. e la vecchia disciplina compendiata negli artt. 519 e 521
c.p., conduce all’equiparazione sanzionatoria di condotte per il
vero assai eterogenee sotto il profilo dell’offensività28; b) la se-
conda limita eccessivamente l’area di operatività della nuova fi-
gura delittuosa, in aperto contrasto con le finalità di law
enforcement perseguite dal legislatore con la riforma del 1996; c)
la terza, infine, pone eccessivo accento sull’elemento psicologico,
tanto da rendere le fattispecie di riferimento, svincolate da un pa-
rametro “oggettivo” di carattere fisico-anatomico, materiale pla-
stico nelle mani della magistratura, sollevando dubbi in ordine al
rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari.

Linea direttrice comune a tutte queste impostazioni dottrinali è
tuttavia la necessaria valorizzazione dell’elemento psicologico, e
cioè, seppur con diverse accezioni, del dolo, e quindi della natura

concupiscente del gesto, e della sua finalizzazione al soddisfaci-
mento almeno potenziale di un piacere sessuale proprio o altrui29.

Volgendo ora l’obiettivo dell’indagine alla giurisprudenza, si
può notare che sotto il profilo dell’elemento oggettivo la Cassa-
zione sembra ormai aver accolto una nozione particolarmente al-
largata di “atto sessuale”, tale da abbracciare un ampio ventaglio
d’ipotesi che vanno dal coito fino al contatto con quelle che co-
munemente vengono considerate come zone erogene30; ben più
controversa, come sottolineato da molti autori31, è invece la que-
stione della definizione dell’elemento psicologico, che è oggetto
di orientamenti particolarmente ondivaghi.

difatti, per quanto stabilito da alcune pronunce, ed attraverso
un’accezione più restrittiva, dovrebbe essere considerata rilevante
agli effetti delle nuove disposizioni (e per quel che più interessa
in questa sede dell’art. 609-bis c.p.) soltanto quella condotta, sul
piano soggettivo, finalizzata all’appagamento dell’istinto sessuale
(proprio, della vittima o altrui) che sia nel contempo idonea, an-
cora sul versante oggettivo, a compromettere la libera autodeter-
minazione del soggetto passivo rispetto alla propria sfera32; a tale
impostazione si contrappongono tuttavia altri orientamenti della
suprema Corte, ben più severi, per i quali «ai fini dell’integrazione
dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è ne-
cessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddi-
sfacimento del piacere sessuale, essendo sufficiente che questi sia
consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto
posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddi-
sfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere
dallo scopo perseguito»33.
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29 dal panorama si staglia però la tesi di Ferrando Mantovani (vd. F. MAN-
TOVANI, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, Padova,
2013, pagg. 386 ss; Id., Il principio di soggettività ed il suo integrale re-
cupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa o occulta, in Riv.
It. Dir. Proc. Pen., 2014, pagg. 767 ss.). L’A. sostiene che vi sono atti ses-
suali che «parlano il linguaggio del dolo» (cfr. op. ult. cit.), e che «oggi,
invece, gli atti sessuali vanno più correttamente intesi in senso oggettivo,
con riferimento cioè alla natura oggettivamente sessuale dell’atto in sé
considerato, da determinarsi, questa, secondo le indicazioni delle scienze
medico-psicologiche, nonché delle scienze antropologiche sociologiche»,
tanto che occorrerebbe valutare gli atti nella «loro obiettiva attitudine of-
fensiva alla libertà sessuale, a prescindere dagli atteggiamenti interiori del
reo». Con la conseguenza che risulterebbero rilevanti in termini di volenza
sessuale solo i contatti con le zone genitali, anali, orali e mammellari della
donna (e non quelli con zone «erogene eccezionali» diverse da quelle da
ultimo indicate), ma ciò «anche se posti in essere non per l’eccitamento o
il soddisfacimento dell’istinto libidinoso» (vd. F. MANTOVANI, Diritto pe-
nale. Parte speciale. Delitti contro la persona, op. cit., pagg. 387-389). 
30 Cfr. Cass., Sez. III, 18 maggio 2018, n. 49182, in Dejure (s.m.), per il
palpeggiamento delle natiche; Cass., Sez. III, 28 settembre 2017, F.A., n.
51083, in Dejure, per il contatto con l’addome; Cass., Sez. III, 4 luglio
2017, M.C., 39549, per il seno e le gambe; Cass., Sez. IV, 8 febbraio 2017,
G.A., n. 23099, sempre in Dejure, per il contatto con le labbra. Si può sog-
giungere che anche il bacio sulla bocca secondo giurisprudenza prevalente
può sostanziare la condotta tipica (vd. da ultimo Cass., Sez. III, 29 maggio
2018, K.H., n. 43553, in Guida al dir., 2018, n. 46, pag. 98 (s.m.).
31 Sul tema si veda in generale A. VALSECCHI, Delitti contro l’inviolabilità
e la libertà sessuale: prostituzione e pornografia minorile, violenza ses-
suale, in F. VIGANò – C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona
e contro il patrimonio, in Trattato teorico-pratico di diritto penale diretto
da F. PALAZZO e C.E. PALIERO, vol. VII, Torino, 2015, pagg. 285 ss.
32 Vd. Cass., Sez. III, 21 marzo 2018, R.G., n. 23178, in Dejure; Cass.,
Sez. III, 10 marzo 2016, I.A., n. 19112, in Guida al dir., 2016, n. 28, pag.
60; Cass., Sez. III, 26 settembre 2012, M.A.N., n. 38719, in Dejure.
33 Vd. Cass., Sez. III, 3 ottobre 2017, T.M., n. 3648, in Dejure; in senso
analogo Cass., Sez. III, 9 giugno 2017, n. 38646, sempre in Dejure («l’ele-
mento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo gene-
rico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e
lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché
non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri
dell’agente né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco,

25 Cfr. P. PISA, Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale,
in Dir. Pen. Proc., 1996, pagg. 283 ss; Id., Tutela della libertà sessuale,
tra distorsioni giurisprudenziali e carenze legislative, ibidem, 1999, pag.
536; B. ROMANO, Delitti contro l’autodeterminazione sessuale, in B. RO-
MANO (a cura di) Reati contro la persona, Tomo III, Reati contro la libertà
individuale, in Trattato di diritto penale diretto da C.F. GROSSO, T. PAdO-
VANI e A. PAGLIARO, Parte speciale, vol. XIV, Milano, 2016, pag. 245. In
questo senso si esprime anche R. BARTOLI, Le circostanze “al bivio” tra
legalità e discrezionalità, in Cass. Pen., 2016, pagg. 2254 che in tale pro-
spettiva rimarca la funzione di “valvola di sicurezza” assunta dalla circo-
stanza attenuante della particolare tenuità del fatto prevista dal capoverso
dell’art. 609-bis c.p.
26 Cfr. A. CAdOPPI, Commento all’art. 609-bis c.p., in A. CAdOPPI (a cura di),
Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia,
Padova, 1996, pagg. 485 ss; più di recente Id., La violenza sessuale alla ri-
cerca della tassatività perduta, in Dir. Pen. Proc., 2016, pagg. 1469 ss.
27 G. FIANdACA, Violenza sessuale, voce in Enc. Dir., Aggiornamento IV,
Milano, 2000, pag. 1157-1158; G. FIANdACA - E. MUSCO, Diritto penale.
Parte speciale, vol. II, tomo I, Bologna, 2013, pagg. 236 ss; e L. PICOTTI,
Profili generali di diritto penale sostanziale, in A. CAdOPPI (a cura di), La
violenza sessuale a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 66/96.
Profili giuridici e criminologici, Padova, 2001, pagg. 22 ss. Sul tema del
necessario coinvolgimento del corpo del soggetto passivo vd. M. PIC-
CARdI, Il necessario coinvolgimento della corporeità sessuale della vittima
nel reato di violenza sessuale, in Cass. Pen., 2008, pagg. 3293 ss.
28 Con ogni consequenziale effetto in ordine al rispetto del principio di
eguaglianza e offensività. Tra l’altro, a tale ultimo proposito, si deve notare
che si tratta di ipotesi delittuose rispetto alle quali non può trovare appli-
cazione neppure la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. E ciò
sia in considerazione dello sbarramento provocato dall’elevatissima cor-
nice edittale dell’art. 609-bis c.p. (cfr. sul punto Cass., Sez. III, 11 maggio
2016, F.B., n. 35591, in Dejure) sia in ragione del fatto che si tratta di ipo-
tesi che rientrano nella causa di esclusione prevista dal capoverso dell’art.
131-bis c.p. citato.



Secondo tale ultimo filone interpretativo, nel cui solco si colloca
quindi evidentemente anche la sentenza annotata, la novella del
1996 avrebbe dunque importato una notevole estensione dell’area
del penalmente rilevante rispetto alla previgente disciplina (nella
lettura che ne era stata resa da orientamenti dottrinali e giurispru-
denziali prevalenti); si tratta però, come subito si dirà, di una solu-
zione che per molteplici ragioni appare niente affatto convincente.

Al di là del fatto che le norme incriminatrici di riferimento
sono già di per sé idonee ad attrarre, perlomeno secondo l’ese-
gesi offerta dalla giurisprudenza maggioritaria, atti che, quanto
ad “invasività” della sfera della vittima, involgendo l’impalpa-
bile concetto di zona erogena, costituiscono uno spettro ampis-
simo, e che talora rischiano di rivelarsi dal contenuto
particolarmente evanescente sul versante dell’offensività (ri-
spetto al bene giuridico della libertà sessuale), vi è che assom-
mare a questo la rinuncia alla valorizzazione dell’elemento
psicologico nella prospettiva della volontà del reo di soddisfa-
cimento (o perlomeno di sollecitazione) di un istinto sessuale
(tanto nei casi in cui tale rinuncia sia frutto di una dichiarata op-
zione ermeneutica quanto nell’ipotesi in cui essa risulti prodotto
larvato di accertamenti soltanto apparenti34) non solo espone la
disciplina a censure per violazione del principio di legalità e tra-
disce la struttura delle fattispecie collocandosi in tensione con
il principio di colpevolezza, ma finisce col rendere particolar-
mente incerta la linea di confine tra ipotesi tentata e consumata
e col creare una critica sovrapposizione con la figura di violenza
privata (art. 610 c.p.).  

Si tratta peraltro di impostazioni che si vanno ad affiancare,
sempre sotto il profilo psicologico, a quelle intransigenti inter-
pretazioni giurisprudenziali in subiecta materia non solo in or-
dine alla disciplina dell’error aetatis di cui all’art. 609-sexies
c.p., che già ex se prevede una forma di responsabilità dolosa
“anomala”35, ma anche all’errore sul consenso: paradigmatica
in questo senso è una recentissima pronuncia della suprema
Corte che è pervenuta ad affermare che l’errore sul consenso
del partner rispetto alla fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p.

costituirebbe addirittura errore inescusabile sulla legge penale36.
Si assiste dunque ad una vera e propria deriva ermeneutica
“pan-penalistica”, e a quello che è stato definito in dottrina
come «crepuscolo dei dogmi»37.

Fatto è che, a fronte di dubbi di legittimità della norma nutriti da
una parte della dottrina, in ragione dell’indeterminatezza della locu-
zione “atti sessuali” sia sotto il profilo oggettivo sia (e soprattutto)
sotto quello soggettivo (come emergente dal “diritto vivente” di
fonte giurisprudenziale), la Consulta non ha avuto ancora occasione
di pronunciarsi sulla questione, anche in ragione del fatto che la Cas-
sazione al momento ha ritenuto di non doverla sollevare per mani-
festa infondatezza; e ciò statuendo che la norma incriminatrice
sanzionerebbe tanto gli atti di congiunzione carnale quanto quelli di
libido coinvolgenti oltre che le zone genitali anche quelle considerate
comunemente e più latamente come erogene, ritenendo nel con-
tempo inconsistenti censure relative al difetto di ragionevolezza/pro-
porzionalità dell’equiparazione normativa quoad poenam tra le due
ipotesi, e quindi non affrontando il tema delle caratteristiche del-
l’elemento psichico38.
5. In conclusione, la soluzione sposata dalla Cassazione appare

condivisibile nella misura in cui si è affermato che la cultural defence
possa essere validamente esercitata, quale esimente (causa di giu-
stificazione ovvero scusante), soltanto laddove la cultural offence
non abbia inciso su beni giuridici di rilievo. In tali ipotesi, difatti, da
un lato l’eventuale ignoranza della legge penale (derivante da una
difformità della disciplina giuridica di determinate condotte sancita
dal paese di provenienza dello straniero rispetto all’ordinamento ita-
liano) si rivela comunque inescusabile; dall’altro, nell’ipotesi in cui
cioè il soggetto, pur avendo percepito la natura contra ius della pro-
pria condotta rispetto al sistema italiano, abbia agito per l’adempi-
mento di un dovere derivante dall’inserimento in un particolare
gruppo culturale (o per esercitare il proprio “diritto d’appartenenza”
a detto gruppo), il bilanciamento tra elementi contrapposti deve con-
durre ad escludere la rilevanza di esimenti di alcun tipo.

Molto meno convincente, per quando detto, è invece - indipen-
dentemente dal caso concreto, atteso che il tessuto motivazionale
del provvedimento annotato non consente una chiara ricostruzione
delle vicende che hanno dato origine al processo - il principio gene-
rale espresso in ordine alla nozione di “atti sessuali”, atteso che sotto
tale profilo la pronuncia si colloca in una linea esegetica che, obli-
terando l’effettiva valutazione dell’elemento soggettivo, mediante il
ricorso alla figura dell’atto “oggettivamente sessuale” rinuncia (per
evidenti problematiche di natura probatoria, che attengono alla ri-
costruzione del dolo in sede processuale, e per una eccessiva valo-
rizzazione dell’intangibilità della sfera del soggetto passivo, seppur
ciò si sposi in qualche modo con i motivi ispiratori della riforma del
1996) ad una rigorosa ricostruzione del fatto storico in tutte le sue
rilevanti sfaccettature.

A ben vedere, infatti, tale impostazione finisce col far leva esclusi-
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36 Cass., Sez. III, 11 luglio 2018, N.B., n. 43565, in Dejure.
37 G. dE FRANCESCO, Crepuscolo dei dogmi? Appunti sparsi su una pro-
blematica moderna, 11 luglio 2017, in www.lalegislazionepenale.eu. Sul
tema sia consentito anche il rinvio a A. dE LIA, Colpevolezza e postmo-
dernità, 11 aprile 2018, in www.federalismi.it.
38 Cass., Sez. III, 2 luglio 2004, A.M., n. 37395, in Dejure. Sull’argomento
vd. G. MULLIRI, sub art. 609-bis c.p., in M. GAMBARdELLA (a cura di), I
delitti contro la persona, in Codice penale, rassegna di giurisprudenza e
dottrina diretta da G. LATTANZI ed E. LUPO, aggiornamento, vol. VII, Mi-
lano, 2015, pagg. 794 ss. In precedenza la Consulta era stata investita della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-bis c.p. sollevata dal
Tribunale di Crema in ragione dell’indeterminatezza dei termini “atti ses-
suali” compendiati nella norma suddetta, che tuttavia è stata rigettata dalla
Corte costituzionale per inammissibilità derivante dalla mancata esplici-
tazione da parte del giudice a quo del fatto oggetto della controversia, e
quindi della rilevanza specifica della questione di legittimità sollevata
(Corte cost., 11 luglio 2000, ord. n. 295).

di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perse-
guiti»); Cass., Sez. III, 14 gennaio 2016, S.E.d., n. 5515, in Resp. Civ.
Prev., 2016, pagg. 1366 ss (per la quale configura violenza sessuale anche
l’atto di fugace toccamento del gluteo, pure nel caso in cui esso sia stato
compiuto per finalità di puro scherno, e quindi in difetto di un intento con-
cupiscente); analogamente vd. Cass., Sez. III, 22 ottobre 2014, P.M., n.
4913, in Dejure.
34 Attraverso il ricorso a quelli che la dottrina definisce come «strumenti
presuntivi di accertamento», che conducono a un «vero e proprio impo-
verimento del coefficiente psicologico, unitamente alla rinuncia ad una
puntuale verifica del dolo nei suoi autentici contenuti» (così E. MEZZETTI,
Diritto penale. Casi e materiali, Bologna, 2017, pag. 358).
35 Per quanto concerne i vizi “genetici” della disposizione vd. L. RISICATO,
Error aetatis e principio di colpevolezza: un perseverare diabolicum?, in
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2000, pagg. 584 ss; M. BERTOLINO, I diritti dei mi-
nori fra delicati bilanciamenti penali e garanzie costituzionali, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 2018, pagg. 21 ss. Per le successive evoluzioni vd. d. PU-
LITANò, Diritto penale, Parte generale, Torino, 2017, pagg. 335-336. du-
bita della legittimità costituzionale dell’art. 609-sexies c.p. A. MANNA,
Corso di diritto penale. Parte generale, Trento, 2015, pag. 413. In ordine
alla frizione dell’analogo principio compendiato nell’art. 602-quater c.p.
in tema di reati contro la personalità individuale, vd. G. COCCO, Alla ri-
cerca dei confini tra libertà sessuale e prostituzione minorile. Per evitare
nuovi casi Brabanti, in Resp. Civ. Prev., 2014, pagg. 1071 ss. In giurispru-
denza vd. Cass., Sez. III, 25 settembre 2013, S.A., n. 42873, in Dejure,
con la quale la suprema Corte ha escluso la rilevanza dell’errore in un’ipo-
tesi in cui un soggetto aveva compiuto rapporti sessuali con una ragazzina
di tredici anni, che si era però in precedenza dichiarata falsamente già
quattordicenne; il tutto sottolineando che a nulla sarebbero valsi l’indu-
zione in errore provocata dalla stessa vittima ed il grado di maturità fisica
della stessa, e soggiungendo l’obbligo di una preventiva verifica più ap-
profondita da parte dell’imputato.
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ed immobili senza autorizzazione non sono punibili ai sensi del-
l’art. 181, d.lgs. cit. ma, ricorrendone i presupposti, ai sensi del-
l’art. 44, lett. c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (1)

Sez. III, sentenza n. 1955, 22 giugno 2017 - 18 gennaio 2018,
Pres. Cavallo, Rel. Aceto, P.M. Salzano (concl. parz. diff.); Ric.
Bellante e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 41078 del 2007, in CED Cass., m.

238098; n. 5435 del 2016, ivi, m. 269773.

144. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto in pre-
senza di un minore di anni diciotto - Nozione - Fattispecie
in tema di omicidio (Cod. pen. artt. 61, comma 1, n. 11 quin-
quies, 575)

La circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso
alla presenza del minore, nelle ipotesi previste dall’art. 61 n. 11
quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte in cui il minore
degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche
quando la sua presenza non sia visibile all’autore dello stesso,
sempre che questi ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe do-
vuto averla usando l’ordinaria diligenza. 
(Fattispecie relativa a delitto di omicidio, in cui è stata ritenuta
sussistente l’aggravante, in considerazione dell’accertata presenza
dei figli minori della vittima in una stanza attigua a quella in cui
era stato consumato il reato, nonché dell’effettiva percezione del
fatto da parte dei medesimi, che avevano udito le urla della madre
e ne avevano visto una parte del corpo insanguinata riversa in
terra). (1)

Sez. I, sentenza n. 44965, 25 giugno 2018 - 8 ottobre 2018, Pres.
Di Tomassi, Rel. Di Giuro, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric. R.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12328 del 2017; n. 12328 del

2017.
Massime precedenti Vedi: n. 55833 del 2017; n. 55833 del 2017.

145. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comu-
nicazioni o conversazioni telefoniche - Rivelazione mediante
mezzi di informazione al pubblico del contenuto di comu-
nicazioni o conversazioni fraudolentemente intercettate -
Condotta - Produzione in un procedimento civile della re-
gistrazione e trascrizione di una conversazione fraudolen-
temente captata - Configurabilità del reato - Esclusione
(Cod. pen. art. 617, comma 2)

Non configura il reato di rivelazione, mediante mezzi di informa-
zione al pubblico, del contenuto di una conversazione telefonica
fraudolentemente intercettata (art. 617, comma secondo, cod.
pen.) la condotta di chi produce, in un giudizio di separazione tra
coniugi, la registrazione e trascrizione di detta conversazione. (1)

Sez. V, sentenza n. 11965, 30 gennaio 2018 - 15 marzo 2018, Pres.
Lapalorcia, Rel. Fidanzia, P.M. Mignolo (concl. parz. diff.); Ric.
C.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7628 del 1984, in CED Cass., m.

90510; n.. 41192 del 2014, ivi, m. 261039.
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vamente sulla “anatomia” del contatto e/o sulla percezione della vit-
tima in ordine alle finalità sottese all’atto, che perciò solo viene ritenuto
idoneo a compromettere la libertà sessuale altrui, e quindi penalmente
rilevante agli effetti dell’art. 609-bis c.p., quando invece non sembra
potersi affatto prescindere ai fini della qualificazione di un atto come
di violenza sessuale proprio dall’obiettivo che si è prefissato l’agente
nel compierlo (soddisfacimento, o sollecitazione, della concupiscenza
sessuale propria, della vittima, o di terzi); si tratta di un’interpretazione
che - oltre ad innescare problematiche in ordine al rapporto con l’art.
610 c.p. in tema di violenza privata - evidentemente pone la disciplina
della violenza sessuale in pericolosa tensione con principi di rango co-
stituzionale, tra cui quello di legalità e di colpevolezza.

La linea interpretativa giurisprudenziale in disamina, in effetti, è
posta in crisi oltre che nei casi di atti coinvolgenti quelle che oggi
vengono considerate - con accezione particolarmente ampia - come
zone erogene, attesa l’eccessiva dilatazione dell’area del penalmente
rilevante, anche in ipotesi di contatti con parti più intime del corpo
umano, come nel caso scrutinato dalla sentenza in commento; vi è
infatti il rischio che una sproporzionata valorizzazione dell’aspetto
fisico-anatomico del contatto, e quindi la totale obliterazione della fi-
nalità sessuale del gesto, possa condurre a soluzioni inique, dimo-
strando così l’assoluta necessità che l’accertamento dell’elemento
psichico-dolo non possa che seguire, anche in tali contesti, gli ordinari
e comuni criteri ermeneutici, al fine di evitare forme di responsabilità
in re ipsa, da “puro contatto”.

A fronte di tali severi orientamenti, come si è detto, ve ne sono altri
invece che, attraverso un approccio garantista, rimarcano l’esigenza
di un effettivo accertamento in ogni contesto delle finalità perseguite
dal soggetto agente al momento della realizzazione della condotta;
in diverse pronunce la Cassazione infatti ha chiarito che le caratteri-
stiche del contatto fisico e la percezione che ne abbia avuto la vittima
non assumono carattere assorbente ai fini dell’accertamento della re-
sponsabilità, rappresentando questi fattori imprescindibili alla “let-
tura” dell’elemento psicologico ma non idonei a soppiantarla del
tutto; l’operatore del diritto si trova pertanto dinnanzi ad un palese
contrasto interpretativo in seno alla Corte di legittimità che rende cer-
tamente auspicabile a breve, al di là di interventi correttivi del legi-
slatore (o della Consulta) a più riprese invocati da una parte della
dottrina, un pronunciamento chiarificatore delle Sezioni Unite.

ANdREA dE LIA

B) MASSIMARIO (*)

143. Beni culturali - Opere eseguite in assenza di autorizza-
zione o in difformità da essa - Immobili o aree sottoposti a
tutela dai piani paesaggistici - Sussumibilità nella nozione
di beni paesaggistici - Esclusione (d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, artt. 181, 143, comma 1, lett. e), 134)

Non sono beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 134, d.lgs. 22 gen-
naio 2004, n. 42, gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici ai sensi della lettera e) dell’art. 143, comma 1, del
citato d.lgs.. Ne consegue che gli interventi eseguiti su dette aree

(*)  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.



146. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Condotta - Im-
possessamento arbitrario delle chiavi di una autovettura al
fine di esercitare il diritto al pagamento del prezzo del car-
burante fornito - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Con-
figurabilità del diverso delitto di violenza privata (Cod. pen.
artt. 393, 610)

Non integra i presupposti del reato di cui all’art. 393 cod. pen. la
condotta di colui che si impossessa arbitrariamente delle chiavi
dell’autovettura della persona offesa al fine di esercitare il diritto
ad ottenere il pagamento della fornitura di carburante. 
(In motivazione, la Corte ha chiarito che non ricorre il delitto di
ragion fattasi, bensì quello di violenza privata, allorchè il diritto
rivendicato non coincide con il bene della vita conseguito attra-
verso la condotta arbitraria). (1)

Sez. V, sentenza n. 10133, 5 febbraio 2018 - 6 marzo 2018 , Pres.
Bruno, Rel. Scotti, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. Rossetti.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38820 del 2006, in CED Cass.,

m. 235765; n. 26176 del 2010, ivi, m. 247900; n. 21197 del 2013, ivi, m.
256547.
Massime precedenti Vedi: n. 49025 del 2017, in CED Cass., m. 271272.

147. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico - Falsa denuncia di smarrimento di docu-
mento di identità - Configurabilità del reato - Ragioni (Cod.
pen. art. 483)

Integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto
pubblico la falsa denuncia di smarrimento della carta di identità,
considerato che essa costituisce presupposto necessario per atti-
vare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che
l’ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un docu-
mento di identità l’obbligo di presentare denunzia. (1)

Sez. V, sentenza n. 48884, 17 settembre 2018 - 25 ottobre 2018,
Pres. Sabeone, Rel. Settembre, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. A. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7995 del 2013; n. 7995 del 2013.

Massime precedenti Vedi: n. 18279 del 2014; n. 18279 del 2014; n. 23587
del 2013; n. 23587 del 2013; n. 39215 del 2015; n. 39215 del 2015.

148. Furto - Circostanza aggravante dell’aver commesso il
furto con destrezza - Nozione - Compatibilità con il delitto
tentato - Sussistenza - Fattispecie (Cod. pen. artt. 625, comma
1, n. 4, 624, 56)

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste
qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impos-
sessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da
particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere,
attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, sicché
tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si
accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dun-
que applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l’azione
posta in essere dall’agente per impossessarsi della cosa, per le sue
caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di
esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza
dell’uomo medio. 
(Fattispecie in tema di furto tentato di telefono cellulare che ve-
niva sottratto da un borsa su un mezzo di trasporto pubblico). (1)

Sez. II, sentenza n. 12851, 7 dicembre 2017 - 20 marzo 2018, Pres.
Diotallevi, Rel. Imperiali, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. Miele e
altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 445 del 1973, in CED Cass., m.

125990.
Massime precedenti Vedi: n. 2296 del 2017, in CED Cass., m. 272001; n.
2340 del 2017, ivi, m. 271757.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 34090 del 2017, in CED Cass.,
m. 270088.

149. Furto - Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto con destrezza - Nozione - Fatti-
specie (Cod. pen. artt. 624, 625, comma 1, n. 4)

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste
nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta,
l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento
del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari
abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o
eludere la sorveglianza del detentore sulla res. (Fattispecie in tema
di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inse-
rimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la parte
offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici). (1)

Sez. V, sentenza n. 48915, 1 ottobre 2018 - 25 ottobre 2018, Pres.
Palla, Rel. Scordamaglia, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12851 del 2018; n. 12851 del 2018;

n. 2340 del 2018; n. 2340 del 2018; n. 2296 del 2018; n. 2296 del 2018.
Massime precedenti Vedi: n. 640 del 2014; n. 640 del 2014.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 34090 del 2017; n. 34090
del 2017.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 40354 del 2013; n. 40354 del 2013.

150. Furto - Condotta - Impossessamento di gasolio - Condotta
posta in essere sotto il controllo della polizia giudiziaria -
Consumazione del reato - Ragioni - Discrimen con il delitto
di furto tentato (Cod. pen. art. 624, 56)

Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui
che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti
con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato
dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto
il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella cir-
costanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la
piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (1)

Sez. V, sentenza n. 48880, 17 settembre 2018 - 25 ottobre 2018,
Pres. Sabeone, Rel. Tudino, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 26749 del 2016; n. 26749 del

2016.
Massime precedenti Vedi: n. 1619 del 2013; n. 1619 del 2013; n. 2726 del
2017; n. 2726 del 2017; n. 27601 del 2009; n. 27601 del 2009.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 52117 del 2014; n. 52117
del 2014.

151. Patrocinio a spese dello Stato - Falsità od omissioni nella
istanza di ammissione al gratuito patrocinio - Effettiva sus-
sistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al be-
neficio - Possibile rilevanza solo con riguardo all’elemento
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soggettivo quale sintomo di condotta non dolosa (d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, artt. 95, 79)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che
contenga falsità od omissioni, l’effettiva sussistenza delle condi-
zioni di reddito per l’ammissione al beneficio, seppure non impe-
disce l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui
all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere
rilievo con riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito, quale
sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi,
colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere
compiutamente dimostrato. (1)

Sez. IV, sentenza n. 4623, 15 dicembre 2017 - 31 gennaio 2018,
Pres. Di Salvo, Rel. Serrao, P.M. De Masellis (concl. conf.); Ric.
Avagliano.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: N. 21577 del 2016 Rv. 267307, N.

45786 del 2017 Rv. 271051
Massime precedenti Vedi: N. 14011 del 2015 Rv. 263013
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6591 del 2009 Rv. 242152,
N. 38343 del 2014 Rv. 261105

152. Peculato - Condotta - Utilizzo del denaro per “spese di
rappresentanza” - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 314)

Ai fini della configurabilità del reato di peculato possono consi-
derarsi “spese di rappresentanza” solo quelle che soddisfino il du-
plice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine
istituzionale dell’ente che le sostiene e di essere funzionali a sod-
disfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico, al
fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la diffusione
delle relative attività istituzionali.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che rientrassero nella no-
zione di “spese di rappresentanza” quelle sostenute dai vertici di
un ente pubblico economico che, in occasione delle festività na-
talizie, avevano distratto consistenti somme di denaro per il pa-
gamento di un munifico pranzo ai dipendenti dell’ente stesso). (1)

Sez. VI, sentenza n. 36827, 4 luglio 2018 - 31 luglio 2018, Pres.
Fidelbo, Rel. Tronci, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10135 del 2013; n. 10135 del 2013;

n. 16529 del 2017; n. 16529 del 2017; n. 10908 del 2006; n. 10908 del 2006.

153. Prostituzione - Disciplina introdotta dalla l. n. 75 del 1958
- Bene giuridico tutelato - Dignità della persona (l. 20 feb-
braio 1958, n. 75)

Il bene giuridico protetto dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 non
è costituito dalla moralità e dalla salute pubblica, né dalla libertà
di autodeterminazione della donna nel compimento di atti sessuali,
ma dalla dignità della persona, quale si esplica attraverso lo svol-
gimento dell’attività sessuale, non suscettibile di formare oggetto
di contrattazioni o di atti di disposizione strumentali alla perce-
zione di un’utilità patrimoniale. (1)

Sez. III, sentenza n. 5768, 19 luglio 2017 - 7 febbraio 2018, Pres.
Amoresano, Rel. Gentili, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti difformi: n. 831 del 1969, in CED Cass., m.

111659;n. 8512 del 1976, ivi, m. 134240;n. 3815 del 1980, ivi, m.

144710;n. 35776 del 2004, ivi, m. 229359.
Massime precedenti Vedi: n. 194 del 1970, in CED Cass., m. 114897;n.
9182 del 1977, ivi, m. 136449;n. 7608 del 1998, ivi, m. 211337;n. 18854
del 2003, ivi, m. 224897;n. 6297 del 2017, ivi, m. 269432.

154. Reati ambientali - Abbandono di rifiuti - Illecito ammi-
nistrativo di violazione dell’obbligo conferire ad un centro
di raccolta una vettura destinata alla demolizione - Con-
corso apparente di norme - Esclusione - Ragioni (d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, artt. 192, comma 3, e 255, comma 3; d.lgs.
24 giugno 2003, n. 209, artt. 5, comma 1, e 13, comma 2)

Non è configurabile il concorso apparente di norme tra la fatti-
specie prevista dagli artt. 192, comma 3, e 255, comma 3, d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152 e quella, sanzionata solo in via amministra-
tiva, disciplinata dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 2, d.lgs. 24
giugno 2003, n. 209, atteso che, mentre la prima punisce la con-
dotta di inosservanza dell’ordinanza sindacale di rimozione e
smaltimento di rifiuti (nella specie, un’autovettura in stato di ab-
bandono), la seconda fa riferimento alla violazione dell’obbligo
del detentore della vettura destinata alla demolizione di conferire
la stessa ad un centro di raccolta e, dunque, ad un fatto del tutto
diverso. (1)

Sez. III, sentenza n. 14808, 11 gennaio 2018 - 4 aprile 2018, Pres.
Ramacci, Rel. Andreazza, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Bac-
ciu.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 22035 del 2010,in CED Cass., m.

247625;n. 29973 del 2011,ivi, m. 251021;n. 6667 del 2012, ivi, m. 251982.

155. Reati commessi col mezzo della stampa periodica - Dif-
famazione - Responsabilità ex art. 57 C.p. dell’amministra-
tore di un sito internet diverso da testata giornalistica
telematica - Configurabilità - Esclusione - Ragioni (Cod.
pen. artt. 57, 595)

In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non
è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod.pen., in quanto tale norma
è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non
anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero
(forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook). 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il mero ruolo di ammi-
nistratore di un forum di discussione non determina il concorso
nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili,
in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’am-
ministrazione all’attività diffamatoria). (1) 

Sez. V, sentenza n. 16751, 19 febbraio 2018 - 16 aprile 2018, Pres.
Zaza, Rel. Pezzullo, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. Rando.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 4873 del 2017, in CED Cass., m.

269090.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 31022 del 2015, in CED Cass.,
m. 264090.

156. Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Reato a forma li-
bera e progressivo nell’evento - Nozione (d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, art. 30, 44)

La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera
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e progressivo nell’evento, che sussiste anche quando l’attività
posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all’ese-
cuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono
l’iter criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi
che incidono sull’assetto urbanistico, con ulteriore compromis-
sione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate
all’autorità amministrativa competente. 
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un parco eolico). (1)

Sez. III, sentenza n. 14053, 20 febbraio 2018 - 27 marzo 2018,
Pres. Di Nicola, Rel. Galterio, P.M. Salzano (concl. parz. diff.);
Ric. Ammaturo e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36940 del 2005, in CED Cass.,

m. 232190;n. 12772 del 2012,ivi, m. 252236
Massime precedenti Vedi: n. 292 del 1998, in CED Cass., m. 210281;n.
1966 del 2002, ivi, m. 220853;n. 42361 del 2013, ivi, m. 257731;n. 48346
del 2017, ivi, m. 271330.

157. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Irrilevanza
secondo il c.d. diritto vivente della esistenza di nesso di cau-
salità tra la condotta dell’imputato e la successiva dichiara-
zione di fallimento - Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza - Ragioni (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216;
Cost. artt. 3, 27)

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216 legge fall. -
nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non richiede la neces-
sità di accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta
dell’imputato e la successiva dichiarazione di fallimento - consi-
derato che detta norma non determina alcuno iato tra le sorti del-
l’impresa e la condotta dell’imputato poiché ricollega quest’ultima
al depauperamento aziendale ed alla conseguente depressione della
garanzia dei creditori. (1)

Sez. V, sentenza n. 9769, 2 febbraio 2018 - 2 marzo 2018, Pres.
Sabeone, Rel. Borrelli, P.M. Pinelli (concl. conf.); Ric. Amadei.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 22474 del 2016, in CEd

Cass., m. 266804.

158. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Rapporto di
specialità con la bancarotta semplice e il reato di inosservanza
dell’obbligo di deposito delle scritture contabili - Assorbi-
mento - Condizioni - Sussistenza dell’elemento specializzante
del dolo specifico (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 217,
220, 16, n. 3)

In tema di reati fallimentari, il reato previsto dagli artt. 16, n. 3 e
220 legge fall., relativo all’inosservanza dell’obbligo di deposito
delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documen-
tale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di ban-
carotta fraudolenta documentale, qualora i fatti addebitati abbiano
ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte
dell’omogeneità della struttura e dell’interesse sotteso alle pre-
dette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dal-
l’elemento specializzante del dolo specifico. (1)

Sez. V, sentenza n. 16744, 13 febbraio 2018 - 16 aprile 2018,
Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli, P.M. Iacoviello (concl. diff.);
Ric. Di Candido.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 25432 del 2012,in CED Cass., m.

252992;n. 49789 del 2013, ivi, m. 257829;n. 2809 del 2015, ivi, m.
262589;n. 11115 del 2015, ivi, m. 262915;n. 14846 del 2017, ivi, m.
270022.

159. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Distacco fittizio di lavo-
ratori - Posizione di garanzia - Sussistenza sia in capo al da-
tore di lavoro distaccante fittizio sia in capo al datore di
lavoro di fatto - Ragioni (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 2,
299; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, comma 1)

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di distacco fittizio di lavo-
ratori - in quanto avvenuto al di fuori dei casi previsti dall’art. 30,
comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - gli obblighi di
prevenzione e protezione, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gra-
vano, ai sensi dell’art. 299 dello stesso decreto, sia sul distaccante
fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso
formale a norma dell’art. 2, d.lgs. n. 81 del 2008, sia su colui
presso il quale i lavoratori sono distaccati, il quale assume la qua-
lifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve con-
cretamente degli stessi. (1) 

Sez. IV, sentenza n. 49593, 14 giugno 2018 - 30 ottobre 2018 ,
Pres. Dovere, Rel. Miccichè, P.M. Tampieri (concl. parz. diff.);
Ric. T.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 18090 del 2017; n. 18090 del 2017; n.

10704 del 2012; n. 10704 del 2012.

160. Trasferimento fraudolento di valori - Intestazione fittizia
di beni - Compartecipazione in attività economica preesi-
stente come socio occulto o titolare di fatto - Configurabilità
del reato - Condizioni - Accertamento della mera disponi-
bilità del bene da parte di chi non ne sia formalmente tito-
lare - Insufficienza - Verifica della provenienza delle risorse
economiche impiegate per l’acquisto del bene e della finalità
di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione - Ne-
cessità (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies)

Ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni,
di cui all’art. 12 quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito
in l. 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di
socio occulto o di titolare di fatto di un’attività economica preesi-
stente, non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del
bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in
quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse
economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere
l’applicazione di misure di prevenzione. (1)

Sez. I, sentenza n. 42530, 13 giugno 2018 - 27 settembre 2018, Pres.
Di Tomassi, Rel. Rocchi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 4703 del 2013; n. 4703 del 2013;

n. 26931 del 2018; n. 26931 del 2018; n. 26931 del 2018; n. 39110 del
2014; n. 39110 del 2014.
Massime precedenti Vedi: n. 40278 del 2016; n. 40278 del 2016; n. 17064
del 2012; n. 17064 del 2012; n. 22954 del 2017; n. 22954 del 2017; n.
5231 del 2018; n. 5231 del 2018; n. 29526 del 2013; n. 29526 del 2013;
n. 2483 del 2015; n. 2483 del 2015; n. 28458 del 2013; n. 28458 del 2013;
n. 18852 del 2013; n. 18852 del 2013.
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GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Decreto

TRIBUNALE dI MILANO
SEZIONE MISURE dI PREVENZIONE – 9 ottobre 2018

Pres. Roia - Imp. I.

Misure di prevenzione – Misure di prevenzione personali
– Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Presupposti
applicativi – Soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 612
bis c.p. –Soggetto già sottoposto a misura cautelare coercitiva
- Applicabilità della misura di prevenzione - Possibilità - Ra-
gioni (d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 6, 4; Cod. proc. pen.
art. 280)

In relazione al reato di atti persecutori, è possibile applicare
la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza in pendenza di una misura coercitiva. Ciò perché la
misura di prevenzione è un istituto che incide sulla libertà di cir-
colazione e non già sulla libertà personale e che, in quanto tale,
non soffre di termini di fase perchè strettamente ancorata alla
attualità ed alla persistenza del giudizio di pericolosità sociale
del proposto, espresso dal Tribunale.

Osserva
I. è stato proposto dalla Questura di Milano con atto depositato

in data 8 maggio 2018 per l’applicazione della misura della sor-
veglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune
di residenza e/o dimora ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi fre-
quentati da d. con divieto di comunicazione e applicazione di un
percorso trattamentale, proposta avanzata ai sensi dell’art. 1 ss.
del d.lvo 159/2011 come successivamente modificato dalla
Legge 17 ottobre 2017 n. 161.
1. Il procedimento.
Nella prospettiva dell’organo proponente gli elementi di fatto

dai quali desumere un giudizio di pericolosità sociale si fondano
sulle seguenti recenti vicende giudiziarie che hanno contraddi-
stinto la vita del proposto secondo quanto riportato nella richie-
sta: (omissis)

Sottolinea in particolare l’organo proponente come “I., in-
fatti, si è reso responsabile di diversi comportamenti ricondu-
cibili al reato di atti persecutori ex art. 612 bis perpetrati ai
danni della ex-compagna D., sia durante la loro convivenza sia
dopo la rottura del loro rapporto, mostrando nelle diverse oc-
casioni un’indole violenta e prevaricatrice nei confronti della
donna. Per tali fatti I. è stato arrestato in data 20.02.2018 in
esecuzione di O.C.C. emessa dal GIP del Tribunale di Milano
in virtù dei gravi episodi di vessazione e maltrattamenti di cui
si è reso autore, e per cui vi sono stati effettuati molteplici in-
terventi nel tempo da parte delle Forze di Polizia. Pur non es-
sendo stato ancora condannato per i fatti contestati, i gravi
indizi di colpevolezza rilevati dal personale di polizia interve-
nuto risultano ben consolidati, come riportato dagli atti giudi-
ziari prodotti ed allegati alla presente proposta. L’episodio
scatenante dell’inizio delle molestie e dei soprusi rivolti alla

donna è da ricollegare al momento in cui la stessa decide di
troncare la loro tormentata relazione, momento nel quale
l’uomo mette in atto una serie di comportamenti finalizzati a
punire l’ex compagna con atti di violenza sia fisica sia psico-
logica, quest’ultimi con finalità manipolatorie, con l’intenzione
di riportare la donna nella sfera di controllo dell’uomo, il quale
mira in modo evidente a ritornare ad un rapporto di convivenza
con la stessa. A tal proposito si riporta un episodio indicato
nell’ordinanza di convalida dell’arresto dove la D., in sede di
verbalizzazione della querela, racconta che in data 31.01.2018
I. ha danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione della
donna prendendola a calci, riuscendo ad entrare in casa dove
ha percosso la donna, sottraendole le chiavi di casa. Con tale
condotta il proposto ha mostrato ancora una volta i suoi intenti
prevaricatori nei confronti della donna, dando attualità alla
pericolosità sociale su cui si fonda la presente proposta. Le
condotte violente e persecutorie nei confronti della donna sono
anche confermate dal racconto di sua madre presso la quale,
come citato nell’O.C.C.C., la donna si recava ad abitare con
suo figlio di sette anni, nato da una precedente relazione, al
fine di non farlo assistere ai maltrattamenti subiti dalla mede-
sima, nonché per staccarlo da un ambiente capace di minare
la sua integrità morale. Gli episodi di molestia nel corso del
tempo hanno avuto un crescendo di brutalità, partendo dalle
percosse fino a giungere alle minacce di morte rese ancor più
oppressive dall’utilizzo di un’arma da punta e taglio, sia a veri
e propri episodi di violenza sessuale, come quelli del
13.02.2018 e del 20.02.2018. I comportamenti messi in atto dal
proposto hanno quindi rilevato la sua attuale pericolosità so-
ciale, facendo emergere comportamenti socialmente allarmanti
da cui si evince la sua indole violenta, possessiva ed ossessiva
dell’uomo, concretizzando il pericolo della reiterazione dei
reati qui considerati, mettendo di fatto a rischio l’incolumità
fisica e psichica della donna, oltre che del figlio minore della
stessa. Si sottolinea che le modalità delle violenze sopra de-
scritte sono sintomatiche, in taluni casi, di una spiccata peri-
colosità, visto l’utilizzo di armi da taglio/punta, il cui impiego
può determinare gravi pregiudizi per beni giuridici primari,
come la vita e l’incolumità individuale. Non meno grave appa-
iono invece le aggressioni a sfondo sessuale, che la vittima ha
denunciato, situazione resa ancora più pericolosa dalla pre-
senza di un minore, figlio della donna, che potrebbe trovarsi a
vivere situazioni di “violenza assistita”. A completamento del
quadro fin qui delineato si rappresenta che I. non risulta avere
una stabile attività lavorativa, tanto che dall’anno 2015 al 2017
risulta aver lavorato per brevi periodi percependo redditi mi-
nimi così come si evince dalla tabella acquisita dalla banca
dati dell’INPS”.

All’udienza del 19 giugno 2018, verificata la regolarità della
costituzione del rapporto procedimentale stante l’intervenuta no-
tifica del decreto di convocazione in data 12/05/2018, il difensore
preannunciava questione di costituzionalità – che perfezionava
mediante il deposito di memoria ex art. 121 c.p.p. del 30 settem-
bre 2018 – e quindi il Tribunale, su accordo delle parti disponeva
l’acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n. (omis-
sis), aggiornando il procedimento all’udienza del 9 ottobre 2018
per la discussione della questione preliminare appena rappresen-
tata dal difensore e per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
All’odierna udienza preliminarmente il difensore sviluppava la
questione di costituzionalità dell’art. 4, comma 1, lettera i) ter
del d.lvo 159/2011 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera
d) della legge 17 ottobre 2017, eccezione che il Pubblico Mini-
stero riteneva manifestamente infondata ed in merito alla quale
il Tribunale si riservava di deliberare unitamente alla decisione
di merito, e quindi dopo la relazione della proposta da parte del
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Presidente le parti illustravano le rispettive conclusioni e la pro-
posta veniva assunta in decisione.

Preliminarmente giova osservare come il soggetto proposto sia
stato attinto, come risulta dagli atti del procedimento penale n.
(omissis) acquisiti da questo Tribunale, da ordinanza di applica-
zione della misura della custodia cautelare in carcere emessa a
seguito di convalida dell’arresto in flagranza di reato in data 22
febbraio 2018 dal GIP presso il Tribunale di Milano – il quale ha
ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza – per i delitti
di cui agli artt.: 1) 609 bis, 609 ter, co. 5 quater, c.p. commessa
in danno di d. (“minacciandola con l’uso di un coltello”) in Mi-
lano il 20 febbraio 2018; 2) 609 bis, 609 ter, co. 5 quater, c.p.
commessa in danno di d. in Milano il 20 febbraio 2018; 3) 612
bis, co. 2, c.p. commessa in danno di d. (“… nel pretendere rap-
porti sessuali come indicato nei precedenti capi di imputazione”)
in Milano gennaio 2016 al 20 febbraio 2018.

A prescindere dunque da quanto osservato dal GIP nella richia-
mata ordinanza in merito alla imputazione “prudente” formulata
dal Pubblico Ministero, potendosi a giudizio del giudice dell’in-
cidente ipotizzare anche il delitto di cui all’art. 605 c.p., giova
osservare come lo sviluppo contestatorio formulato dal Pubblico
Ministero preveda una ipotesi di atti persecutori procedibile co-
munque d’ufficio attesa la presenza, fra le diverse minacce con-
testate, di un episodio sempre di minaccia certamente da ritenersi
grave ai sensi dell’art. 612 u.c. c.p. in quanto commesso con l’uso
di un’arma (coltello). 

Ed invero, come si evince dal decreto di giudizio immediato
del 26/4/2018, il Pubblico Ministero sviluppava successiva-
mente l’imputazione per i seguenti delitti di cui agli: 1) artt.
609 bis, 609 ter, co. 5 quater, c.p. perché con violenza consistita
nel colpire d. con schiaffi al volto e calci alle braccia e alle
gambe, cingendole il collo con un braccio, minacciandola con
l’uso di un coltello, costringeva la parte offesa a subire atti ses-
suali, toccandola e pizzicandola in varie parti del corpo e intro-
ducendo tre dita nella vagina; con le aggravanti di avere
commesso il fatto con l’uso di armi e nei confronti di persona
con cui vi era stata una relazione affettiva. Commesso in Milano
il 20 febbraio 2018; 2) artt. 609 bis, 609 ter, co. 5 quater, c.p.
perché, con violenza consistita nel colpire d. con schiaffi al
volto e calci alle braccia e alle gambe, costringeva la parte of-
fesa a subire un rapporto sessuale completo; con l’aggravante
di avere commesso il fatto nei confronti di persona con cui vi
era stata una relazione affettiva. Commesso in Milano il 13 feb-
braio 2018; 3) art. 612 bis, co. 2, c.p. perché molestava d. con
condotte reiterate protrattesi da gennaio 2016 e consistite, tra
l’altro, nel presentarsi presso l’abitazione della persona offesa
pretendendo di entrare, nel colpire la porta di ingresso con calci
e pugni, nel citofonare e urlare anche in ore notturne, nel mi-
nacciarla di morte, nel colpirla con schiaffi e pugni, nel preten-
dere rapporti sessuali come indicato nei precedenti capi di
imputazione, così da cagionare alla stessa un perdurante e grave
stato di ansia e ingenerare un fondato timore per l’incolumità
propria. Con l’aggravante di avere commesso il fatto nei con-
fronti di persona con cui vi era stata una relazione affettiva.
Commesso in Milano gennaio 2016 al 20 febbraio 2018.
2. La questione di incostituzionalità.
2.1. Il difensore deduce l’illegittimità costituzionale dell’art.

4 comma 1 lettera i) ter del d.lvo 159/2011 come modificato
dall’art. 1 comma 1, lettera d) della legge 17 ottobre 2017 per
“violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, propor-
zionalità e adeguatezza (art. 3. Cost) anche in relazione alla vio-
lazione degli articoli 13 e 16 Cost.; violazione dell’art. 117
comma 1 della Costituzione in relazione all’art. 2 del protocollo
addizionale n. 4 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali come interpretati alla luce

della ratio decidendi della sentenza de Tommaso contro Italia
pronunciata dalla Grande camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo il 23 febbraio 2017. Violazione degli artt. 25 e 27 Cost.
In sintesi il difensore lamenta:

a) l’irragionevolezza dell’ampliamento del corpus normativo
del codice antimafia dedicato ai delitti (“non tutti peraltro”) con-
tro lo Stato, l’ordinamento della Repubblica, l’ordine pubblico e
la pubblica sicurezza al delitto di cui all’art. 612 bis c.p. inserito
nel titolo del codice penale riservato ai delitti contro la persona;

b) la violazione del principio di uguaglianza in quanto non
sono trattate diversamente situazioni di pericolo differenti, es-
sendo riservati ai soggetti indagati ex art. 612 bis c.p., reato con-
tro la persona perseguibile in ordinario a querela di parte, la
medesima disciplina riservata alla repressione di reati di stampo
associativo, mafioso, contro la Pubblica Amministrazione e in-
columità e tutti perseguibili d’ufficio;

c) la violazione dell’art. 25 comma 2 Cost. per violazione “del
principio di determinatezza in quanto l’irrogazione delle misure
di prevenzione deve essere ancorata al riscontro di elementi ma-
teriali che possano avere una consistenza empirico probatorio,
circostanza impossibile nel caso di sospetto di stalking in quanto
tale figura criminis non possiede elementi materiali e fattuali re-
almente tipici della condotta incriminata facendo proprie le con-
dotte tipiche di altre norme incriminatrici e differenziandosi da
queste solo per elementi squisitamente soggettivi (dolo specifico
della condotta dello stalker) .

La richiesta di incidente costituzionale, che tende a confondere
piani interpretativi e applicativi nettamente distinti, deve essere
rigettata per manifesta infondatezza.

Quanto ai profili riassunti alla lettera c), osserva il Collegio
come la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. abbia trovato una
conferma di piena costituzionalità sul piano della determinatezza
incriminatrice proprio nella sentenza della Corte Costituzionale
n. 172 del 2014 che ha, riprendendo una giurisprudenza di legit-
timità consolidata, descritto il delitto come “reato abituale di
evento per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, ido-
nea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte e,
sotto il profilo dell’elemento soggettivo, richiede il dolo generico
il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di
minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle me-
desime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma
incriminatrice (ex plurimis Corte di Cassazione sezione quinta
penale sentenze n. 20993 e 7544 del 2012)”. Non si comprende
pertanto, in una fattispecie compiutamente descritta e già valutata
compatibile con il sistema costituzionale dalla Corte delle leggi,
per quale motivo il giudice della prevenzione non potrebbe, al
pari di quello della cognizione ma in una autonomia di procedi-
mento e di giudizio, effettuare quel lavoro interpretativo tipico
richiesto sul piano della valutazione del materiale probatorio ido-
neo per formulare una valutazione di sussistenza del reato e di
pericolosità sociale del suo autore. La doglianza, sotto questo
profilo, appare dunque manifestamente infondata.

In relazione ai profili di censura riassunti nelle lettere a) e b)
preme osservare come si sia operata una confusione di diversi
piani interpretativi e applicativi.

Invero con riferimento alla decisione della Corte EdU, Grande
Camera, del 23/2/2017 (De Tommaso c. Italia), decisione che
analizzava la categoria giuridica della pericolosità generica e non
già qualificata dalla descrizione del titolo di reato di collocazione
dell’agente ritenuto socialmente pericoloso in relazione alla con-
sumazione di una determinata fattispecie, si osserva come tale
assesto convenzionale comporti l’obbligo per il giudice nazionale
di fondare il giudizio di pericolosità sociale su fatti certi (c.d.
concretezza della pericolosità), perché o accertati in sentenze ir-
revocabili o, se ancora in corso di accertamento, dotati di gravità
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indiziaria, escludendo dagli elementi di prova valutazioni mera-
mente soggettive dell’autorità proponente che non siano suppor-
tate da riscontri fattuali oggettivi (orientamento peraltro già
formulato in Cass., SS. UU., 25 marzo 2010, n. 13.426, Ca-
gnazzo). Va richiamato, al riguardo ed in termini, il recente in-
tervento della Corte di Cassazione (sez. I, n. 36.258 del 14 giugno
2017, Celini), che, valutando l’incidenza della decisione della
Corte Europea sul diritto interno, ha individuato lo standard pro-
batorio che deve essere soddisfatto dal giudice della prevenzione
attraverso la selezione dei fatti posti a base del giudizio di peri-
colosità, privilegiando “le pronunce penali che hanno affermato
definitivamente la responsabilità per la commissione di delitti o
la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi”.

In altri termini la portata della decisione della Corte EdU sopra
richiamata appare rilevante soltanto per la scelta e la “quantifi-
cazione” del materiale probatorio che il giudice della preven-
zione, ferma restando l’autonomia e l’indipendenza del giudizio
rispetto a quello ordinario di cognizione, deve porre a fonda-
mento della sua decisione con particolare riferimento alle cate-
gorie di soggetti astrattamente inquadrabili in tutte le fattispecie
generiche previste dall’art. 1 del d.lvo 159/2011 in quanto non
caratterizzate da quella tipicizzazione propria della indicazione
delle singole fattispecie di reato previste dall’art. 4 Codice Anti-
mafia e progressivamente ampliate dal legislatore a seconda della
valutazione, appartenente a scelte di politica giudiziaria che pos-
sono trovare censura costituzionale soltanto se affette da irrazio-
nalità, irragionevolezza o addirittura abnormità logica, della
sussistenza di una pericolosità sociale intrinseca alla violazione
del delitto ipotizzato. In quest’ottica interpretativa la questione
posta dal difensore appare manifestamente infondata in quanto
il Tribunale dovrà analizzare il materiale probatorio alla luce dei
parametri indicati dalla decisione della Corte Edu, successiva-
mente ripresi e ridefiniti dalla giurisprudenza di legittimità, in
una ipotesi astratta di pericolosità sociale definibile a matrice
qualificata, parametri che non escludono la sussistenza di un
grave quadro indiziario.

Ancora, con riferimento alla presunta violazione dell’articolo
3 della Carta sul piano della irragionevolezza di introdurre nella
categoria dei delitti a pericolosità sociale qualificata la fattispecie
di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., osserva il Tribunale come
la Corte Costituzionale, nell’analizzare il progressivo amplia-
mento della legislazione antimafia proprio con riferimento alla
dedotta irrazionalità della dilatazione legislativa, ha osservato
(cfr. ordinanza 675/1988 con la quale è stata dichiarata la mani-
festa infondatezza della questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 19 L. 22/5/1975 n. 152 in relazione all’art. 3 Cost.) come
“lo scopo di impedire l’eventuale ingresso nel mercato del denaro
ricavato dall’esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti,
rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le
misure antimafia, previste per gli indiziati di appartenenza ad as-
sociazioni di tipo mafioso, ad alcune delle categorie di persone
socialmente pericolose di cui alla legge n. 575 del 1965”.

In tale prospettiva di intervento, che ha visto un sistematico
aggiornamento da parte del legislatore dell’art. 4 del codice an-
timafia dedicato ai soggetti destinatari delle misure di preven-
zione personali applicate dall’autorità giudiziaria sul piano dei
reati catalogo ritenuti intrinsecamente pericolosi per la intensità
lesiva della condotta non sempre connotata da plurioffensività
giuridica o comunque espressione di comportamenti derivanti da
articolazioni criminali organizzate – si pensi a solo titolo di esem-
pio alle fattispecie di cui agli articoli 600 c.p. “Riduzione e man-
tenimento in schiavitù o servitù” reato codicisticamente inserito
nel titolo dei delitti contro la persona e 630 c.p. “Sequestro di
persona a scopo di estorsione” reato codicisticamente inserito nel
titolo dei delitti contro il patrimonio -, non appare a giudizio del

Tribunale irragionevole la scelta operata dal legislatore della ri-
forma del 2017 di considerare come dotato di particolare offen-
sività, e quindi intrinsecamente pericoloso per le aspettative di
tutela sociale non solo della singola vittima ma anche di altri sog-
getti quali quelli alla stessa legate da relazioni affettive o di altra
natura stante la normale diffusione della condotta persecutoria
posta in essere dallo stalker ed orientata a perseguitare la parte
lesa in tutti suoi contesti di vita quotidiana, il delitto di atti per-
secutori previsto dall’art. 612 bis c.p.. Come ha ricordato la Corte
Costituzionale nella citata sentenza n. 172 del 2014 “il legisla-
tore, con l’art. 7 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla vio-
lenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009 n.
38, volendo colmare un vuoto di tutela verso i comportamenti
persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui, di cui sono vit-
time soprattutto, ma non esclusivamente, le donne, ha introdotto
nel codice penale l’art. 612 bis c.p. il quale prevede un’autonoma
e più grave fattispecie di reato in linea con quanto previsto da
numerosi ordinamenti stranieri e con quanto ora è stabilito, quale
obbligo convenzionale per lo Stato, da strumenti internazionali
e segnatamente dall’art. 34 della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul, ratificata
e resa esecutiva in Italia con gli artt. 1 e 2 della legge 27 giugno
2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul
l’11 maggio 2011)”.

In un Paese dove circa un quarto degli omicidi volontari ri-
guarda casi di femminicidio – evento terminale spesso preceduto
da attività persecutorie poste in essere dall’agente violento - e
dove il 77% delle vittime del delitto di atti persecutori risultano
essere di sesso femminile, non appare certamente irragionevole
o irrazionale, su un piano di lettura costituzionale, l’avere intro-
dotto da parte del legislatore un ulteriore strumento di tutela so-
ciale per il contenimento di forme di pericolosità diffusa da
accertare secondo i parametri probatori sopra indicati.

Quanto all’ulteriore rilievo dedotto dal difensore circa la pos-
sibilità di arrivare ad una eventuale decisione limitativa della li-
bertà di circolazione del proposto in presenza di una fattispecie
procedibile, in talune situazioni, a querela revocabile di parte, a
parte la specifica irrilevanza della questione vertendosi nel caso
di specie in una fattispecie qualificata dall’avere posto in essere
l’agente una minaccia grave – perché commessa con un coltello
– e quindi non connotata dal regime di rimettibilità dell’istanza
punitiva, osserva il Collegio come analogo sistema sia operante
nel procedimento di cognizione per quanto riguarda la possibilità
di applicare all’indagato/imputato del reato di atti persecutori
tutte le misure coercitive personali previste dal codice proces-
suale penale con la conseguente limitazione del bene non già
della semplice libertà di circolazione ma addirittura della libertà
personale, e ciò senza che alcun rilievo di potenziale lesività co-
stituzionale sia mai stato posto. Peraltro il regime di procedibilità
di una fattispecie penale non sembra avere interferenza alcuna
rispetto alla scelta dei limiti edittali di pena e quindi alla conse-
guente applicabilità o meno delle misure precautelari e cautelari.

2.2. Il difensore lamenta anche l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 1, lettera i) ter, del d.lvo 159/2011 come mo-
dificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), della legge 17 ottobre
2017 anche in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art.
8, comma 5, del d.lvo 159/2011 nella parte in cui consenta al giu-
dice di irrogare, tra le altre prescrizioni, la c.d. ingiunzione trat-
tamentale al soggetto indagato. Violazione dei principi di legalità,
tassatività e determinatezza nonché di colpevolezza (artt. 25 e 27
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e 13 Cost) anche alla luce della ratio decidendi della sentenza
de Tommaso contro Italia pronunciata dalla Grande camera della
Corte europea dei diritti dell’uomo il 23 febbraio 2017. Viola-
zione del divieto di sottoposizione a trattamenti sanitari coatti
(art. 32, comma 2, Cost.). Violazione degli artt. 2, 3, 24 Cost.

Con riferimento a tale specifica doglianza la stessa deve con-
siderarsi irrilevante in quanto la richiesta dell’organo proponente
di applicazione di un “percorso trattamentale” a carico del sog-
getto proposto per l’applicazione della misura non può non com-
portare comunque una preventiva acquisizione del consenso da
parte dell’interessato. Sul piano squisitamente tecnico la locu-
zione “ingiunzione trattamentale”, che non richiama alcun inter-
vento di tipo psichiatrico o psicologico o comunque rientrante
nella categoria di applicazioni di tipo sanitario, presuppone, per
prassi e giurisprudenza costante anche di questo Tribunale (cfr.
fra gli altri decreto n. 97/17 RGMP contro P.F. del 19 ottobre
2017 confermato dalla Corte di Appello di Milano con decreto
in data 20/2/2018 irrevocabile in data 20/3/2018), comunque l’ac-
quisizione del consenso da parte del soggetto proposto il quale,
preso atto di una pericolosità sociale che gli deriva dalla consu-
mazione di fatti delittuosi commessi normalmente contro donne
o minori per questioni riguardanti o la tendenza sistematica alla
sopraffazione violenta di genere o la presenza di impulsi non con-
trollabili su base sessuale verso soggetti minorenni o anche
adulti, accetta, proprio in quanto attore che non presenta patolo-
gie rilevanti sul piano psichiatrico e quindi sanitario, di effettuare
volontariamente un percorso di osservazione e di confronto mul-
tidimensionale con esperti normalmente attraverso il sistema dei
gruppi aperti di ascolto e di confronto fra uomini che condivi-
dono le stesse problematiche, con una evidente finalità di elimi-
nazione del fattore criminogeno. Il riferimento effettuato dal
difensore al protocollo “Zeus” della Questura di Milano appare
improprio in quanto riguarda la fase dell’ammonimento da parte
del Questore in situazioni riconducibili all’istituto previsto dal-
l’art. 3 L. 119/2013 che opera su un piano squisitamente ammi-
nistrativo, e quindi non giurisdizionale, per reati sentinella
riconducibili alla violenza domestica e comunque, anche in quel
tipo di procedimento, viene preliminarmente sempre acquisito il
consenso dell’interessato.

Per altro giova ancora osservare come il sistema di cognizione
preveda già una sorta di “patto terapeutico-ingiunzionale” fra il
soggetto dotato di pericolosità sociale (segnatamente persona sot-
toposta ad indagini o imputato sottoposto alla misura non deten-
tiva di cui agli artt. 282 bis (“Allontanamento dalla casa
familiare”) e 282 ter (“divieto di avvicinamento ai luoghi fre-
quentati dalla persona offesa”) c.p.p.) e la risposta giurisdizio-
nale, laddove si prevede all’art. 282 quater c.p.p. che “quando
l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di pre-
venzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali
del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al
pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi
dell’art. 299 comma 2”. In altre parole il legislatore del 2013 che
ha introdotto tale disposizione con l’art. 2, comma 1, lett. a bis),
del d.L. 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella L. 15 ottobre 2013
n. 119, intervento normativo finalizzato al contrasto dei gravi
eventi di femminicidio, ha inteso rappresentare al soggetto che
soffrisse di agiti violenti determinati non da patologie rilevanti
sul piano da giudiziario ma da connotazioni personologiche con-
nesse ad aggressività derivanti da predominio di genere la possi-
bilità di sottoporsi ad un programma di riconoscimento della
violenza e quindi ad una prospettiva di contenimento della vio-
lenza da apprezzarsi poi sul piano della pericolosità sociale sot-
tesa al giudizio applicativo delle misure cautelari personali.
3. La decisione.
Il soggetto proposto può essere concretamente collocato nella

categoria di cui all’art. 4, comma 1, lettera i) ter, del d.lvo
159/2011 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d) della
legge 17 ottobre 2017 in quanto gravemente indiziato della con-
sumazione (anche) del delitto di atti persecutori commesso in
danno di d. nata il (omissis) 1990. Sul piano della consistenza in-
diziaria, già accertata in forma incidentale dal GIP presso il Tri-
bunale di Milano con ordinanza del 22 febbraio 2018 applicativa
della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ed im-
plicitamente confermata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza
che ha disposto la misura degli arresti domiciliari avendo eviden-
temente riscontrato un affievolimento delle esigenze cautelari ma
non già un mutamento del quadro gravemente indiziario ed ancora
confermata dal GUP presso il Tribunale di Milano in sede di emis-
sione di decreto di giudizio immediato del 26 aprile 2018, osserva
il Collegio come la sussistenza dei fatti debba, ai fini del giudizio
di prevenzione, ritenersi provata in relazione alle dichiarazioni
della persona offesa dei reati che risultano particolarmente credi-
bili in quanto prive di motivi evidenti di strumentalità, analitiche,
circostanziate ed estrinsecamente riscontrate dagli interventi di
polizia giudiziaria del 10 settembre 2016, del 4 febbraio 2018, del
14 febbraio 2018 (nell’ambito del quale si riscontravano segni di
lesività sulla ragazza) e del 20 febbraio 2018 – che terminava con
l’arresto del soggetto proposto ed il sequestro del coltello utiliz-
zato per la descritta attività minacciosa -, dalle sommarie infor-
mazioni assunte dai soggetti presenti ed in particolare dalla vicina
di casa (omissis) la quale ha riferito di avere udito lamenti e ri-
chieste di aiuto per tutta la notte e di avere realizzato solo al mat-
tino che queste provenivano dall’abitazione della vittima,
dall’amico (omissis) accorso in aiuto della donna, su chiamata
delle medesima, la mattina, nonché dalla madre E.. Quest’ultima,
in particolare, confermava la lunga persecuzione subito dalla figlia
dal proposto tale da compromettere anche la serenità del di lei ni-
pote di sette anni – avuto dalla parte lesa da una precedente rela-
zione con tale (omissis) – che la donna aveva deciso di prendere
ad abitare con lei proprio per metterlo al riparo dalla situazione.
di particolare rilevanza, sul piano della potenzialità lesiva del sog-
getto proposto, appare la circostanza riferita da E. in merito al
fatto di avere più volte cercato di convincere il proposto a lasciare
in pace la figlia ricevendo come risposta il messaggio che se le lo
avesse denunciato alla polizia lui avrebbe ucciso d..

Ancora, sul piano del rafforzamento della consistenza proba-
toria dei delitti ascritti al soggetto proposto, osserva il Collegio
come dalla scheda clinica n. (omissis) del 20 febbraio 2018 del
Soccorso Violenza Sessuale della clinica Mangiagalli di Milano
gli operatori sanitari abbiano, oltre ad avere raccolto il racconto
analitico della vittima, rilevato direttamente su d., fra i “sintomi
psichici”, “paura, pianto, tristezza, paura di conseguenze future”
nonché, all’esame obiettivo generale, 7 punti sparsi sul corpo,
sulla testa e sugli arti rilevanti per segni di lesività compiuta-
mente descritti nel referto in atti e certamente riferibili alla con-
dotta violenta posta in essere dal soggetto prima dell’intervento
della polizia giudiziaria che lo traeva in arresto.

Sul piano del giudizio di attualità della pericolosità sociale os-
serva il Tribunale come lo stesso debba essere riferito alla peri-
colosità e non alle manifestazioni di essa. Ai fini dell’applicazione
della misura, infatti, la pericolosità deve attualmente essere sus-
sistente al momento della formulazione del relativo giudizio, men-
tre gli elementi sintomatici o rivelatori della stessa sono
necessariamente pregressi rispetto all’epoca in cui detto giudizio
viene formulato. In tal senso il presupposto dell’applicazione delle
misure di prevenzione è l’accertamento dell’attualità della peri-
colosità sociale della persona. Ne deriva, conseguentemente, che
il requisito dell’attualità vale per l’estremo della pericolosità, men-
tre non è richiesto per gli elementi sintomatici della stessa.

La giurisprudenza ha poi chiarito che il venir meno dell’attua-
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lità della pericolosità consegue non tanto al semplice decorso del
tempo o allo stato di detenzione, quanto al compimento di atti
volontari positivi, indicativi in modo inequivoco ed incontrover-
tibile che il soggetto abbia mutato condotta di vita, atti positivi
che nella vicenda personale in esame non appaiono sussistenti.

Appare infatti evidente come la pericolosità sociale del soggetto
proposto – che si trova in misura custodiale prima carceraria ed
oggi domiciliare – sia già stata accertata dallo stesso giudice della
misura il quale, prima con l’ordinanza genetica applicativa della
custodia in carcere e quindi con quella applicativa degli arresti
domiciliari ha rilevato la sussistenza delle esigenze cautelari di
cui alla lettera c) dell’art. 274 c.p.p. evidenziando in particolare
“il concreto pericolo che questi commetta altra delitti della stessa
specie di quelli per cui si procede, o comunque gravi delitti con
uso di violenza personale specie nei confronti della persona of-
fesa. L’indagato ha in ogni caso evidenziato indole violenta, pos-
sessiva ed ossessiva nei confronti della donna alla quale è (o si
ritiene) legato, in una relazione (più o meno bilaterale che sia)
dai connotati in ogni caso patologici e fonte di rischio partico-
larmente concreto ed attuale per l’incolumità fisica e psichica
della donna, oltre che del figlio di tenera età di questa” (cfr. or-
dinanza GIP Tribunale di Milano del 22 febbraio 2018).

Il Collegio condivide questa valutazione effettuata dal GIP
sottolineando in particolare come l’uso di un coltello da cucina
rivolto verso la donna per ottenere un rapporto sessuale – col-
tello sottoposto successivamente a sequestro da parte della po-
lizia giudiziaria intervenuta – rappresenti un indice accentuato
di pericolosità sociale concreto ed attuale, sintomatico di tratti
personologici violenti in grado di ledere non sole le aspettative
di tranquillità sociale della vittima ma anche delle persone a lei
legate da stretti rapporti relazionali quali il figlio minore affi-
dato in custodia alla nonna per evitare l’esposizione a forme di
violenza assistita. Tali elementi inducono il Collegio a ritenere
che I. debba essere collocato nella categoria dei soggetti con-
templati dall’art. 4, comma 1, lettera i) ter, del d.lvo 159/2011
come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), della legge 17
ottobre 2017 in relazione alla presenza di una pericolosità so-
ciale intensa ed attuale che mette in pericolo, a causa della ma-
nifestazioni di violenza, la sicurezza pubblica e primariamente
quella della parte offesa del procedimento e per il quale è già
stata esercitata l’azione penale d..

La situazione sopra descritta evidenzia la presenza di signifi-
cativi elementi di rischio di reiterazione di condotte intrusive, ag-
gressive e violente che pongono in una situazione di significativo
pericolo la parte lesa d. in relazione alle quali il proposto si trova
oggi sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Peraltro, come già rilevato, non può essere accolta la tesi difen-
siva in merito alla impossibilità di applicare una misura di pre-
venzione in pendenza di una misura coercitiva finalizzata proprio
alla tutela del soggetto passivo del reato e ciò perché la misura
di prevenzione è un istituto che incide sulla libertà di circolazione
e non già sulla libertà personale e che in quanto tale non soffre
di termini di fase in quanto strettamente ancorata all’attualità ed
alla persistenza del giudizio di pericolosità sociale del proposto
espresso dal Tribunale.

In relazione alla ricostruzione dei fatti attribuiti al proposto, al
fine di esercitare un adeguato controllo sociale sul suo compor-
tamento anche in una possibile ottica di reinserimento nell’alveo
della legalità, si stima pertanto equo applicare la misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale di P.S. per un periodo di
anni 1 e mesi 6 tenendo conto della presenza di un evidente di-
scontrollo degli agiti violenti.

L’ulteriore misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di re-
sidenza o di dimora non deve essere applicata in quanto distonica

e irrilevante rispetto al profilo di pericolosità sociale tracciato, e
come tale squisitamente sanzionatoria, vivendo in particolare la
persona offesa nello stesso comune di residenza del proposto e
cioè in Milano.

L’organo proponente ha chiesto anche l’applicazione di una
c.d. “ingiunzione terapeutica” nel senso di prescrivere a I., dal
momento di esecuzione effettiva della predetta misura, di seguire
un piano di intervento trattamentale che lo porti, attraverso indi-
cazioni di tipo clinico-terapeutico realizzate dagli esperti incari-
cati, a prendere coscienza del forte disvalore delle condotte
violente e persecutorie poste in essere nei confronti di d..

L’assenza del consenso da parte del soggetto proposto interdi-
sce al Tribunale, come sopra rilevato, la possibilità di adottare
una simile prescrizione per divieto espresso dell’art. 32, comma
secondo, Costituzione mancando un riferimento normativo
espresso.

devono invece essere applicate ulteriori prescrizioni – di uguale
durata temporale – a tutela della incolumità della parte lesa dei
delitti oggi imputati al preposto quali: il divieto di frequentare i
luoghi (residenza, dimora, lavoro, luoghi di vacanza o di viaggio,
luogo della scuola frequentata dal figlio minore a solo titolo esem-
plificativo) normalmente frequentati dalla persona offesa d.; l’ob-
bligo comunque di mantenersi in ogni caso ad almeno 1.000 metri
di distanza dalla persona offesa d. e di allontanarsi immediata-
mente in caso di incontro assolutamente occasionale; il divieto di
effettuare, con ogni mezzo epistolare, telefonico, telematico o
altro, qualsiasi comunicazione con la vittima.

Osserva ancora il Collegio come il presente decreto debba
essere notificato alla parte lesa dei delitti di violenza sessuale
e di atti persecutori, da ritenersi per le modalità di consuma-
zione dei fatti, vittima vulnerabile ai sensi dell’art. 90 quater
c.p.p. Ed invero, malgrado il nostro ordinamento non preveda
un obbligo di comunicazione dell’adozione di tale decisione di
prevenzione, ma nemmeno sancisca un divieto espressamente
previsto, si ritiene, in attuazione della direttiva sulle vittime di
reato 2012/29/UE soltanto parzialmente recepita con il d.lvo
15/12/2015 n. 212, con una interpretazione conforme alla fonte
sovranazionale che prevede la necessità che la vittima di deter-
minati reati – fra i quali può certamente ricomprendersi il delitto
di atti persecutori commesso da persona con la quale vi era stata
una relazione affettiva – venga messa sempre a conoscenza
della situazione detentiva (rectius che riguarda la libertà perso-
nale) dell’aggressore al fine di potersi tutelare sul piano com-
portamentale concreto, anche in un’ottica di benessere
psicologico, di dovere notificare la presente decisione che con-
tiene prescrizioni anche a tutela di d. alla stessa parte lesa a
cura dell’organo di polizia proponente.

Poiché la proposta è stata avanzata in data 12/1/2018, quindi
dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del testo antimafia
161/2017, deve trovare applicazione la disposizione oggi prevista
dall’art. 7, comma 10 quinquies, che pone, in caso di accogli-
mento anche parziale della proposta, a carico del proposto il pa-
gamento delle spese processuali.

Il presente decreto deve altresì essere trasmesso al Pubblico
Ministero in sede affinché lo valuti nell’ambito delle richieste
del procedimento di cognizione in fase di svolgimento. (omissis)
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Premessa.
Nell’esaminare il fenomeno della migrazione, in maniera cir-

coscritta, ma emblematica, la ricerca risponde a una duplice esi-
genza: da una parte mettere ben in chiaro quale sia la
discriminante tra legalità e criminalità e dall’altra recuperare la
dimensione storica nella valutazione dell’istituto della cittadi-
nanza in rapporto allo Stato-nazione. Proprio per questo non si
può non indagare sulla questione, tutta di politica criminale,
della difficile legittimazione costituzionale delle condotte re-
pressive assunte dallo Stato sovrano e dai suoi poteri, tanto più
che esse diventano il modo prevalente, se non esclusivo, di rap-
portarsi a popolazioni che fuggono da situazioni materiali e po-
litiche degradanti1. L’impegno etico-politico esige che si
riproponga “in modo radicale la questione dell’uso inflattivo
della minaccia di pena detentiva, della sua disfunzionalità pra-
tica e della insostenibilità morale del carcere al di fuori del nu-
cleo duro del diritto criminale”2. La sovranità, la legalità, la
sicurezza e le scelte politiche rappresentano i problemi domi-
nanti sullo scenario nazionale3. d’altra parte la medesima rigi-
dità normativa e insistenza nella comunicazione mediatica, è
facile costatare, faziosamente non sono rivolte a fenomeni cri-

minali e mafiosi nazionali4. del resto è fuorviante denominare
“clandestina” l’immigrazione, un fenomeno epocale di massa,
che avviene alla luce del sole e portato di continuo alla cono-
scenza dell’opinione pubblica. Una politica di contrasto all’im-
migrazione illegale va perlomeno accompagnata da una politica
di giustizia ed efficacia. 

Molteplici sono gli «ingredienti» che interagiscono nella te-
matica ora proposta. Nella scansione della presente ricerca i
confini del diritto penale vengono varcati per dare ampio spazio
ai diritti fondamentali della persona, in qualsiasi autorevole do-
cumento rinvenibili con gli specifici apporti. Che il diritto possa
non coincidere con la legislazione non sembra più apparire una
idea bizzarra né agli studiosi, né ai profani 5.

di fronte a un fenomeno epocale, come quello dell’immi-
grazione, l’Italia, che conosce la recrudescenza del neofascismo
e del razzismo, che conta una crescente popolazione senile, bi-
sognosa di adeguati servizi sociali, rischia di essere un paese
che rifiuta di rinnovarsi, anzi di ricostruirsi. Si abbandona ai
territori della paura e del nazionalismo, nel vuoto di qualsiasi
progettualità politica. Covano ed esplodono sentimenti anti-
immigranti, derivati da percezioni errate6. E il nazionalismo di
vecchio stampo continua a rappresentare il rischio maggiore
relativo ai conflitti di più ampia portata7. Allora la dialettica si
gioca nella scelta: «prima gli italiani» o «prima le persone»8?.
E’la odierna sfida per le istituzioni e tutta la collettività, consa-
pevoli che una non accoglienza o cattiva accoglienza genera
razzismo e criminalità, con sovraffollamento carcerario e inu-
mane condizioni di detenzione nelle nostre carceri9. I respingi-
menti indiscriminati si risolvono solo in più «clandestinità», lo
stato giuridico dei senza diritti. Nasce il reato di clandestinità e
si dimentica che la Costituzione indica la strada maestra anche
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4 Circa la rappresentazione politica dell’immigrazione al fine di massi-
mizzare i risultati elettorali da parte di leader di partiti cfr. il sociologo F.
BATTISTELLI, Capri espiatori: media e immigrazione, in confronti n.
6/2018, 23s.
5 Come lamentava a suo tempo, fine anni ’50, B. LEONI, La libertà e la
legge, Macerata, Liberlibri, 1994, 7. Le tesi del filosofo del diritto sono
sostenute, nello svolgimento di alcune considerazioni di diritto costitu-
zionale, dal giudice costituzionale N. ZANON, Tra giurisdizione e legisla-
zione. Leggendo «La libertà e la legge» di Bruno Leoni, in Quad. cost,
1/2018, 253s. È doveroso citare G. ZAGREBELSKy, Il diritto mite. Legge,
diritti e giustizia, Torino, Einaudi 1992, in cui è contrapposto il rigido di-
ritto legislativo del passato al diritto costituzionale fondato sui nuovi prin-
cipi della Repubblica. Con essi il giudice è messo in grado di considerare
le situazioni concrete, con l’evitare il rigore dei principi positivistici,
come «la legge è legge». Sulle orme del costituzionalista si porrà alcuni
anni dopo, pur puntualizzando alcune difficoltà, N. BOBBIO, Elogio della
mitezza e altri scritti morali, Milano, Il Saggiatore, 2010 (ultima ed.).
Cfr. M. G. LOSANO, Norberto Bobbio. Una biografia culturale, Roma,
Carocci, 2018, 441 - 443.   
6 Citando dati puntuali, un contributo alla chiarezza dei fatti è dato da A.
ALESINA, La forza dei numeri sull’emergenza migranti, in CorrSera 9
luglio 2018, 28.
7 È l’amara conclusione alla fine del suo saggio da parte del politologo A.
RyANA, Storia del pensiero politico, Torino. UTET, 2017, 695.
8 In proposito commenta la politologa N. URBINATI, La forza della lega,
in la Repubblica, 18 giugno 2018, 40: E così. Il destino dei disperati che
cercano di attraversare il Mediterraneo è l’occasione fortunata per mettere
in atto lo slogan «prima gli italiani». Il muso duro con gli immigrati è già
politica di protezione degli interessi nazionali”.
9 I detenuti aumentano, i decreti di attuazione della riforma carceraria ri-
tardano, ci attende il peggio: una nuova sentenza di condanna “Torreg-
giani”. Cfr. F. FLORENTIN, Questione carceri: le possibili riforme e le ri-
forme possibili, in Guida dir. n. 27/2018, 10. A. ORSINI, Immigrazione,
un duello senza vincitori, in La Stampa 12 agosto 2017, 25, mediante dati
statistici, descrive dell’immigrazione il volto positivo rappresentato dal
contributo al Pil nel 2015 pari all’8,8% e il volto negativo nella popolazione
carceraria, che si compone di 56.766, di cui 19.373 sono stranieri.

1 Il fenomeno dell’immigrazione è regolato e controllato dall’ammini-
strazione della polizia. La direzione generale dell’immigrazione è posta
nell’ambito del Ministero dell’Interno. 
2 d. PULITANO’, Minacciare e punire, in AA. VV. La pena, ancora: fra at-
tualità e tradizione,Milano, Giuffré, 2018, 12.
3 Z. BAUMAN, L’ultima lezione, Roma-Bari, Laterza, 2018, 29, osserva:
“La rivendicazione del diritto a includere o escludere dalla sfera dei diritti
e dei doveri etici è stata l’essenza della sovranità dello Stato moderno, e
l’Olocausto (insieme alle purghe di massa contro gli «stranieri di classe»
nella Russia stalinista) è stato, per consenso unanime, la manifestazione
più estrema e radicale di questa pretesa”,
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nelle relazioni politico-sociali: «il diritto ad avere diritti»10. I
suoi valori fondamentali valgono, non in quanto «posti», ma
per se stessi, indipendentemente dalla loro attuazione mediante
programmi normativi di azione11.

La storia plurimillenaria a sua volta insegna che “l’umanità
è in cammino da tempi antichissimi. La prima evidenza di mi-
grazione, al di fuori dell’area di origine in Africa orientale, ri-
sale a quasi un milione di anni fa. In più migrazioni successive,
gli uomini raggiungono parti dell’Eurasia, dove risultano inse-
diati già un milione di anni fa”12. Se un gruppo cresce, neces-
sariamente cerca nuovi spazi di caccia e raccolta, pronto ad
adattarsi alle condizioni ambientali del nuovo habitat. Il suc-
cesso riproduttivo del gruppo provoca il successo adattivo al-
trove. In termini di tempo dell’evoluzione l’avvenuto intenso
scambio migratorio non solo ha reso giovane la nostra specie,
ma ha impedito di formarsi le razze, dovuto alla selezione arti-
ficiale praticata, fortunatamente, in agricoltura e allevamento.
Nella storia recente qualche movimento invano ci ha provato
sugli umani13.

Confini del diritto penale.
1. criminalizzazione del diritto all’immigrazione.
Oggi è diventato un fenomeno politico-criminale di dimen-

sione internazionale, chiamato ‘crimmmigration’14. Mentre
negli USA il reato di unlawful entry fu introdotto come misde-
meanor nel 1929, in Italia il reato di clandestinità è stato intro-
dotto con il d.lgs. n. 286/1998, art. 10-bis, alla cui base vi è la
legge del 6 marzo 1998, n. 40, detta legge Turco-Napolitano15.
È la criminalizzazione del diritto dell’immigrazione. Abrogato
il 2 aprile 2014 dalla legge delega n. 67, art. 2, c. 3, lett. b), il
reato si trasforma in illecito amministrativo, sanzionato con
l’espulsione. Solo il reingresso è punibile penalmente. Tuttavia
nella commissione dell’illecito amministrativo i due rami del
diritto, il penale e l’amministrativo, si sovrappongono oppure
si intersezionano o addirittura si fondono. È chiara la scelta po-
litica: l’uso di strumenti e tecniche di tipo penalistico al di fuori
del sistema della giustizia penale in modo tale da massimizzare
l’efficacia di quegli strumenti/tecniche, spogliate del corredo
di garanzie che in quel diverso e parallelo sistema ne limitano
la portata”16. Le norme della giustizia penale sono incorporate
asimmetricamente nella legge sull’immigrazione. Nell’impedire

l’immigrazione irregolare, la disciplina amministrativa dell’in-
gresso e del soggiorno nello Stato è innervata da sotto-sistemi
con caratteristiche proprie del diritto e della procedura penale.
Reato, pena, arresto, detenzione ed espulsione, strumenti pri-
vativi della libertà, sono collocati nel diritto amministrativo per
rafforzarlo. Ne è nato un diritto pubblico quale sistema ibrido.

“Nella lotta all’immigrazione irregolare, gestita da apparati
amministrativi, a partire dalle forze di polizia, l’uso della forza
pubblica è un elemento oggi ancora prioritario, come mostrano
gli investimenti che la politica promette, ovunque, per arginare
il fenomeno: aumentando i controlli e la presenza di forze del-
l’ordine sul territorio, alzando muri e steccati, aumentando i
posti-letto nei centri di detenzione, e così via”17.

La permanenza illegale sul territorio, considerata circostanza
aggravante comune, ex art. 61 n. 11-bis c.p., fu dichiarata ille-
gittima dalla Corte costituzionale con sent. n. 249/2010. Non
solo. Nel 2014 il Parlamento intendeva abolire il reato di clan-
destinità, con la legge delega n. 67, art. 2 c. 3 lett. b). Il risultato
fu un provvedimento composto da disposizioni contraddittorie:
la condotta che viola provvedimenti amministrativi in materia
d’immigrazione, da una parte è trasformata in illecito ammini-
strativo, dall’altra conserva rilievo penale. Il Governo non vi
fece mai seguire un decreto di attuazione. Il d.lgs. n. 8/2016,
art. 1, n. 4, ha confermato che essa è reato, anche se punibile
con la sola pena della multa o dell’ammenda. In materia d’in-
gresso e soggiorno irregolare l’unico reato punito con pena de-
tentiva è il rientro senza speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno, ex art. 145-ter T. U. imm.

Tale vicenda legislativa è emblematica. Il ricorso allo stru-
mento del diritto penale, da una parte rafforza lo stigma di di-
sapprovazione sociale, dall’altra risponde a istanze securitarie
e xenofobe18. Quindi il diritto penale è caricato di un carattere
altamente simbolico, anzi solo simbolico. Infatti è inefficace
nello scoraggiare gli ingressi e le permanenze illegali, a causa
delle pene pecuniarie per lo più ineseguite. del resto è suffi-
ciente la violazione del diritto dell’immigrazione ad espellere
lo straniero irregolare sul territorio dello Stato.

I giuristi sono abituati essenzialmente a valutare gli atti formali
e sono portati a sottovalutare i fatti reali, mentre il loro compito
“deve essere quello di smascherare e limitare le pericolose falsità
del populismo penale”19, tutelando i diritti della persona e il prin-
cipio della ragionevolezza delle leggi. In effetti le ansie securitarie
turbano il sonno degli europei. La causa è ravvisabile non solo
nell’emergenza terrorismo, ma anche nella paura dello straniero,
specialmente se arabo di religione musulmana.
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17 IDEM, op. cit. 1028.
18 Nel 2017 il Tribunale di Brescia condannò con pena pecuniaria la se-
gretaria della sez. Lega Nord di Orzinuovi, Federica Epis, perché il suo
post sul giornale Bresciaoggi “è denigratorio ed offensivo laddove indica
che i richiedenti asilo siano clandestini, atteso che i richiedenti vengano
degradati al rango di chi viola il Testo Unico sull’immigrazione”. Citazione
da Internet. dopo 11 violenze commesse in meno di due mesi, l’odio raz-
ziale soffia come il vento. “La legge sul razzismo c’è, però nessuno vuole
leggerla”. È il commento alla legge Mancino, n. 205 del 1993, da parte
del costituzionalista M. AINIS, Il diritto al rovescio, in la Repubblica, 3
agosto 2018, 29. Sulle istanze securitarie e xenofobe, al livello psicanali-
tico, originate dalla pulsione securitaria, che per Freud è a fondamento di
ogni psicologia di massa, cfr. M. RECALCATI, Nella mente di Salvini, in la
Repubblica, 5 settembre 2018, 28.
19 P. GONNELLA, Ci salvino i giudici e il ricordo di Re Cecconi, in il mani-
festo, 21 giugno 2018, 5. La stessa giurisprudenza costituzionale per de-
cenni ha limitato l’applicabilità delle garanzie, previste dall’art. 25 Cost.
alle sole sanzioni penali in senso stretto. In riferimento alla tipologia di
misure, a cui non è stato ricondotto lo spettro di tutela dell’articolo, cfr.
L. MASERA, Spunti di riflessione sulla nozione costituzionale di sanzione
penale, in AA. VV. La pena, ancora… 1051s.

10 Mutuato da H. Arendt, divenne il titolo di un’opera di S. ROdOTA’, Il di-
ritto ad avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012.
11 Cfr. L. MENGONI, Diritto e valori, Bologna, il Mulino, 1985, 6.
12 L’antropologo genetista F. CAVALLI-SFORZA, Migranti genetici, in Cor-
rSera 19 maggio, 2018, 42.
13 Non è da trascurare la forza della razza ancora nella storia come almeno
un fattore di successo. Lo osserva nella elezione degli ultimi due presidenti
USA, il «nero» Obama e il «bianco» Trump, lo storico M. TEOdORI, La
«razza» come fattore di successo, in Il Sole 24 0re, 22 luglio 2018, 24.
14 Un neologismo penalistico, coniato nel 2006 dalla studiosa statunitense,
J. Stumpf, ed oggi diffuso a livello internazionale. Cfr. G. GATTA, La
pena nell’era della ‘crimmigration’ tra Europa e Stati Uniti, in AA. VV.
La pena, ancora… 990.
15 Nel corso degli anni Novanta si sviluppa una legislazione tra esigenze
di ordine pubblico ed emergenza. La legge Martelli, 26 febbr. 1990, n.
39, prevede misure di contrasto all’immigrazione «illegale», cura la ge-
stione della immigrazione sotto l’aspetto economico, in base alle necessità
della produzione e della occupazione del Paese, senza attenzione ai diritti
umani e all’inserimento degli stranieri nella società civile. Il decreto legge
18 nov. 1995, n. 489, art. 7, detto decreto dini, conv. in l. 9 dic. 1996, n.
617, introduce «accertamenti supplementari» per stabilire l’identità e pro-
cedere all’espulsione, ai fini del controllo degli sbarchi dall’Albania. Il
termine «centri» compare per la prima volta nella l. del 29 dic. 1995, n.
563, art. 2, detta legge Puglia. Tre centri, dislocati lungo la frontiera delle
coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore degli stranieri.
16 G. GATTA, op. cit. 1028.



2. misura detentiva per gli stranieri extracomunitari.
Essere irregolari sul territorio dello Stato italiano si è pas-

sibili di un provvedimento amministrativo di espulsione me-
diante accompagnamento alla frontiera. Nei casi in cui ciò non
sia possibile si è oggetto di un provvedimento di respingi-
mento differito. Il trattenimento avviene nei Centri di Perma-
nenza per i Rimpatri (C.P.R.), art. 19 l. 13 aprile 2017, prima
denominati Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.)20.
La disciplina sostanzialmente è rimasta invariata. Il tratteni-
mento è soggetto a convalida entro 48 ore presso il Giudice
di pace. Si gode dell’assistenza di un difensore, di fiducia o
di ufficio. Quest’ultimo assiste a spese dello Stato in forza del
gratuito patrocinio. La durata della misura è prorogabile fino
a tre mesi (art. 14, c. 5, t.u. imm.), per il richiedente asilo fino
a dodici mesi, qualora costituisca “pericolo per l’ordine e la
sicurezza pubblica” o sussista rischio di fuga (art. 6 d.lgs. n.
142/2015). È la detenzione amministrativa, che si caratterizza
in fermare, trattenere, internare, ispirata a una politica volta a
sorvegliare, identificare, escludere. “Queste non-persone,
espropriate del diritto all’appartenenza e di quello ad avere un
luogo, finiscono per essere ricacciate in una condizione di na-
tura dove, prima ancora dei diritti, è pressoché impossibile
conservare l’umanità”21.

La direttiva rimpatri UE n. 115 del 2008, seguita dalla legge
di recepimento, 2 agosto 2011, n. 129, afferma il principio che
costituisce il cardine del diritto dell’immigrazione in Europa: i
rimpatri devono avvenire “nel rispetto dei diritti fondamentali
in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto
internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione
dei rifugiati e di diritti dell’uomo”.

La prassi contraddice radicalmente. Le condizioni dei centri
di detenzione amministrativa per la maggior parte non differi-
scono affatto da quelle delle carceri. Sono state chiamate le «ga-
lere amministrative»22 o i “surrogati del carcere”. Strutture
isolate dai centri urbani e difficilmente raggiungibili da fami-
liari e difensori, protette da reti e barriere, al cui interno l’unica
attività consiste nell’attendere il trascorrere del tempo23. Una
tale esperienza è devastante. Essere ristretti nei centri di acco-
glienza incide sulla propria libertà personale, sul lavoro, sulla
salute, sul progetto di vita e sulla vita familiare. Il diritto penale
e i penalisti non possono accantonare la fedeltà ai principi e la
tutela dei diritti e delle garanzie fondamentali della persona,
specie se straniero. “Siamo abituati a ragionare sulla pena in
termini generali e astratti; l’ideologia giuridica riduce la giusti-
zia del punire al giudizio del giudice, per così dire immuniz-
zandola dalle conseguenze materiali. I principi costituzionali
ammoniscono che questa scissione non può essere mantenuta:
affermano la rilevanza normativa alle condizioni materiali
dell’esecuzione della pena24. “La penalizzazione identitaria è
anche oggi un’arma usata. Anzi, è tra le armi privilegiate dal

populismo nazionalista. Scrive Manuel Anselmi in un libro de-
dicato al populismo penale che con lo «sgretolamento del mo-
dello sociale protettivo, che era stato del welfare europeo della
seconda metà del Novecento, il linguaggio della colpa e della
pena, le istituzioni penitenziarie e quelle del controllo sociale
coattive sono tornate in auge a compensare il disorientamento
della civiltà post-moderna e la fragilità delle sue istituzioni»25.

3. principi costituzionali violati.
Né la Carta costituzionale né le Convenzioni internazionali

permettono che lo strumento penale sia applicato privo delle
garanzie che lo assistono. I principi fondamentali e le garanzie
per quanto riguarda sostanzialmente la pena vale per ogni per-
sona, anche se non è cittadino, anzi con maggiore forza, quando
si tratta di migranti e delle rispettive famiglie26.

a) Il principio di uguaglianza impone che le fondamentali ga-
ranzie e la tutela della libertà personale si estendano fino ai con-
fini del diritto penale ex artt. 3 e 13 Cost.27. L’attenzione del
penalista deve essere desta non solo quando sono in gioco i
grandi interessi economici, come nelle vicende processuali
della confisca o dei reati tributari o degli abusi nella concor-
renza. “Il principio di legalità implica la certezza delle conse-
guenze legali del reato: l’esigenza di certezza può essere
ragionevolmente tradotta (relativizzata) in esigenza di fonda-
mento legale, e di ragionevolezza e coerenza dei modelli di ri-
sposta al reato”.28

b) Nel caso che lo Stato di destinazione rifiuti il rimpatrio
oppure risulti vano il tentativo di identificare la nazionalità del
migrante, una detenzione a tempo indeterminato contrasta con
la garanzia del giusto processo regolato dalla legge, ex art. 111
cost.

c) Alla base della pericolosità sociale non la cultura del so-
spetto o le motivazioni di tipo retorico, ma, come ribadisce la
Corte costituzionale, sono posti i principi garantistici fondamen-
tali della giurisdizione, del giusto processo, della legalità-deter-
minatezza, della stretta necessità e proporzionalità29. La
disciplina dell’immigrazione è tutta ispirata e rafforzata dalla lo-
gica della pericolosità sociale. Essere pericolosi per l’ordine pub-
blico e la sicurezza dello Stato costituiscono motivo di espulsione
amministrativa, disposta dal Ministro dell’Interno (art. 13 d. lgs.
n. 286/98 oppure dal Prefetto, se lo straniero appartenga a una
delle categorie di «soggetti socialmente pericolosi» (artt. 1, 4, 16
d. lgs, n. 159/2011). È previsto anche il provvedimento di revoca
o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi fami-
liari, se è stata valutata la «pericolosità dello straniero per l’or-
dine pubblico e la sicurezza dello Stato» (art. 5, c. 5-bis, d. lgs.
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25 N. URBINATI, Nazione di sangue, per legge, in la Repubblica, 27 set-
tembre 2018, 32
26 Nell’accingersi al viaggio nelle carceri, dopo quello nelle scuole, da
parte dei giudici della Corte costituzionale, il suo presidente G. LATTANZI
rilasciava questa intervista sul valore della Carta anche per gli ultimi
della società : “La Costituzione è uno scudo, che protegge soprattutto chi
non ha potere…i carcerati non hanno potere ma hanno una loro dignità di
cittadini che va riconosciuta, pur nella ristrettezza della libertà personale:
non esistono barriere ideali ma solo fisiche tra chi è dentro e chi è fuori
dal carcere”. Cfr. E. MARTINI, I predicatori della Costituzione in viaggio
nelle carceri italiane, in il manifesto, 27 settembre 2018, 6.
27 d. GROSSMAN, Così Israele spezza l’uguaglianza, in la Repubblica, 3
agosto 2018, 35, ricorda non solo all’attuale governo dello Stato d’Israele
che l’essere maggioranza nel Paese “impone di capire che il comporta-
mento nei confronti di una minoranza è una delle più grandi prove di de-
mocrazia…”
28 d. PULITANO’, Minacciare e punire…17.
29 sent. n. 384/1987. Cfr. M. BERTOLINO, Diritti fondamentali e diritto pe-
nale della prevenzione nel paradigma dell’efficienza, in AA. VV. La pena,
ancora…, 855.

20 P. INNOCENTI, Quelle “ossessioni” sull’immigrazione clandestina via
mare e sui rimpatri degli stranieri irregolari nel dedalo di leggi nazionali,
direttive comunitarie, convenzioni internazionali, regolamenti, circolari
ministeriali, in Riv. pen, n. 9/2018, 779, nota: “La diversa denominazione
avvenuta negli anni è anche espressione di una diversa visione politica di
queste strutture considerate inizialmente di “assistenza”, poi di identifi-
cazione finalizzata all’espulsione ed infine, la sottolineatura della perma-
nenza finalizzata al rimpatrio”.
21 d. dI CESARE, Crimini contro l’ospitalità: vita e violenza nei centri per
gli stranieri, Genova, il melangolo, 2014, 30.
22 A. PUGIOTTO, La “galera amministrativa” degli stranieri e le sue inco-
stituzionali metamorfosi, in Quad. Cost. 2014, n. 3/2014, 573 ss.
23 Relazione al Parlamento 2017, 87, presentata da M. PALMA, Garante na-
zionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
24 d. PULITANO’, Minacciare e punire…26-27.
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286/98)30. Eppure sarebbe più fruttuosa una prevenzione perso-
nale arricchita di contenuti positivi, miranti al sostegno, al recu-
pero. Urge una riforma radicale delle misure preventive ispirate
all’assistenza e alla cura, che non si riducano ad essere interventi
limitativi della libertà personale. L’integrazione nella comunità
sociale dei soggetti, che per cause diverse rimarrebbero ai mar-
gini ed estranei alla partecipazione civile, costituisce la più effi-
cace difesa della collettività31.

d) Nell’irrogare sanzioni contano le condotte tenute e non le qua-
lità personali, nel rispetto dell’art. 25 Cost. La caratteristica garan-
tistica delle misure preventive non può essere ridimensionata. Vale
anche verso il migrante, particolarmente di credo islamico.

Nell’attuale momento storico non è rischioso affermare che
va dilagandosi un populismo penale, un fenomeno “che nasce
dalla sovrapposizione irrazionale e non funzionale della sfera
della giustizia, di quella politica e dell’opinione politica. Un’er-
meneutica sociale che diffonde una cultura della giustizia non
coerente con i principi base della rule of law, ma che si presta
a un consenso capace di condizionare il dibattito pubblico,
l’azione dei politici e l’azione dei giudici in una direzione de-
legittimante dell’intera sfera della giustizia”32. 

4. dovere di attivare canali legali d’immigrazione.
Combattere il sistema degli sbarchi non può significare la-

sciare morire i naufraghi in mare, in violazione del diritto in-
ternazionale. Mediante una successione di iniziative giudiziarie,
si tende a criminalizzare il salvataggio, operato dalle Ong, come
complici degli scafisti, con atti diretti a procurare illegalmente
l’ingresso nel territorio di stranieri. È il seguito di una sequenza
micidiale, iniziata nel corso degli ultimi due anni con una cam-
pagna di delegittimazione delle Ong tramite lo sfregio della loro
identità e della loro immagine e l’indecente assimilazione dei
soccorritori ai criminali33. È la criminalizzazione delle reti di
solidarietà e sostegno. Addirittura in queste ultime settimane la
marina militare marocchina e la guardia costiera tunisina non
hanno esitato ad aprire il fuoco su barche di migranti, ferendo
e uccidendo. Condotte insomma da «polizia bellica in supporto
preventiva della polizia criminale»34.  

Il soccorso di necessità costituisce causa generale di giusti-
ficazione per la commissione di reati a favore di chi fugge con-
dizioni di prigionia e di tortura e tenta d’imbarcarsi. Non
possono configurarsi criminali attività di salvataggio e assi-
stenza umanitaria, quando sono in atto condotte ispirate da una
logica di stato di necessità. “La logica del diritto penale finisce
con l’essere una calotta interpretativa della realtà”35.

Nel superamento di una logica emergenziale è urgente una
cooperazione a livello europeo nella distribuzione degli immi-
grati. Intanto per l’Italia nel perseguire una politica migratoria
consona al rispetto dei diritti umani il numero d’ingresso legale,

rilasciato dai Paesi di origine, deve tendere ad essere pari al-
meno a quanti oggi vengano «accolti» come naufraghi36. Tutta-
via i corridoi umanitari “non possono sostituire l’obbligo che
hanno i singoli stati a ricevere sul proprio territorio le persone
che hanno bisogno della protezione”37.

La criminalizzazione, non solo è lenta a reprimere, ma essa
stessa produce illegalità. Costringe lo straniero nell’ombra e lo
espone a situazioni di sfruttamento lavorativo e di tratta nella
prostituzione. Con un uso improprio del diritto penale non as-
solve i suoi obblighi, con efficaci politiche d’integrazione: non
il semplice salvataggio, ma formazione e opportunità di lavoro
ai fini dell’inserimento nella vita civile. È l’integrazione a pro-
durre sicurezza e benessere collettivo.

Diritti del migrante e sovranità statuale.
1. neosovranismo.
“Migrare non è un dato biologico, bensì un atto esistenziale

e politico, il cui diritto deve essere ancora riconosciuto”38. Ius
migrandi è un sintagma inscindibile e non è favorito dalla sta-
gione, in cui viviamo, segnata dal tracollo dei diritti umani. Ri-
flettere sulla migrazione equivale a ripensare lo Stato, perché
il migrante contestando la discriminazione, rammenta allo Stato
il suo divenire storico, mette a nudo il suo fondamento, ne dis-
sacra la sua purezza mitica, contesta la compiuta identificazione
fra «statuale» e «giuridico»39.

“Sovranità è il nome di quel potere che si istituisce sospen-
dendo la legge, che si afferma proclamando lo stato di ecce-
zione. La sovranità trova spazio dove il diritto si ritrae”40.
Possiede in sé una carica sovversiva. Nell’epoca moderna av-
viene la spartizione dell’Europa in Stati-nazione, dopo la rottura
dell’universalismo dell’impero cristiano medioevale e con il
tramonto dell’egemonia spagnola41. La Riforma religiosa lute-
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36 È l’auspicio espresso da V. ONIdA, Impegno, programmi, fondi per ge-
stire l’immigrazione, in CorrSera, 28 luglio 2018, 28.
37 L’urgenza e la priorità della protezione sono richiamate dal rappresen-
tante territoriale dell’Unhcr, F. CAMARGO, Unhcr: immigrazione, Europa
e diritti, in Confronti n. 7/8 del 2018, 22. P. INNOCENTI, art. cit. 779,
elenca invece una serie di accordi di natura tecnico-operativa, fatti ad un
livello infra-governativo, tra l’Italia e altri Paesi, che prevedono limitata-
mente ambiti di cooperazione tra le forze di polizia. 
38 d. dI CESARE, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Gra-
vellona Toce, Bollati Boringhieri, 2017, 12. G. FIANdACA, in AA. VV. Le
misure di prevenzione (profili sostanziali)…112. Nella storia il popolo
ebraico costituisce un esempio singolare di migrazione e integrazione. In
proposito A. E. yEHOSHUA, Benefici e insidie della Torah. Cardine della
identità ebraica, ma anche trappola, in La Stampa, 8 giugno, 2018, 28,
osserva: “Così, mentre per tutti gli altri popoli l’identità è definita dal-
l’appartenenza a un territorio (incondizionato fondamento del diritto na-
zionale), per il popolo ebraico, formatosi nel deserto, l’identità è definita
dalla sua lealtà alle Sacre Scritture e il diritto di possedere una patria non
è naturale, ma è garantito dall’autore dei testi sacri che sottopone il suo
popolo anche a continui esami del suo contenuto”.  
39 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017, 42,
nota:”Prima del diritto c’è lo Stato. Sembra condensarsi in questa indi-
scutibile «verità» lo svolgersi e il consolidarsi per tutto l’Ottocento del-
l’ordine giuridico borghese, e sembra permanere il riduzionismo giuridico
proclamato e realizzato con la serrata giacobina”. Con il Novecento si
sviluppa fino ai nostri giorni “questa linea dinamica: sempre più società,
sempre meno Stato. Lo Stato è, ormai, intimamente pluri-classe, solcato
da profonde vene di pluralismo sociale e giuridico” (43).
40 d. dI CESARE, Crimini contro l’ospitalità…87. In proposito sono citati
G. Agamben e C. Schmitt. Si può risalire anche a Th. Hobbes, secondo cui
ciò che il sovrano stabilisce come legge è legge. Cfr. A. RyAN, op. cit. 315.
41 Cfr. C. BORdONI, Uguaglianza. Crisi di un’utopia moderna, Roma, Ca-
stelvecchi, 2017, 20. La bolgia del nazionalismo e del patriottismo nella
prima età moderna è contrassegnata da continue guerre. Si evidenzia il
legame tra fede, violenza e conflitti. Nel filone di studi che analizza il
rapporto tra disciplina degli eserciti, linguaggio della violenza e religione,

30 Cfr. F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di perico-
losità sociale?, in AA. VV. La pena, ancora…960.
31 F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali
della prevenzione, in AA. VV. Le misure di prevenzione,Milano, Giuffré,
1975, 74ss.
32 M. ANSELMI, Populismo. Teorie e problemi, Milano, Mondadori, 2017,
80. Come è chiaro dal titolo, l’autore analizza il fenomeno nelle sue dif-
ferenti articolazioni, evidenziando (90) quanto il populismo “sia profon-
damente legato alla dimensione sociale della democrazia, soprattutto lad-
dove avvengono fenomeni di delegittimazione e disintermediazione dei
sistemi di rappresentanza e mediazione istituzionali”.
33 Cfr. R. GATTI - L. MANCONI, Il Mediterraneo sgomberato dai soccorri-
tori, in il manifesto, 20 settembre 2018,
34 E. RIGO - A. dI MARTINO, Per mare e per terra migrare è un  diritto
non un reato, in il manifesto, 14 ottobre 2018, 2.
35 IBIDEM



rana e calvinista, statalizzando la religione, innesca un processo
di «nazionalizzazione politica»: il fedele si fa suddito. Pur es-
sendovi un potenziale di libertà nella dottrina dei due regni,
nella distinzione tra la sfera religiosa e quella umana, il rapporto
tra potere civile e religione protestante resta ineludibile, diffi-
cilmente evitabile ogni commistione. Tale tendenza vale anche
nei territori dove domina la religione cattolica42. La qualità
dello Stato e della sovranità sono definite con maggiore vigore
alla fine della guerra dei Trenta anni con i trattati di Westfalia.
La sovranità statale si caratterizza assoluta e integrale. Quello
Stato, che si erge quale autorità legale che rivendica il diritto
di legiferare, applicare le leggi e amministrare43.

Il 1848 è il vasto sommovimento che sembra “mettere in crisi
la Restaurazione e favorire il cambiamento storico, che avrebbe
portato alla vittoria del costituzionalismo, al riconoscimento
delle nazionalità come base delle grandi comunità politiche, a
quella che poeticamente venne presentata come la «primavera
della patria»”. La sua eredità non resterà intatta. Alcuni decenni
dopo, “il nazionalismo avrebbe ucciso lo spirito che riconosceva
libertà a tutte le nazioni, che la primavera dei popoli sarebbe
stata rapidamente stroncata da una sopravvenuta gelata di reali-
smo politico. Cavour avrebbe cancellato Mazzini, Bismarck i
convenuti a Francoforte che volevano creare la nuova Germania
con un voto parlamentare, Napoleone III gli insorti di Parigi che
inneggiavano al rinato albero della libertà”44. Nello Stato fascista
la negazione dei diritti soggettivi viene a costituire il fulcro
stesso dell’opera di rifondazione totalitaria dello Stato, spia-
nando la strada alla legislazione razzista nel 193845.

Oggi il sovranismo “ha preso il posto, con parole nuove, del
nazionalismo tradizionale, presuntivamente scomparso nel-
l’Unione europea”46. Segna il ritorno agli Stati e alle identità na-
zionali47. “Per molti, troppi, la nazione ha assunto il significato
di «corpo», acquistando una dimensione biologica; con la politica
a svolgere una funzione terapeutica, per prevenire o reprimere,
per respingere o penalizzare”48. La sovranità statuale si pone in
tensione verso l’adesione al diritto di migrare. Nonostante che il
modello statale, sorto in seguito alla Pace di Westfalia, 1648, sia
in crisi perdendo il monopolio in numerosi ambiti, da quello mi-
litare a quello giuridico fino all’ambito economico-finanziario,
lo Stato nel XX secolo conserva il dominio del suo territorio,
anche senza contare le servitù militari straniere.

Eppure si verifica “la creazione di nuove identità, rispetto
alle quali i confini statali sono perfettamente irrilevanti: comu-
nità del denaro, delle industrie, delle arti e della cultura, della
ricerca scientifica e della tecnologia, oppure della miseria, dello

sfruttamento, della denutrizione che, dei confini tra gli Stati,
s’infischiano completamente”49. E la frontiera diventa il luogo
dello scontro o l’ostacolo eretto contro il diritto di migrare, anzi
assume un valore quasi sacrale, rinvia a un’origine semimitica,
perché ha il compito di delimitare. Quanto più essa stabile e in-
valicabile, tanto più forte si rivela l’aspirazione all’omogeneità
e all’integrazione interna allo Stato. «I confini aperti non sono
più un segno di libertà, ma sono diventati un simbolo d’insicu-
rezza»50. Si riscopre e si rafforza il concetto di nazione: la co-
munanza di cultura, di lingua, di esperienze storiche,
quantunque tale unità vada erodendosi sotto la pressione di fat-
tori, dai caratteri sostanzialmente opposti, ma ambedue diretti
alla cospirazione antistatale: l’individualismo e il multicultura-
lismo51. “«Sovranismo» e «populismo» rovesciano contro il si-
stema democratico rappresentativo la «massa» che il sistema
democratico rappresentativo, negli ultimi decenni, non si è cu-
rato di allevare, educare, promuovere… e anche accontentare e
soddisfare. Il sistema rappresentativo si è invece rinchiuso, au-
toprotettivamente, nel cerchio delle sue certezze elementari –
neoliberismo, autonomia estrema, anche rissosa e prepotente,
del proprio ceto politico, chiusura elitaria nei confronti dei bi-
sogni elementari della gente…”52

La fuga dalla miseria e dalle guerre53 costringono le popola-
zioni a migrare verso gli Stati del benessere, si mescolano por-
tando con sé le proprie tradizioni e culture. Si originano in tal
modo le società multiculturali e la persona acquista identità
multiple: storie, geografie, etnie, culture, generi e sessualità di-
ventano condivise e varie.

Ciononostante il popolo coincide con i cittadini, gli stranieri
rimangono ai margini, fuori54. Tale situazione nella storia con-
temporanea è stata attuata dagli Stati fino alle estreme conse-
guenze, ignorando che «la privazione dei diritti umani si
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49 G. ZAGREBELSKy, Diritto allo specchio, Torino, Einaudi, 2018, 83. Per
quanto riguarda l’Italia in Europa, il costituzionalista osserva come essa
si trovi “su un crinale: da una parte sta la prospettiva d’una cessione ulte-
riore di sovranità a favore delle istituzioni europee, la prospettiva euro-
pea-federalista; dall’altra sta la prospettiva opposta della riappropriazione
di quanto in passato è stato ceduto, la prospettiva detta «sovranista»”.
50 La citazione è del politologo bulgaro IVAN KRASTEV, After Europe,
University of Pennsylvania Press, tratta da B. ROMANO, L’Unione europea
e le strategie anti-disintegrazione, in Il Sole 24Ore, 8 luglio 2018, 24.
51 G. ZAGREBELSKy, op. cit. 270, precisa che ”Multiculturalismo” è parola
che troviamo per la prima volta nella Carta dei diritti e delle libertà ap-
provata in Canada nel 1982 (art. 27 sul «patrimonio multiculturale dei
Canadesi»): il Canada è Paese ricco di etnie e relative culture…”. In
Europa poi, eccetto in Gran Bretagna, la società multiculturale è esistita
molto meno di quanto si racconti. Cfr. S. ALLIEVI, Immigrazione. Cambiare
tutto, in confronti n. 6/2018, 27. P. BEVILACQUA, L’identità ha bisogno
del nemico, a uso e consumo elettorale, in il manifesto, 16 settembre
2018, 15, mette in guardia, con esempi storici, contro un’identità quale
diversità che separa e contrappone, mentre essa nasce dalla universalità
della condizione umana.
52 A. ASOR ROSA, Che cosa va difeso, in la Repubblica, 6 ott.2018, 30.
Secondo l’intellettuale politico difendere l’Europa è difendere la demo-
crazia rappresentativa. 
53 Secondo i dati dell’UNHCR, “i conflitti bellici e le persecuzioni, che si
sommano alla perdita della casa, del lavoro, all’impossibilità di trovare
cibo, hanno spinto più di 3 milioni di persone a lasciare il loro paese nel
2016: 8220 al giorno, all’ingrosso”. Riferisce S. ALLIEVI, Immigrazione.
Cambiare tutto, Bari-Roma, Laterza, 2018, 36.
54 Lo storico del diritto, P. COSTA, Cittadinanza, Roma-Bari Laterza,
2003, 148, circa il discorso sulla cittadinanza nel suo sviluppo storico,
segnala uno degli ostacoli non secondari che l’Europa dei diritti ancora
trovi sulla sua strada: “il problema del rapporto tra il “dentro” e il
“fuori”. Fra i cittadini e gli stranieri, fra la fondazione particolaristica
dei diritti e la loro portata universalistica”. Nonostante l’avanzamento,
ormai secolare dell’idea di un soggetto titolare dei diritti, che non si
fondano sullo Stato, sulla nazione, sulla società di appartenenza. Contro
lo statalismo ottocentesco.

s’inserisce la ricerca storica di V. LAVENIA, Dio in uniforme. Cappellani,
catechesi cattolica e soldati in età moderna, Bologna, il Mulino, 2017.
Commenta A. SANTAGATA, I sacerdoti «arruolati», dalla guerra santa
alle uccisioni senza odio, in il manifesto 20 luglio 2018, 10: “Il naziona-
lismo viene ormai assunto e confessionalizzato, ponendo così le premesse
per quello che sarà la distinzione successiva tra il nazionalismo «buono»
e il nazionalismo esasperato”.
42 Cfr. V. LAVENIA, L’internazionale luterana fino ai suoi riflessi nella
Ddr, in il manifesto, 16 settembre 2018, 4.
43 Cfr. CH.S. MAIER, Leviatano 2.0. La costruzione dello Stato moderno,
Torino, Einaudi, 2018, 164.
44 P. POMBENI, Che cosa resta del ’68, Bologna, il Mulino, 2018, 7-8.
45 Cfr. G. MELIS, La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato
fascista, Bologna, il Mulino, 2018, 542ss.
46 E. RUSCONI, Il sovranismo genera i conflitti, in La Stampa, 13 giugno
2018, 27.
47Anche in tempi non lontani, 1924, il duce del fascismo, dopo la trionfale
vittoria del partito nelle elezioni politiche adottava la concezione autoritaria
dello Stato e l’identificazione con la nazione. Cfr. E. GENTILI, Mussolini
contro Lenin, Roma-Bari, Laterza, 2017, 230.  
48 N. URBINATI, Nazione di sangue, per legge…32.
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manifesta soprattutto nella mancanza di un posto al sole»55.
Sono due attori e protagonisti a fronteggiarsi: lo Stato da un
lato quale nesso tra nazione, territorio e potere sovrano, il mi-
grante dall’altro, che “rappresenta la deterritorializzazione, la
fluidità del passaggio, l’attraversamento autonomo, l’ibrida-
zione dell’identità”56. In mezzo si pongono gli agenti della
paura, che propongono e organizzano nuove strategie d’inclu-
sione nella cittadinanza statuale.

2. democrazia tradita.
“Le democrazie sono nate e si sono stabilizzate quando gli

Stati hanno saputo creare forme di cooperazione. Le democra-
zie stanno dentro ordini internazionali, fatti di convenzioni e
regole, grazie ai quali ogni Stato può cooperare con gli altri.
Le frontiere sono parte della cornice internazionale: non ci pos-
sono essere insieme nazionalismo e cooperazione”57. Vi è in-
vece oggi la tendenza in Europa a radicare la democrazia nei
confini dello Stato-nazione, nel vigilare le proprie frontiere,
nel custodire il territorio, controllare la popolazione. È la di-
scriminazione, tra cittadini e stranieri si erge una barriera,
prima fuori le mura dello Stato con i campi di contenimento
affidati ad altri Stati, poi all’interno con il respingimento del
migrante nella bidonville quale straniero-residente. Invero le
«società aperte» sono l’ardua costruzione dell’Europa nei se-
coli, iscritta nelle sue Costituzioni, che ha segnato la sconfitta
dei totalitarismi, caratterizzati nella loro Costituzione dalla
identità razziale e nazionale. I totalitarismi quali nemici di una
civiltà “tesa alla umanità e alla ragionevolezza, all’uguaglianza
e alla libertà…”58. Infatti quanto più il nazionalismo allignerà
nell’opinione pubblica e nel governo dei singoli Stati, tanto più
tra questi si fomenterà l’inimicizia, con la totale assenza di un
governo politico europeo.

Inoltre saranno ancora le frontiere a decidere il futuro del-
l’Europa come sempre. Paradossalmente non più le frontiere
interne, ma quelle che delimitano lo spazio della Unione euro-

pea. “Le frontiere tra gli Stati del Vecchio continente erano og-
getto di contenzioso, luoghi di attraversamento di eserciti, trin-
cee di guerra. Fino alla Seconda guerra mondiale, le frontiere
interne erano il problema. da allora la volontà di Unione e i nu-
merosi trattati che l’hanno concretizzata hanno risolto il pro-
blema della pace creando uno spazio comune di norme, cultura,
scambi. Oggi, il problema che grava sui popoli europei viene
dalle frontiere verso l’esterno, soprattutto l’Africa e il Medio
Oriente, terre dalla quali per ragioni di guerre civili e povertà
radicale, gli esseri umani scappano per cercare legittimamente
di sopravvivere”59. Né i deserti né gli oceani fermeranno i dan-
nati della Terra, depredati delle ricchezze del loro sottosuolo da
popoli colonizzatori.

Allora sorge un interrogativo sulla democrazia. Se essa si-
gnifica governo fondato sul consenso dei governati, non costi-
tuisce una sua negazione escludere dall’universo dei “governati”
persone che stabilmente risiedono sul territorio o quivi sono
nati, conducendo una vita normale di lavoro e di famiglia, come
tutti i cittadini? Vengono esclusi in molti casi solo perché por-
tatori di della cittadinanza di un altro Stato.

Inconciliabilità tra diritti umani e sovranità statuale.
1. cittadinanza.
Esiste un diritto, riconosciuto internazionalmente e dotato di

efficacia, a migrare? È riconosciuto sulla scena mondiale al mi-
grante diritto di cittadinanza? Il mondo contemporaneo è diviso
in molteplici Stati-nazione, che rivendicano il diritto di preclu-
dere l’ingresso sul territorio nazionale. Il territorio è elemento
per tradizione considerato costitutivo dello Stato. L’ordine sta-
tocentrico costituisce la norma. La migrazione pertanto è con-
siderata un fenomeno marginale. L’appartenenza a uno Stato è
l’osservatorio da cui si guarda oltre i suoi confini. Ai cittadini
spetta decidere se accogliere o respingere lo straniero che bussa
alla loro porta, magari con la forza60. Tale diritto è espressione
della sovranità statuale. “Questo principio si articola in una
grammatica del possessivo intorno a cui si coagula il consenso
politico. È la grammatica del «noi» e del «nostro», del proprio
e della proprietà, dell’appartenenza e dell’identità. Calcolo,
controllo, selezione diventano criteri ovvi. Così come la chiu-
sura è un postulato pressoché incontrovertibile”. La cittadi-
nanza allora consiste nel possesso della terra, l’appartenenza a
uno Stato nella sicurezza di beni esclusivi, nel godimento di
una giustizia sociale limitata ai confini nazionali. È la la morte
dello Stato sociale. Esso, movendo dal rispetto dei diritti costi-
tuzionali del lavoro e dell’esistenza dignitosa, è caratterizzato
essenzialmente dalla solidarietà e dalla partecipazione61.

“L’uguaglianza è il punto di partenza della cittadinanza, non
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59 N. URBINATI, Il futuro sul confine, in la Repubblica, 26 giugno 2018, 32.
60 V. POLCHI, Stranieri, l’invasione che non c’è, in la Repubblica, 16
luglio 2018, 15, riferisce dati di una ricerca della Fondazione Leone Mo-
ressa sulle concessioni della cittadinanza: “Per la prima volta nel 2017 si
registra infatti un forte calo nelle cittadinanze: 146,645 nuovi italiani, il
27,3% in meno rispetto al 2016”.
61 Si licet parva componere magnis, un esempio regionale delle contrad-
dizioni del territorialismo. Nel 2016 una norma della regione Veneto dà
la precedenza ai residenti in Veneto da almeno quindici anni quanto al-
l’ingresso negli asili pubblici. Nel 2017 tale norma si estende ad altri
servizi pubblici. La Corte costituzionale l’ha dichiarata non conforme
alla Costituzione con sent. n. 107/2018. Secondo il Giudice delle leggi,
seguendo puntualmente la dinamica del sostrato valoriale della Repubblica,
si tratta di una clausola discriminatoria non solo per gli italiani, ma so-
prattutto per gli stranieri, lesiva del resto anche del diritto di circolazione.
La Corte ha esercitato l’attività inventiva, come ama definirne il ruolo P.
GROSSI, op.. cit. 71. È “il più autentico garante della crescita di un ordina-
mento giuridico, della sua perenne storicità e, pertanto, della sua salutare
coerenza al divenire sociale”.

55 d. dI CESARE, Stranieri residenti... 253, riportando la tesi H. Arendt,
La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, Feltrinelli,
2000, 284, esemplifica nel nazismo «il primo progetto di rimodella-
mento geopolitico del pianeta». Al popolo ebraico non deve spettare
alcun luogo sulla terra. Tale politica demografica negativa è legata da
un filo segmentato: discriminazione, espulsione, genocidio. Arendt cri-
tica la sentenza della Corte di Gerusalemme. Essa ha preteso giudicare
un crimine, che, pur perpetrato contro il popolo ebraico, ferisce a morte
l’umanità intera. Esigeva la cognizione di un tribunale internazionale.
Si configura infatti un crimine doppiamente contro l’umanità: viene
negato un posto nel mondo, soprattutto un essere umano o un popolo si
arroga il diritto di decidere con chi abitare. Z. BAUMAN, op. cit. 71,
nota: “Qualunque insegnamento in tema di coabitazione umana si possa
trarre dal lungo elenco di omicidi categoriali non può essere che uni-
versale. Non può essere applicato selettivamente, se non si vuole che
si trasformi in un’altra giustificazione per il diritto del più forte (a pre-
scindere da chi sia il più forte nel momento in cui la giustificazione
viene enunciata)”.
56 d. dI CESARE, Stranieri residenti… 20. Identità è parola chiave del les-
sico politico attuale, significa corrispondenza tra il sé ideale e il sé reale.
57 N. URBINATI, Riscoprire la vocazione umanitaria, in la Repubblica, 6
luglio 2018, 30.
58 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Milano, Bompiani, 2009,
38. Testo classico del pensiero politico, che darà un rilevante contributo
alla sconfitta dei totalitarismi della prima metà del XX secolo. E. GALLI
dELLA LOGGIA, Le fragili democrazie europee, in CorrSera, 16 giugno
2018, 34, tuttavia nota con scetticismo che “in questa Europa lasciata a se
stessa e alla sua storia tornano… specialmente i demoni della sua antica
vicenda che nel terribile primo quarantennio del Novecento già concorsero
una volta a segnare il fallimento della democrazia nel continente. Tornano
dunque gli orgogli e i puntigli nazionali, le tentazioni etnicistiche, la
facile permeabilità alla demagogia delle masse, l’antiparlamentarismo, il
disdegno per la politica e i partiti”.  



un suo prodotto. È il terreno su cui la cittadinanza cresce. È
anche ciò che permette una rispettosa libertà - la libertà di es-
sere diverso, dissimile dagli altri, eppure uguale, con gli stessi
diritti”62. La cittadinanza, intesa quale fruizione da parte del cit-
tadino quale sovrano membro della nazione, dotato di diritti po-
litici, come il voto politico, da una parte costituisce un elemento
di discriminazione per chi non la possiede, dall’altra conosce
un suo perimetro ben definito e controllato da principi di ugua-
glianza-ragionevolezza, di legalità o di proporzione. Sono pre-
senti esigenze di matrice giusnaturalistica63. 

Eppure il concetto di cittadinanza e di cittadino storicamente
nasce per affermare la uguaglianza. Le rivoluzioni liberali fine
Settecento infatti, in contrapposizione all’antico regime, riget-
tano ogni diversa qualificazione della persona che non sia
quella del cittadino: titoli nobiliari o ecclesiastici, titoli desi-
gnanti mestieri o professioni64. Vale solo il rapporto sostanziale
dell’individuo con lo Stato e la comunità sociale. È il passaggio
dai «sudditi» ai «cittadini» a caratterizzare il sorgere delle Co-
stituzioni contemporanee. Non più in forza della sua apparte-
nenza a un ceto, a una corporazione, il soggetto esprime il suo
valore giuridico nella soggezione alla organizzazione politica.
Tale espressione tuttavia non è priva di ambiguità. Essa è signi-
ficativa, se diventa fattore determinante del valore giuridico
della persona rispetto allo Stato in forza di un dettame costitu-
zionale. Suona invece negativa, se la persona, un tempo con va-
lore per la sua appartenenza a un ceto o a un gruppo, oggi vale
in funzione della sua appartenenza a uno Stato65.

Allora la domanda: è proponibile una universalizzazione del
diritto di residenza e del diritto di circolazione transfronta-
liera66? L’art. 11 della Costituzione, finalizzando i limiti accet-
tati della sovranità statuale in vista della «pace e giustizia tra
le nazioni», apre all’immigrazione in linea di principio67.

2. diritti della persona nella dimensione globale.
Prima di affrontare l’esame del quadro legislativo a livello in-

ternazionale occorre chiedersi se fuori del contesto statuale, nella
dimensione globale, concetti come diritti della persona abbiano
la loro efficacia68. Sul piano storico, anche se non esista un Giu-
dice universale, i custodi delle norme costituzionali all’interno
dei singoli Stati fanno continuo riferimento a disposizioni sovra-
nazionali, che garantiscano i diritti umani. Organismi globali che
promuovono, se non impongono, sebbene in forme non coattive,
il rispetto dei principi democratici. Le Nazioni Unite, la cui co-
stituzione fu approvata all’unanimità e sottoscritta il 26 giugno
1945, sostengono e favoriscono l’osservanza dei diritti e della
democrazia, come è stato ribadito nell’Assemblea generale il 6-
8 settembre 2000 con la Millenium Declaration, nel cui pream-
bolo si scrive: “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inaliena-
bili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo”69. A questo fine è noto il ruolo svolto dalla Uni-
ted Nations democracy Fund nel finanziare iniziative della so-
cietà civile. La pressione sui governi nazionali è esercitata al fine
di promuovere livelli di democrazia negli ordinamenti nazionali.
Altrettanto opera la missione dell’OSCE, l’Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa. Tuttavia non si può non
tener conto che il panorama politico europeo, da Est a Ovest, è
scosso da differenti e progressivi assalti agli orizzonti costituzio-
nali e da inconsulti tentativi di cancellare l’idea stessa di Europa.
Sullo scacchiere internazionale la contesa per accaparrarsi armi
atomiche in molteplici focolai di guerra, dal Medio Oriente al-
l’Estremo Oriente, provoca un tendenziale scardinarsi di istitu-
zioni come i partiti e i parlamenti, generando una crisi politica
che non conosce precedenti. La politica infatti nel suo rapporto
tra cittadini, partiti e riferimenti costituzionali sembra conoscere
un mutamento genetico. Non è esagerato affermare che la «de-
mocrazia rappresentativa» è in crisi in quasi tutto il mondo. Il
ché non fa che aumentarne il valore e spingere a un impegno per
rinnovarla. “Solo circa metà dei 193 Stati del mondo è governata
in forma democratica. Nei Paesi sviluppati circa un quarto del-
l’elettorato si astiene dal voto”70. E l’Italia non fa eccezione nel-
l’accesso alle urne, con un calo crescente della votazione71.
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l’ingresso degli stranieri nel proprio territorio. Cfr. E. COdINI, op. cit. 25,
n. 14.
68Riguardo alla esistenza in una dimensione globale di istituti, quali Co-
stituzione, democrazia e legalità il quesito è posto da S. CASSESE, La de-
mocrazia e i suoi limiti, Milano, Mondadori, 2017, 82-86.
69<dignità> è la parola chiave per evidenziare il rispetto della persona
nella sua integrità, immediatamente evocativa dell’umano, termine più
incisivo di altri, pur importanti nella storia, come uguaglianza, libertà,
fraternità. La nostra Costituzione e i primi articoli della Carta europea ne
fanno frequente menzione d. ARCHIBUGI, Cittadini del mondo, Milano, il
Saggiatore, 2009, 153s, pur affermando la centralità delle Nazioni Unite,
ne sottolinea, dal giorno in cui sono state fondate, “un profilo assai più
basso rispetto alle attese”, grazie allo Stato democratico, a cui deve la
propria nascita, gli USA. A. RyAN, Storia del pensiero politico…701, ri-
guardo ad atti «sconsiderati» compiuti da Stati, osserva che lo Statuto “fa
troppe concessioni all’inviolabilità della sovranità nazionale”. Più pessi-
mista il giudizio della non riformabilità delle Nazioni Unite da parte di
d. ZOLO, Cosmopolis,Milano, Feltrinelli, 1995, 194s. dovrebbero essere
sottoposte a un notevole ridimensionamento funzionale con l’auspicio di
nuovi equilibri geopolitici ed economici, che portino “alla secessione di
un numero considerevole di Stati e alla fondazione di nuove e diverse
istituzioni regionali o internazionali, anche fisicamente dislocate rispetto
all’Occidente”.
70 S. CASSESE, op. cit. 6. L’autore offre precisi dati, 5-6.
71 Cfr. S. CASSESE, Tra promesse e passi indietro, in CorrSera, 10 dicembre
2018, 12. Nei suoi interventi sul CorrSera è molto attento a segnalare
nella politica dell’attuale governo il lento svuotamento dell’organo della
democrazia rappresentativa.

62 d. GROSSMAN, Così Israele…35
63 Sul piano politico, 1942, in Inghilterra, il laburista Beveridge lancia il
suo piano di Farestate, al fine di liberare uomini e donne dal bisogno.
Reinterpreta e attua la critica marxiana dell’uguaglianza borghese come
uguaglianza solo formale. E. COdINI, La cittadinanza. Uno studio sulla
disciplina italiana nel contesto dell’immigrazione, Torino, Giappichelli,
2017, 11-12, 17. L’autore, cauto nel tracciare il confine tra diritto, rispetto
e politica, portando la riflessione scientifica sulle criticità del diritto vi-
gente, è molto attento a ravvisare nell’ordinamento vincoli e opportunità.
64 Nella Francia fine Settecento, prima della rivoluzione, tutta la società
era segnata da molteplici gerarchie. La rivoluzione consentì “a tutti gli
esclusi del sistema precedente, nobili senza feudo, curati e vicari, borghesi
poveri, di ritrovarsi uguali dinanzi alla legge… L’uguaglianza dinanzi
alla legge distruggeva le antiche distinzioni, perché un ciabattino diventava
un cittadino come un altro, poteva prendere la parola e divenire persino
sindaco”. Così riferisce J. CL. MARTIN, Robespierre, Roma, Salerno Edi-
trice, 2018, 15 e 50. Quell’avvenimento a sua volta così commenta N.
URBINATI, Nazione di sangue, per legge… 32: “La cittadinanza moderna
nasce sulle barricate parigine alla fine del Settecento come sviluppo del
droit de cité, un diritto “per” e “degli” immigrati. diritto di entrare e ri-
siedere che consentiva di diventare cittadini a tutti gli effetti, con gli stessi
diritti e doveri degli altri, uguali di fronte alla legge e al potere costituito”. 
65 La nozione di cittadinanza come status giuridico risale alla romanità
IV-III sec. a. C.: cittadinanza intesa come istituto d’integrazione o inclu-
sione politica nella res publica romana. Cfr. V. MAROTTA, La cittadinanza
in età imperiale (secoli I-III d. C). Una sintesi, Torino, Giappichelli, 2009,
20-22. Oggi essa è intesa come condizione d’imputazione di determinati
diritti e doveri. Un tempo con connotazione fortemente politica, nello
Stato costituzionale è diventata una nozione tecnico-giuridica di fronte
alla richiesta di adesione della persona a un nucleo di valori condivisi da
una comunità.
66 E’la proposta di L. FERRAJOLI, Principia juris, vol. II, Roma, Laterdza,
2007, 589.
67Sia l’art. 13 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che la
giurisprudenza CEdU riconoscono il potere di ogni Stato di decidere del-



683

I diritti, riguardanti ad esempio la sanità, l’istruzione, l’abita-
zione, l’accesso al lavoro, non conoscono discriminazioni tra
cittadini e non cittadini, hanno valenza universale72. Non si pre-
stano ad essere declinati per nazionalità o parcellizzati o recla-
mati da alcuni a danno di altri. Ogni pretesa particolaristica si
traduce in compressione di diritti altrui. Il diritto di voto è limi-
tato ancora alle elezioni amministrative, si insiste perché sia
esteso anche alla partecipazione politica, per favorire una inte-
grazione piena. Gli orientamenti dei partiti in campo sono chiari:
chi sostiene la chiusura e la repressione con i rimpatri e la co-
struzione di nuove carceri da un lato e dall’altro chi caldeggia
l’accoglienza e l’integrazione incrementando servizi e tutela.

La dichiarazione universale dei diritti umani, firmata il 10
dicembre 1948, alcuni anni dopo la tragica esperienza della se-
conda guerra mondiale, sebbene sia priva di forza cogente stret-
tamente intesa, ha segnato l’inizio di un’epoca storica, definita
come l’«età dei diritti», proclamando nell’art. 1: “Tutti gli esseri
umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono do-
tati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza”. Essa incarna la promessa dei di-
ritti umani universali, ripetuta nei secoli precedenti, cristalliz-
zando 150 anni di lotte per i diritti73. Tuttora costituisce pietra
angolare e punto di riferimento di tutte le legislazioni succes-
sive in tema di diritti fondamentali, “stelle polari conquistate
dalla storia dopo le catastrofi del XX secolo”. Segna la dire-
zione verso una società aperta e insieme inclusiva74. Nell’art.
13 è riconosciuto il diritto a lasciare il proprio Paese e di ritor-
narvi. Soprattutto nel successivo articolo, c. 1, si dichiara:
“Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni”. La norma pone l’obbligo almeno di
non respingere (non-refoulement) chi chieda asilo verso il paese
dove rischi la vita75.

La Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati,
1951, art. 1, fornisce una definizione individuale di rifugiato.
È ”chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per
ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un de-
terminato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori
dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale
timore, non vuole domandare la protezione di tale Stato; oppure
chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di
domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per quel ti-
more, non vuole ritornarvi”.

Criterio decisivo, il concetto di persecuzione, a prima vista ge-
nerico, è determinato dalle ragioni che originano i comportamenti
persecutori. Sono le violazioni dei diritti civili. È la tutela delle
libertà individuali, riconosciute negli Stati democratici76. Tuttavia
oggi si coglie il limite dell’importante documento. Nessuna con-

siderazione è concessa a chi fugge dalla fame e dalla povertà in
paesi in cui si nasce per migrare. Sono ritenute cause irrilevanti77.
Gli uni sono fuggiti per motivi politici e sono meritevoli di acco-
glienza, gli altri hanno lasciato il loro paese spinti da «mire eco-
nomiche», in effetti con l’intenzione di sollevare il loro tenore di
vita dalla miseria, e subiranno un legittimo respingimento78.

Inoltre occorre considerare tutto il novero delle possibili per-
secuzioni. “Si parla sempre di rifugiati «politici» o sempre e
solo di guerre. Ma esistono anche rifugiati per motivi religiosi,
di orientamento sessuale, senza dimenticare che il diritto di
asilo è riconosciuto anche alle persone che subiscono atti per-
secutori all’interno del proprio gruppo familiare, inteso in senso
ampio… migranti e rifugiati climatici, per i quali non c’è una
forma di protezione”79.

Nel 1966, 16 dicembre, entra in vigore la Convenzione del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.
A difesa dello status di rifugiato, si richiamano gli obblighi le-
gali degli Stati di proteggerli. Nell’art. 12 si ribadisce, come
nell’art. 13 della dichiarazione universale dei diritti umani, il
diritto a lasciare il proprio Paese e di ritornarvi, come pure la
libertà di movimento e di scelta di residenza nel territorio di
uno Stato,

Il preambolo dello Statuto istitutivo della Corte penale inter-
nazionale, approvato il 18 luglio 1998, entrato in vigore 1 luglio
2002, dichiara “che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e
che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso,
un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere di-
strutto”80. Si costata la stretta interdipendenza dei popoli e nello
stesso tempo l’esigenza da parte di questi di garantire il rispetto
dei diritti umani a fondamento della civiltà giuridica. È il do-
cumento che sottrae ai numerosissimi Stati che lo hanno accet-
tato il monopolio della giurisdizione penale, uno dei capisaldi
della sovranità statale. Non solo. Giudica e sanziona i compor-
tamenti degli stessi Stati. Rimane un documento altamente rap-
presentativo della odierna evoluzione del costituzionalismo,
sebbene non sia stato accettato dai cosiddetti «Stati potenti» e
continui ad essere accusato di operare faziosamente la giustizia
«dei vincitori». Un limite che potrà essere del tutto superato81.
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lifera del 1973 si irrigidisce il controllo alle frontiere e muta il profilo del
nuovo rifugiato: “meno bianco, meno istruito, meno ricco, gettato sulle
vie dell’emigrazione da motivi al contempo più complessi e più triviali,
viene tacciato di essere un «falso rifugiato», sia perché non corrisponde
all’esule, al dissidente, al «vero rifugiato», sia perché vorrebbe contrab-
bandare volgari cause economiche per nobili ragioni politiche”, Così d.
dI CESARE, Stranieri residenti… 126.
77 S. ALLIEVI, Immigrazione. Cambiare tutto, in confronti n. 6/2018, rileva
la parziale e datata visione della migrazione da parte della Convenzione
di Ginevra: “Fino a ieri erano tutti migranti economici. Ancora oggi ci
sono migranti economici italiani che vanno all’estero, e invece noi abbiamo
inventato un’impalcatura complessa che è frutto certo della Convenzione
di Ginevra… ma che allora aveva altri numeri, molto modesti, altri tipi di
provenienze e altre implicazioni”.
78 Sull’origine storica della categoria «rifugiato», fin dalla metà del ‘500,
applicata agli ugonotti in fuga dalla Francia dopo la revoca dell’Editto di
Nantes, cfr. d. dI CESARE, op. cit. 124s.
79 F. CAMARGO, art. cit. 22.
80 La Corte penale internazionale, con sede all’Aja, istituita con accordo
internazionale, accoglie istanze di giustizia per giudicare grandi crimini
commessi nel corso di conflitti politici ed etnici, un tempo appartenenti
alla sfera delle proposte, ora «positivizzate». d. ARCHIBUGI, op. cit.
169, annota che tale Corte è “l’unica riforma istituzionale rilevante in-
trodotta nel nuovo clima internazionale ed è stato possibile grazie agli
sforzi congiunti di giuristi coraggiosi, di statisti provenienti tanto da
paesi sviluppati che in via di sviluppo, ma soprattutto dalla pressione
esercitata dall’opinione pubblica globale attraverso diverse organizza-
zioni non governative”.
81 Cfr. G. ZAGREBELSKy, op. cit. 364.

72 Cfr. G. ZAGREBELSKy, Diritto allo specchio… 23.
73 Cfr. L. HUNT, La forza dell’empatia… 167s. L’autore, nel concludere il
suo saggio, 174, tuttavia avverte che “dobbiamo continuare a migliorare
senza posa la versione dei diritti umani del XVIII secolo, assicurando che
il termine «umani» nella dichiarazione universale dei diritti umani elimini
tutte le ambiguità del termine «uomo» nei «diritti dell’uomo». La cascata
dei diritti non è esaurita, anche se esiste sempre grande conflittualità sul
modo in cui dovrebbe scorrere…”.
74 Cfr, E. FELICE, Verso un’idea di società, in la Repubblica, 12 dicembre
2018, 28.
75 A. MARCHESI, Una Dichiarazione rivoluzionaria che l’Italia ha tradito,
in il manifesto 11 dicembre 2018, 2, nota che “la dichiarazione non è mai
stata una fonte d’ispirazione per chi ricopre ruoli di leadership e di go-
vernance”. 
76 Figura istituita dai paesi occidentali per accogliere i profughi d’Oltre-
cortina o dell’estremo Oriente in paesi con regime comunista, con chiari
criteri ideologici. Tale accoglienza sarà estesa ai perseguitati di ogni parte
del mondo con un protocollo firmato nel 1967. Le procedure d’ingresso
saranno facilitate anche dal bisogno di manodopera. dopo la crisi petro-



“«Il giusto processo e la giusta sentenza» sintetizzano l’essenza
dello Stato di diritto, una legge uguale per tutti, una legge im-
parziale e non corrotta. La gente tende a vivere in pace e ad
astenersi dal ricorrere alla violenza quando può rivolgere le pro-
prie rimostranze e il proprio malcontento a un potere nella cui
incorruttibilità ed equità può confidare”82.

In conclusione, il riconoscimento di un nucleo di diritti invio-
labili comuni a tutti gli esseri umani rappresenta una sfida e un
punto di riferimento ineludibile per ogni Stato democratico, ren-
dendo sempre meno giustificabile la differenza fra cittadino/non
cittadino. “I diritti del cittadino sono oggi visti e trattati come di-
ritti dell’uomo: in questo l’universalizzazione dei diritti nata con
la fondazione dell’ONU e lo spazio sempre maggiore conquistato
da Corti e giurisprudenze sovranazionali, che operano non in
nome di uno Stato, ma in nome di carte dei diritti a loro volta so-
vranazionali, cambia radicalmente il panorama”83.

Contemporaneamente si deve costatare che l’assetto e la
forza del diritto hanno subito una profonda trasformazione.
Mentre le solenni dichiarazioni di principio si sono moltiplicate
in maniera incalzante, si è verificato un processo di vanifica-
zione strisciante e insidioso del diritto di fuggire dall’annien-
tamento della propria persona e dalla miseria. I «fuggiaschi»
sono sempre criminalizzati: braccati quando attraversano i con-
fini, in ingresso, se non trovano, finora a migliaia, la morte
prima, e catturati e internati nell’uscire dal proprio Stato. Il di-
ritto di fuga è compresso indebitamente come atto illecito senza
alcun riconoscimento di causa esimente. 

3. diritti fondamentali della persona umana nel panorama
europeo.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, firmata dall’Italia, 4 nov.
1950, e ratificata con l. del 4.8.1955, n. 848, nell’art. 3 proibisce
la tortura, le pene e i trattamenti inumani o degradanti84. Nel
Prot. n. 4 1963 rafforza ulteriormente i diritti di chi voglia la-
sciare il proprio Paese e vieta le espulsioni collettive di stranieri.
Protegge in tal modo, riconoscendo diritti e libertà, quanti ven-
gono a trovarsi nell’ambito della giurisdizione del singolo Stato.

Il Trattato sull’Unione Europea, entrato in vigore 1 dicembre
2009, dopo aver proclamato il riconoscimento dei diritti fonda-
mentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
nella Carta dei diritti fondamentali (I-9), garantisce il diritto
d’asilo (II-78), vieta, ogni forma di discriminazione, fondata
“sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convin-
zioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali” (II-
8)85. Esso è basato sulla libertà di circolazione delle persone,
oltre che delle merci e dei capitali, e sulla libertà di stabilimento

nell’intero territorio dell’Unione( III-130 e 133).
Nella politica delle migrazioni si rinviene la raccomanda-

zione del principio di solidarietà e di equa ripartizione della re-
sponsabilità tra Stati membri e Stati e Unione, anche sul piano
finanziario, promuovendo coesione economica, sociale e terri-
toriale (III-220 e 268). Garantisce la protezione internazionale
e il rispetto del principio di non respingimento, in modo con-
forme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195186 e al
Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status di rifugiati
(III-266).

Nel 1985 gli Accordi di Schengen sono specificati ulterior-
mente dalla Convenzione di dublino e dai successivi Regola-
menti, finora terzo. È sancito l’obbligo del primo Paese, in cui
arriva il richiedente asilo, di accogliere, espletare le formalità
del riconoscimento con la memorizzazione delle impronte e la
registrazione, ed esaminare la richiesta del diritto di asilo87. La
Convenzione di dublino è oggetto di continua contestazione da
parte dei Governi italiani, perché basato su una logica emergen-
ziale, mentre il problema migrazione è da affrontare in modo
strutturale, con responsabilità e solidarietà di tutti i Paesi mem-
bri UE, superando il criterio di Paese di primo arrivo. «Chi
sbarca in Italia, sbarca in Europa». Regolare i flussi primari è
prioritario ed è l’esercizio più difficile. Non basta. Occorrerà
poi regolare i flussi secondari, cioè gli spostamenti intraeuropei
e l’accettazione da parte degli Stati membri. Comunque chiu-
dere i porti per fermare le migrazioni dall’Africa, specialmente
dall’Etiopia o dalla Nigeria, è una risposta tanto insufficiente
quanto le dichiarazioni bellicose di alti organi politici. “Bisogna
avere un progetto di lungo periodo, sul quale cercare di racco-
gliere il consenso dei nostri «partner» europei”88. Alzare i muri,
magari permettendo ad ogni cittadino di armarsi per autodifen-
dersi, è non dare una risposta che guardi avanti, è un giocare
tutto in difesa. Oltre lo Stato costituzionale, rifiutando l’auten-
tica accoglienza, è un fallimento.  

Il sistema di identificazione, Eurodac, istituito nel 2003, si è
perfezionato nel 2016 con ulteriori indicatori biometrici, come
il riconoscimento facciale, obbligatori già dall’età di sei anni,
per contrastare falsi minorenni.

Il 27 aprile del 1989 in Amburgo è stata siglata e ratificata in
Italia con la l. n. 147/89 la Convenzione internazionale sulla ri-
cerca e il salvataggio marittimo. Sono fissati due importanti ob-
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tervento della senatrice a vita Liliana Segre, che ha ricordato i rom chiusi
nei campi nazisti, come gli ebrei. Salvaguardate tutte le proporzioni, il
richiamo del vergognoso passato è ancora vivo in Europa… Le sempli-
ficazioni di sapore razzista umiliano il governo e l’Italia. Creano problemi,
invece di risolverli”.
86 da notare che la Convenzione di Ginevra del 1951 fu creata in Europa
per gli europei, per fronteggiare la crisi migratoria post-bellica.
87 E. RUSCONI, art. cit. pone interrogativi: “Ma dov’è il «sovrano» europeo
che ha la legittimità di decidere efficacemente e consensualmente? Non è
il Parlamento di Strasburgo, non è la Commissione dell’Unione, bensì il
Consiglio europeo degli Stati europei, che non riesce a modificare e ad
andare oltre il trattato di dublino. Il virtuale decisore sovrano è paralizzato,
impotente. Quello che non hanno potuto fare i contrasti sui problemi eco-
nomico-finanziari, lo sta ottenendo il dramma della migrazione”. Nel
commentare la vicenda della nave Aquarius con il suo carico umano da
salvare, in forza della sua esperienza di giudice CEdU, puntualizza V.
ZAGREBELSKy, Un’azione umanitaria che non significa solidarietà con
l’Italia, in La Stampa, 2018, 27: “L’Unione europea come tale - l’odiata
Bruxelles, con i suoi burocrati - ha ridotta competenza nella politica delle
migrazioni verso gli Stati membri. dai Trattati su cui l’Unione si fonda,
si trae che nella materia la sua possibile azione è regolata dal principio
della solidarietà, tra Stati membri e tra Stati e Unione. Scarsi sono gli
strumenti per imporre solidarietà quando questa è rifiutata. Sarebbe utile
all’Italia più Europa. Non meno”.
88 S. CASSESE, Chi rassicura e chi preoccupa: due facce dello stesso Go-
verno, in CorrSera, 15 giugno 2018, 32.

82 Z. BAUMAN, op, cit. 73.
83 V. ONIdA, Lo statuto costituzionale del non cittadino…4.
84 Sul ruolo di primo piano della Corte EdU nella costruzione dello spazio
di democrazia e libertà, in cui viviamo, cfr. A. dELLA BELLA, Il divieto (re-
lativamente) assoluto di trattamenti inumani e degradanti, in AA. VV. La
pena, ancora…785-786. La Corte, non solo verifica l’osservanza della
Convenzione da parte dei 47 Stati membri, ma, mediante un’interpretazione
evolutiva delle norme della Convenzione, desume quei livelli minimi co-
muni di tutela dei diritti fondamentali, normativi per i Paesi membri. E’una
progressiva espansione di garanzie individuali per 820 milioni di cittadini.
85 Sul recente rifiuto della sindaca di Roma a intitolare una via a Giorgio
Almirante, postilla lo storico G. CRAINZ, Via Almirante la ferita da
evitare, in la Repubblica, 15 giugno 2018, 33: “E anche dopo lo stop
della sindaca, nessun vero argine sembra ergersi a difesa di una memoria
nazionale che consideri ancora le leggi razziali la sua massima vergogna”.
Contro un recente tentativo ministeriale di discriminazione razziale rife-
risce V. ZAGREBELSKy, La politica delle provocazioni, in La Stampa, 19
giugno 2018, 23. L’ex giudice CEdU:” È recente (e preveggente) l’in-
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blighi: il soccorso in mare a chi sia in pericolo di vita e il suo tra-
sferimento in un luogo sicuro. Fa seguito all’art. 7 della Conven-
zione di Ginevra sullo status di rifugiati del 28 luglio 1951
nell’enunciare il principio di non respingimento. Principio che si
configura come l’eccezione che conferma la regola. Stabilisce che
chi chiede asilo non possa essere respinto in quei paesi dove “la
sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua
razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appar-
tenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.

È riconosciuto ormai il ruolo prevalente del diritto comuni-
tario e del diritto internazionale pattizio almeno sulla nostra le-
gislazione ordinaria, sebbene siano meritevoli di ricevere il
medesimo trattamento delle norme consuetudinarie, in virtù
degli artt. 11 e 117 Cost. La Corte costituzionale continua a dare
un’interpretazione restrittiva dell’art. 10 c. 1 Cost., escludendo
dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
quelle contenute nelle grandi convenzioni universali o regionali
sui diritti. Senza dubbio anche queste esprimono principi co-
muni del diritto internazionale. È da costatare che, se si sono
attuati progressi sul trattamento degli stranieri negli ultimi anni,
gli effetti determinanti sono dovuti più che al ruolo garantista
della Costituzione, al nuovo diritto internazionale dei diritti
umani, specialmente le convenzioni generali e particolari in ma-
teria di lavoro89.

Costituzionalismo
1. lungo cammino fino alla sentenza 6 luglio 2018 del Con-

siglio costituzionale francese.
L’evoluzione e l’arricchimento contenutistico delle Costitu-

zioni nei diversi Paesi fin dal ‘600 hanno compiuto un lungo
cammino a marce forzate90. La storia delle rivoluzioni non ha
risparmiato lotte sanguinose, per dare al costituzionalismo quel
significato originario ed essenziale: “l’essere un insieme di tec-
niche a tutela contro arbitri e ingiustizie, inizialmente di natura
politica e poi di natura sociale. Esso ha dimostrato di essere un
ideale capace di riassumere in sé lo sviluppo di un’epoca storica
che giunge fino a noi”91.

Per citare una sola rivoluzione per tutte è la Rivoluzione fran-
cese del 1789. Fu proclamata insieme con la libertà e l’ugua-
glianza la fraternità92. Il 6 luglio di questo 2018 il principio
fondamentale della fraternità è stato invocato dal Consiglio co-
stituzionale francese nel censurare la legge che puniva il cosid-
detto delitto di solidarietà verso i migranti, in occasione di
salvataggi da parte di persone private alla frontiera tra Francia
e Italia. Il dictum del Giudice delle leggi si è unito alla voce di
papa Francesco, che sostiene: “Va protetta la libertà di aiutare
gli altri per spirito umanitario, regolare o irregolare che sia il
loro soggiorno sul territorio nazionale”. Si è realizzato un felice
connubio tra doveri legali e doveri evangelici. L’etica rafforza
la legge. “Tutte le Costituzioni, nell’Europa di cui siamo parte,
sono figlie non solo della tradizione cristiana, ma anche e so-
prattutto della gloriosa affermazione di libertà, uguaglianza e,
appunto, fraternità che, a partire dalla Rivoluzione francese, ha
innervato la civiltà dell’Occidente europeo”93. Nella Carta ita-
liana il legislatore costituente non ha impiegato il termine fra-
ternità, però nell’articolo 2 la Repubblica non solo garantisce i

diritti inviolabili dell’uomo, richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà. “Contestato prima per la sua origine
cristiana e poi per il suo timbro maschile, si è preferito dissol-
verlo nel nome di una generica solidarietà”.

Nel Trattato di Lisbona i termini di libertà e uguaglianza sono
nominati una trentina di volte, invece quello di fraternità viene
ignorato. La fraternità in effetti non gode troppa simpatia,
“forse perché non si riferisce, come libertà e uguaglianza, al-
l’individuo, ma chiama in causa la relazione tra i singoli e tra i
popoli. Perché in quella parola che suona eccessivamente sen-
timentale per essere tradotta in pratica, vibra un’esigenza inaf-
ferrabile politicamente e irriducibile giuridicamente”94.

Fraternità e solidarietà sono valori non dissimili95. Essi pos-
sono apparire generici, ma rivelano tutta la loro novità inter-
pretativa e cogenza nei singoli casi, quando un Giudice, garante
dei fondamenti costituzionali, può annullare una legge del Par-
lamento, in virtù di quella Suprema Legge che lo stesso popolo
si è data a sua garanzia contro il consenso politico del momento.

2. antropologia giuridicocostituzionale.
L’universalismo costituzionale non è stato mai una vaga defi-

nizione formale, si fonda su particolari esperienze nazionali dal
valore ultra-nazionale e su esperienze universali dal valore anche
particolare. Infatti esso nasce e prende avvio dalle realtà costi-
tuzionali dei singoli Stati: Carte, sentenze, saggi dottrinali. La
storia, soprattutto contemporanea, è generosa nel segnalare i
contenuti dell’odierno universalismo costituzionale, iscritti nelle
Costituzioni e nei documenti della Cooperazione giuridica in-
ternazionale, vissuti nelle idealità e nelle lotte dei popoli: “La
vita e la sicurezza, la dignità degli esseri umani, l’eguaglianza e
la non discriminazione, il divieto di tortura e di trattamenti inu-
mani e degradanti, la protezione delle minoranze, i diritti di li-
bertà classici, i diritti civili, sociali e politici e culturali, la
riservatezza della vita privata individuale e familiare, la parte-
cipazione d’ogni individuo al governo del proprio Paese...”.
Contenuti che rendono angusti e travalicano i confini delle realtà
statali. Si fa strada, per quanto lunga ancora, un «diritto costitu-
zionale internazionale», nonostante la rinascente sovranità degli
Stati, anche in un’Europa, che ha subito solo nel ventesimo se-
colo due guerre mondiali originate dall’acceso nazionalismo96.

Con forte richiamo “all’inviolabilità e dignità della persona”,
nei primi giorni di agosto 2018, modificando con un rescriptum
il paragrafo 2267 del Catechismo della Chiesa cattolica, il ve-
scovo di Roma ha dichiarato «inammissibile» la pena di morte.
A questa il no papale è risoluto, sebbene il codice penale l’ha
prevista fino dal 1969. Gli ultimi papi si erano limitati a dissua-
derne l’applicazione. Papa Francesco ha dimostrato consapevo-
lezza che la dignità della persona rimane intatta, nonostante la
commissione di gravissimi reati, e ha impegnato la Chiesa a
combatterla nel mondo.
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94 R. ESPOSITO, Una nuova fraternità, in la Repubblica, 14 luglio 2018, 26.
95 La solidarietà come unica via per uscire dalla crisi «migratoria» la pro-
pone il sociologo ebreo, profugo polacco nell’ultima guerra, Z. BAUMAN,
Stranieri alle porte, Roma-Bari, Laterza 2016, di cui a riguardo un brano
significativo, Non distogliamo lo sguardo dalle sofferenze altrui. La soli-
darietà è l’unica via, in CorrSera, 9 luglio 2018, 35
96 Prendendo spunto dal confronto-dibattito filosofico nel 1929 tra il libe-
rale Ernst Cassirer e il filonazista Martin Heidegger, il germanista A. BO-
LAFFI, Così Weimar diventò il ring dei filosofi, in la Repubblica, 8 giugno,
2018, 38, s’interroga: “Non è infatti forse vero che oggi proprio come
allora i difensori dei valori della tradizione liberaldemocratica appaiono
costretti sulla difensiva dall’offensiva del populismo xenofobo e identitario
nel segno del sovranismo nazionalista propugnato da Steve Bannon. Siamo
dunque alla vigilia di un nuovo Tramonto dell’Occidente come quello
annunciato nel 1918 da Oswald Spengler?”.

89 Cfr. V. ONIdA, art. cit. 5.
90 G. ZAGREBELSKy, op. cit. 187-188, 266s, nello sviluppo storico delinea
alcune differenze nel campo delle costituzioni.
91 G. ZAGREBELSKy, op. cit. 99.
92 I valori di libertà e uguaglianza saranno trasfusi nel Code civil di
qualche anno dopo. Cfr. G. ALPA, Codice civile, Bologna, il Mulino,
2018, 91.
93 V. ZAGREBELSKy, Solidarietà e forza del diritto, in La Stampa, 9 lu-
glio 2018, 1.



Il diritto non è solo conoscenza. Costruendo figure sociali,
crea una vera e propria antropologia. Ogni grande operazione
giuridica, specialmente le Carte costituzionali, sottendono una
concezione dell’uomo, disegnano un modello di persona, ispi-
rato alla cultura del tempo. La natura umana è interpretata se-
condo la scala dei valori nel momento storico. Risulta “un gioco
sapiente di pieni e di vuoti, di selezione di ciò che poteva tro-
vare accoglienza nello spazio del diritto e quel che doveva re-
starne fuori, di ciò che poteva entrare in quello spazio con i suoi
connotati ‘naturali’ e quello che esigeva una metamorfosi resa
possibile proprio dall’artificio giuridico”97. È l’homo juridicus
nella sua duplice dimensione costitutiva, biologica e simbolica.
I diritti formalmente ritenuti naturali mediante il diritto sono
laicizzati. L’uomo diventa cittadino, una figura essenzialmente
artificiale, il cui perimetro è segnato solo dalla legge. È ciò che
compì nel 1789 la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cit-
tadino, con la solenne formula settecentesca: “gli uomini na-
scono liberi e uguali nei diritti”. Una pietra miliare della
modernità verso quella limitazione dello Stato sovrano e la fon-
dazione dei diritti pubblici soggettivi. Tale antropologia emersa
dalla rivoluzione, alcuni anni dopo, sarà modificata in modo ri-
levante dal Code civil, individualista e patrimonialista. Jean-
Etienne-Marie Portalis, il maggiore artefice della codificazione,
ne sintetizzerà i motivi: “Al cittadino appartiene la proprietà,
al sovrano l’impero”98. È una lampante manifestazione della
cittadinanza censitaria. Il proprietario tende a concentrare in sé
la cittadinanza. Nasce una nuova antropologia, che segna il
trionfo della borghesia e costituisce la trama dei rapporti sociali
tra i cittadini. A contrastarne il passo sarà una diversa antropo-
logia, fondata su principi e valori costituzionali ed espressa at-
traverso la costituzionalizzazione della persona. Non più il
soggetto astratto, vero connotato della modernità, ma la per-
sona, caratterizzata dalle condizioni materiali e immersa nelle
relazioni sociali, contro l’istituzionalizzazione delle discrimi-
nazioni e la prepotenza del mercato99.

Contemporaneamente con l’istituzionalizzazione in Costitu-
zione dei diritti della persona si compie un’altra operazione: il
passaggio dallo «Stato di diritto» allo «Stato costituzionale dei
diritti».

3. Stato sovrano: da Stato multiculturale a Stato pluralista.
Il positivismo giuridico concepisce il diritto come emanante

dallo Stato, titolare della sovranità e rivestito d’impero. Lo
Stato, nato dalla Costituzione, invece è uno Stato pluralista,
composto da molteplici soggetti sociali, mossi dai propri inte-
ressi, causa insieme di conflitti e accordi. La Costituzione crea
ordine e concordia sull’essenziale, assicura il rispetto del patto
generalizzato, dà vita a un sistema aperto conformemente alla
pluralità delle forze in esso operanti, costituisce un quadro di
ideali etici, che s’irradia in ogni angolo politico e sociale. Nasce
allora la democrazia, in cui le forze politiche e sociali libera-
mente competono per affermare i propri programmi e la propria
visione comunitaria. È garantita l’unità a partire dalla moltepli-
cità. Una convivenza dalle strutture coerenti, ragionevoli e pa-
cificatrici come valore preminente rispetto al potere è la
massima espressione della politica. “In una parola, l’obiettivo

del pluralismo come dottrina politica è l’inclusione e, per que-
sto, non è compatibile con le pretese di esclusività, chiunque
sia chi le avanza”100. I diversi, come tali riconosciuti, sono
“ugualmente degni e portatori di benefici nella dialettica sociale
e politica”. È proprio la negazione dell’alterità dell’altro a pro-
vocare politiche xenofobe del rifiuto e dell’odio. L’umanesimo
dei diritti e dei valori universali, conquista della civiltà europea,
rischia di diventare una marmellata dei buoni sentimenti, ritrova
il suo inveramento solo se si pone al servizio dei bisogni della
persona reale101.

“L’Europa dei nazionalismi è stata purtroppo un capitolo della
storia politica del vecchio continente, come l’altra Europa,
quella che ha dato vita a una rete sovrannazionale di diritti.
Anche oggi due Europe si contendono la vita pubblica e civile
del continente. L’una in passato ha prodotto campi di battaglia
e di sterminio; oggi, rinasce servendosi dell’arma dei confini eu-
ropei, per respingere chi viene da “fuori” o per discriminare chi
vive tra noi come extra-comunitario. L’altra ha avuto la lungi-
miranza di creare le condizioni di un mondo libero e aperto...”102.

Costituzione italiana.
La nostra Costituzione, approvata alla fine del regime fasci-

sta, è nata come “una costruzione autonoma ma all’interno di
un ordine globale di trattati… ha dato all’Italia un legittimo pas-
saporto a partecipare a pieno titolo alla comunità internazionale
che dal 1945, con l’istituzione delle Nazioni unite e poi con
l’inizio dei trattati che avrebbero dato il via all’Unione Europea,
si apprestava a trasformare radicalmente sia il vecchio ordine
internazionale fondato sugli Stati assoluti sia quello più recente,
e fallimentare, che aveva cercato di correggerlo con la «la so-
cietà delle nazioni»... 103”. 

La nostra Carta è stata dapprima un singolare esempio storico
di solidarietà e intesa comune da parte dei costituenti, quando
si provvede ai grandi interessi del Paese. Oggi essa non è rima-
sta un pregiato documento racchiuso in biblioteca, è una forza
ispiratrice e pervasiva della vita repubblicana. Promuove la sua
visione di «italiani» e di «cittadini». Proclama diritti, che, dalla
fine dei totalitarismi, non appartengono soltanto ai connazionali
e nemmeno alla maggioranza del Paese, ma sono in dotazione
ad ogni persona come tale. L’art. 3 infatti delinea un progetto
sociale, che presuppone l’inclusione mediante i diritti, innan-
zitutto quello del lavoro e i diritti sociali. “Un senso non mera-
mente procedurale e formale, ma sostanziale, di patriottismo,
all’insegna della giustizia distributiva”104.   

È da riconoscerne tuttavia insieme un limite storico quanto
al fenomeno della migrazione. In seguito alle ondate di emigra-
zione subito nel dopoguerra, non solo dal sud, considera esclu-
sivamente la libertà di emigrazione e sancisce la tutela del
lavoro italiano all’estero (art. 35 c. 4). È fuori della sua ottica
il problema dell’immigrazione, perché ancora inesistente. Af-
ferma però il diritto di asilo, di matrice politica e non econo-
mica (art. 10 c. 4) e fonda «lo “statuto costituzionale” degli
stranieri essenzialmente sul diritto internazionale»105 (art. 10 c.
2). Oggi lo sviluppo normativo, sotto l’urgente spinta delle on-
date immigratorie, ha riguardato ampiamente il diritto interna-
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100 G. ZAGREBELSKy, op. cit. 269.
101 Ricordando gli ottanta anni dalla pubblicazione de La nausea di J. P
Sartre, il problema della esistenza singolare, senza alcuna essenza universale
che la possa supportare e garantire, è evidenziato da M. RECALCATI, La
nostra Nausea dura da ottant’anni, in la Repubblica, 2 agosto 2018, 33.
102 N. URBINATI, Per l’Europa dei diritti, in la Repubblica, 8 agosto 2018, 32.
103 N. URBINATI, op. cit. 122-123.
104 G. PRETEROSSI, Patriottismo costituzionale e Stato-nazione per la sini-
stra, in il manifesto, 20 settembre 2018, 14.
105 V. ONIdA, Lo statuto costituzionale del non cittadino…, 2).

97 S. ROdOTA’, op. cit. 39-40.
98 Citazione da S. ROdOTA’, op. cit. 42.
99 P. GROSSI, op. cit. 47, evidenzia il concetto di persona nel dibattito dei
costituenti, previa relazione di G. La Pira: si riferisce “a una creatura re-
lazionale, a un soggetto socializzato perché ben pensato dentro alla storia;
una storia che non conosce le astrazioni di un inesistente paradiso terrestre
ma l’intreccio di rapporti di ogni persona con l’altro, con tutti gli altri, e
all’interno di molteplici formazioni sociali”.
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zionale e il legislatore ordinario italiano106.
Va ricordato che l’art. 10 c. 2, non solo tende a favorire lo

Stato italiano nella comunità internazionale. Secondo la volontà
del Costituente alle norme del diritto internazionale general-
mente riconosciute è garantito un adattamento automatico
nell’ordinamento interno. Anche il nuovo art. 117 c. 1, inserito
nella riforma del titolo V Cost., appresta meccanismi di garan-
zia simili nei confronti di trattati analoghi107.

1. principio della dignità come supernorma.
Se l’Ottocento è stato il secolo della libertà e il Novecento

quello dell’uguaglianza, il nuovo millennio conosce e realizza
il predominio della dignità per ogni persona in quanto tale, a
prescindere dalla etnia o dalla provenienza geografica108. La per-
sona è inseparabile dalla sua dignità. Nasce il nuovo statuto della
persona, è delineato il nuovo quadro dei diritti costituzionali. Si
evidenzia la scansione dei passaggi nell’antropologia giuridica:
dall’homo hierarchicus a quello aequalis, oggi all’homo dignus.
Il principio della dignità è l’innovazione più significativa nel co-
stituzionalismo dell’ultimo dopoguerra109. Non è un diritto fon-
damentale come gli altri. Essa non solo pone in relazione la
libertà con l’uguaglianza, principi fondativi già consolidati, li
integra. Anzi li assume in se stessa, li reinterpreta, evidenzian-
done la indivisibilità. Tali principi a loro volta conferiscono con-
cretezza alla dignità: maggiore pienezza di vita significa più
intensa dignità umana. Ne è prova la nostra Costituzione, appro-
vata il 22 dicembre 1947, che li mette in relazione: ora quando
proclama la uguaglianza per la pari dignità sociale nell’art. 3,
una nuova lettura, che superi la dialettica tra uguaglianza for-
male e sostanziale, poi nell’art. 36 afferma la sufficiente retri-
buzione del lavoratore “ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa”, infine nell’art. 41 vieta un even-
tuale contrasto dannoso tra l’iniziativa economica privata e la
dignità umana110. “La dignità in tal modo si configura come il
fondamento di ogni diritto umano, ma perde altresì la sua con-
genita astrattezza, ancorandosi alla storia dei concreti diritti co-

stituzionali (libertà, eguaglianza, lavoro) e ricoprendo un posto
centrale entro il sistema costituzionale complessivo”111. 

2. lavoro quale fondamento della partecipazione politica.
L’inizio della Carta, con l’art. 1, è dirompente: “l’Italia è una

repubblica fondata sul lavoro”. Essere lavoratore è diventato ti-
tolo d’inclusione. Il lavoro, e non più la proprietà o il tasso di
scolarizzazione, sancisce rispetto al costituzionalismo origina-
rio l’esito di un lungo processo storico di emancipazione poli-
tica. È quindi il diritto del lavoro a correggere il modello
antropologico dell’individualismo proprietario. “In quanto pre-
suppone l’uomo che lavora, e non semplicemente un proprieta-
rio di forza-lavoro che la offre sul mercato, il diritto del lavoro
instaura l’antropologia definitiva del diritto moderno, fissata
nell’art. 1 della Costituzione del 1947 che proclama essere il
nostro ordinamento «fondato sul lavoro»”112. È la tutela giuri-
dica della vita materiale della persona. Coloro che sono parti
attive nel concorrere “al progresso materiale o spirituale della
società” (art. 4 Cost.), di qualunque colore o provenienza geo-
grafica, hanno diritto alla partecipazione politica. Il mondo del
lavoro così accede alla vita politica e alle sue istituzioni. Vita
politica “non come fine a se stessa ma per la propria ascesa so-
ciale, cioè per partecipare alla cerchia dei diritti «dei tutti»”113.
Vita politica come realizzazione di politiche sociali estese al
benessere e alla protezione dei deboli. Se il lavoro conferisce
alla persona la sua dimensione sociale e politica, è la dignità a
caratterizzarne l’essenza costituzionale114. L’analisi dell’art. 1
infine non cessa di sprigionare tutta la sua carica innovativa:
nel designare l’identità politica del paese non si serve del ter-
mine «nazione», né allude a una identità predefinita. L’Italia in-
vece è rappresentata come “uno spazio giuridico, storico e
culturale abitato da persone che promettono a sé stesse essen-
zialmente due cose: responsabilità sociale e rispetto delle norme
comuni; persone che in quanto cittadini «lavorano» e non de-
vono avere un’identità nazionale predefinita. L’art. 1 proietta
la democrazia costituzionale «dal lavoratore al cittadino, dal
cittadino all’essere umano», rivelandosi un criterio inclusivo
ed elastico, luogo di nuovi diritti e di una soggettività che ri-
chiede uno sforzo immaginativo per riscrivere invece che az-
zerare lo Stato sociale...”115.

3. principio di non respingimento.
Nel 1948 l’art. 10 della Costituzione italiana, pur affermando, c.

2, che “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali”, nel succes-
sivo comma aggiunge: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
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111 G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari, Laterza,
2016, 168.
112 L. MENGONI, Diritto e valori…127. Sul lavoro, come base di ogni
società civile e politica, un’interpretazione diversa è riferita da P. POMBENI,
op. cit. 41: “I costituenti cattolici che promossero quella dizione (in verità
anche per sfuggire alla sua torsione classista cara alle sinistre) avevano in
mente una visione del lavoro redento: la possibilità che era data all’uomo,
unico fra gli animali, di essere «creatore» come imponeva la scintilla
divina inserita nella sua carne”.
113 G. ZAGREBELSKy, op. cit. 97.
114 A proposito dello sfruttamento della manodopera nella agricoltura nel
sud, coglie con urgenza il nesso tra dignità e lavoro lo scrittore R. SAVIANO,
Il mio sud, una storia di spazi pieni e spazi vuoti, in la Repubblica, 8
giugno 2018, 37: “dobbiamo farci garanti dei loro diritti come esseri
umani e lavoratori. La loro dignità è la nostra dignità. La loro vita è la no-
stra vita. Se non lo facciamo, il vuoto che lasciamo noi lo riempiono le
organizzazioni criminali che vendono allo Stato la loro capacità di domare,
con la violenza e la sopraffazione, ogni possibile e sacrosanta richiesta di
diritti e dignità”. 
115 N. URBINATI, Art. 1. Costituzione italiana, Roma, Carocci, 2017, 125-126.

106 due leggi costituzionali, n. 1/2000 e n. 1/2001, hanno concesso il voto
e la rappresentanza parlamentare agli italiani residenti all’estero. Si è così
valorizzata per essi una cittadinanza separata dall’effettivo insediamento
economico, sociale e politico nel paese. Invece la legge n. 94/92, pur mu-
tando sostanzialmente la disciplina dei modi d’acquisto della cittadinanza
a favore di quanti all’estero avessero sebbene un lontano legame di sangue
con cittadini italiani, rende più difficile l’acquisto per naturalizzazione da
parte degli stranieri residenti stabili. Il periodo di residenza è portato da
cinque a dieci anni. Per i nati sul suolo italiano da genitori stranieri è ri-
chiesto il soggiorno legale e ininterrotto per tutto il tempo decorrente fra
la nascita e la maggiore età. Cfr. E. COdINI, op. cit. 90ss.
107 Cfr. E. CANNIZZARO - A. CALIGIURI, Art. 10, in AA. VV. Commentario
alla Costituzione…247s.
108 S. ROdOTA’, Vivere la democrazia…143.
109 In una riflessione sulle due coordinate della pena, punizione e riabili-
tazione, nel sottolineare che la pena deve coinvolgere anche la dimensione
della «paideia», nel confronto tra antica cultura greca e quella antica bi-
blica, viene richiamato come elemento fondante il rispetto costante della
dignità della persona dal biblista G. RAVASI, Visitare e convertire i carcerati,
in Il Sole 24Ore, 10 giugno 2018, 30. Il breve saggio del cardinale è con-
tenuto all’interno della «Relazione annuale», presentata il 15 giugno 2018
al Parlamento, nella sede del Senato, da M. PALMA, Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
110 Un anno dopo, il 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite approva la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e ne integra
l’antica formula settecentesca, sopra citata, ribadendo che “tutti gli esseri
umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Farà eco l’8 maggio
1949 la Legge fondamentale tedesca con il preambolo: “La dignità umana
è intangibile”. Il 7 dicembre 2000 sarà proclamata la Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione Europea, che si fonda innanzitutto sul diritto uni-
versale ed indivisibile della dignità, la rinnovata ed eccellente immagine
costituzionale dell’Europa.



paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repub-
blica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. È ancora ribadire
da parte della Costituzione il dovere della Repubblica di creare una
rete di sostegno reciproco contro le violazioni dei diritti umani. “È
il mutuo soccorso. È per questa ragione che negare o indebolire il
diritto/dovere al salvataggio (in mare) corrisponde a erodere la
stessa identità umana e quel passaggio essenziale da individuo iso-
lato a comunità associata”116. La necessità della sicurezza con la di-
fesa dei confini e il respingimento dell’”invasione migranti” dà
l’arcaico potere allo Stato mediante l’ordine dei porti chiusi di dare
la morte o la vita con il soccorrere o il non soccorrere117.

4. concetto di Nazione.
Nella Carta costituzionale la menzione di Nazione ricorre fre-

quente, acquista aspetti identitari in stretto collegamento con prin-
cipi, valori e istituzioni essenziali, in opposizione a una concezione
etnica. Beni quali il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
costituiscono la Nazione, ex art. 9. Infatti i valori paesaggistici
nelle mille forme del territorio insieme con la cultura, la storia e le
tradizioni del popolo italiano appartengono alla vita della comu-
nità118. La Repubblica pertanto, intesa nella pluralità dei soggetti,
cioè quanti perseguono il loro integrale benessere, non solo i poteri
pubblici, rivestono il compito di tutelare tali beni.

Le limitazioni della sovranità, consentite dall’Italia, sono ordinate
ad assicurare «la pace e la giustizia fra le Nazioni», come recita l’ art.
11. Per la risoluzione dei conflitti sul piano della politica internazio-
nale, se il ricorso alla violenza delle armi costituisce estremo rimedio,
è soprattutto indicato il compito positivo della Repubblica: garantire
la giustizia e la pace mediante la promozione dei diritti e della stessa
dignità dei popoli119.

Il parlamentare rappresenta la Nazione, lo afferma l’art. 67. La sua
attività risponde a interessi politici generali e non a quelli personali o
particolari120.

Il concetto di Nazione è usato in senso analogo per indicare doveri
della medesima natura in capo al Presidente della Repubblica, desi-
gnato rappresentante dell’unità della Nazione (art. 87)121. Oppure
quando si prescrive che al servizio esclusivo della Nazione sono de-

stinati i pubblici impiegati (art. 97).  
All’interno poi della Nazione vi sono enti pubblici (art. 117 lett.

g). Essa si fonda su un territorio (lett. m). Territorio, pur circoscritto
da confini (lett. q), è circolabile interamente e liberamente dalle per-
sone, dai lavoratori e dalle cose (art. 120 c.1).

Diritto al cibo
1. cosiddetti «migranti economici» e documenti giuridici inter-

nazionali.
Riconoscere tale diritto come diritto fondamentale della persona

non è indifferente alla trattazione e al riconoscimento del diritto a
migrare. I cosiddetti «migranti economici» sono quelli respinti in
alcuni Stati europei di primo acchito, senza la minima considera-
zione dell’economia del luogo di origine. Eppure il diritto al cibo,
la food security, comporta accesso ad un cibo non solo sufficiente,
ma anche sano, capace di soddisfare i bisogni e le preferenze ali-
mentari adatte per una vita sana e attiva122.

Fin dal 1948 la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
dell’ONU e in seguito fino ad oggi venti costituzioni, tra cui quelle
del Brasile, India e Sudafrica, hanno incluso il diritto al cibo nella
sua larga estensione tra i diritti fondamentali della persona. docu-
menti giuridici che producono rilevanti effetti nella lotta alla fame
nel mondo. La costituzionalizzazione universale di questo diritto si
inserisce pienamente nel processo di costituzionalizzazione della per-
sona, che ha contrassegnato nell’epoca postbellica uno degli sviluppi
più significativi dei sistemi giuridici.

I documenti giuridici internazionali, pur nel mutare delle formule,
specificano significato e ampiezza del diritto al cibo. Fin dal 1948 la
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 25, lo colloca nel
contesto familiare come diritto del soggetto “ad un tenore di vita suf-
ficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia
con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione,
alle cure mediche e ai servizi sociali”.

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966,
inserisce il “diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla
fame” nell’ampio orizzonte della politica agricola mondiale123. Per
soddisfare questo diritto occorre considerare i metodi di produzione,
di conservazione e di distribuzione delle risorse alimentari mondiali.
Sussiste stretta interdipendenza tra la libertà dalla fame e le strategie
agricole del pianeta.

Trenta anni dopo un altro documento solenne, la dichiarazione
sulla sicurezza alimentare mondiale, approvata in Roma 1996. Si in-
siste specificando ulteriormente “il diritto di ogni persona ad avere
accesso ad alimenti sani e nutrienti, in accordo con il diritto ad una
alimentazione appropriata e con il diritto fondamentale di ogni essere
umano a non soffrire la fame”.

La lista dei documenti internazionali non è terminata e sarebbe su-
perfluo menzionarne altri, come le direttive sul diritto al cibo da parte
della FAO, 2006, che suggerisce schemi di leggi quadro e modalità
tecniche di attuazione.

2. diritto al cibo quale diritto fondamentale anche sociale.
È necessario invece sottolineare alcuni punti, ormai chiari alla

693 694LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)

122 Complementare diventa il movimento Slow Food, ossia il piacere del
cibo e della convivialità, dando dignità ed economia ad ogni territorio,
con un senso di responsabilità nei confronti del patrimonio alimentare.
Secondo C. PETRINI, Slow Food. Le ragioni del gusto, Roma-Bari, Laterza,
2001,114, 63, il movimento è “la spina dorsale di un’associazione che fa
del lavoro, dell’informazione e dello spirito internazionale le sue linee
guida”. Esprime “una ideologia democratica, promuovendo una cultura
associativa rispettosa della diversità, tollerante verso le contraddizioni,
attiva nel valorizzare le culture locali e nel promuovere i consumi di un
piccolo territorio”.
123 È chiara l’ispirazione del titolo di C. PETRINI, Cibo e libertà, Firenze,
Giunti, 2013.

116 L, MANCONI, Omissione di soccorso, potere di dare la morte, in il ma-
nifesto, 17 luglio 2018, 3.
117 Lunedì 30 luglio 2018, h. 15,00, la nave Asso Ventotto battente bandiera
italiana, dopo aver salvato, in acque internazionali, 101 persone in fuga dalla
Libia, le consegna alla guardia costiera libica, con molta probabilità in
seguito a un ordine del nostro Centro Nazionale di Coordinamento del soc-
corso marittimo (Mrcc). “Non è stato rispettato il divieto di respingimento,
nonché di respingimento collettivo, verso un Paese dove le persone sono a
rischio (una certezza) di trattamenti disumani e degradanti, di vere e proprie
torture”. Così commenta F. MIRAGLIA, Asso Ventotto, il crimine di respingere
101 persone all’inferno, in il manifesto, 1 agosto 2018, 15. È la violazione
dell’art. 4 del Quarto Protocollo aggiuntivo CEdU e degli artt. 3 e 33 della
Convenzione di Ginevra. Già nel 2012, sentenza 23 febbr., la Corte Europea
dei diritti umani condannò l’Italia per il respingimento nel caso Hirsi.  
118 Cfr. M. CECCHETTI, Art. 9, in AA, VV, Commentario alla Costituzione,
vol. Torino, UTET, 2006, 235.
119 Cfr. M. CARTABIA e L. CHEPPI, Art. 11, in AA, VV, Commentario alla
Costituzione…277.
120 Cfr. L. CIAURRO, Art. 67, in AA, VV, Commentario alla Costituzione…
1290.
121 Il Presidente della Repubblica, se per principio è posto al di sopra dei
partiti e dei loro giochi, nella storia delle elezioni repubblicane la sua no-
mina è esplicitamente espressione di una maggioranza politica, tolte poche
eccezioni, raggiunta faticosamente, dopo molte votazioni. Mai l’unanimità
dei voti finora si è realizzata. La prassi poi dell’attività presidenziale, sul-
l’esempio del primo presidente Enrico de Nicola, è stata costantemente
ispirata a un assoluto garantismo dei diritti delle parti in gioco nel regime
parlamentare e all’irreprensibile osservanza delle forme procedurali. Cfr.
G. GALASSO, Il presidente e la storia della Repubblica, in AA. VV. I Pre-
sidenti della Repubblica, Bologna, il Mulino, 2018, 10-11.
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etica mondiale. Il diritto al cibo non è solo liberazione dalla fame,
ma si presenta nei suoi molteplici aspetti umani, investendo la esi-
stenza della persona nella sua totalità. Costituisce un diritto fonda-
mentale anche sociale e come tale rilevante nelle relazioni politiche,
da coinvolgere ogni Stato, a cui si chiede accoglienza. Impone il ri-
spetto della solidarietà a persone e a paesi e diviene diritto alla cit-
tadinanza. Non riguarda solo i poveri del terzo mondo, ha carattere
universale nell’accesso ai beni della vita ed è incluso in quel «costi-
tuzionalismo dei bisogni», che considera le persone e i loro diritti
nella loro concretezza124. Infine sono chiamati in causa i poteri pub-
blici con le loro responsabilità nel modo in cui le risorse sono pro-
dotte e distribuite sull’intero pianeta, con l’obbligo d’informare i
consumatori125. Lo richiamano con urgenza il cambiamento clima-
tico e l’importanza dello sviluppo sostenibile. La tutela della salute
e la tutela dell’ambiente formano ormai un connubio indissolubile
nelle strategie per il riconoscimento del diritto al cibo. Rimanere pri-
gionieri della fame e della paura significa cancellare le condizioni
basilari del processo democratico e preparare il terreno di coltura
per conflitti e guerra. La prospettiva invece del “costituzionalismo
dei diritti si converte in una vera e propria cosmogonia, nella quale
si radicano più profondamente diritti collettivi e diritti pubblici”126.
Un passaggio culturale e politico che segna l’abbandono dell’antro-
pologia del soggetto proprietario per adottare quella della solidarietà
nella equa spartizione e fruizione dei beni comuni, del Common-
pool Resource, il patrimonio comune, come l’acqua, il mare, la terra,
le foreste, realizzabile solo in una dimensione costituzionale127. dove
si amplia sempre di più lo spazio per la dignità della persona.

“È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a ri-
schio fame in Etiopia, Somalia, Sud Sudan, nord del Kenya e
attorno al Lago Ciad, la peggiore crisi alimentare degli ultimi
cinquanta anni secondo l’Onu”128.

3. art. 10 Cost.: diritto di asilo e fuga dalla fame.
Chi chiede asilo è perché sente la propria vita in pericolo. Il

pericolo della vita può riguardare situazioni estreme più di-
verse, dalla persecuzione per motivi politici a condizioni di vita
stentorie fino alla carestia.

Nell’Assemblea costituente, se i comunisti intendevano l’asilo
politico riservato ai perseguitati politici, i cattolici riuscirono a far
approvare una formula più ampia, meno circoscritta. Pertanto ne
gode lo straniero, qualora in patria gli venga impedito «l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana». Sarebbe una lettura riduttiva interpretare tali libertà uni-
camente quali libertà politiche. “Le libertà elencate nella Costitu-
zione italiana sono ben più ampie delle libertà politiche, giacché
comprendono l’arco dei diritti sociali: libertà «nello» Stato, anziché
«dallo» Stato. E in ogni caso la prima libertà è quella di togliersi
la fame, come disse un ex presidente della Consulta (Francesco
Casavola) nel 1994. Infine la democrazia in sé, con i suoi riti, con
le sue procedure, è il primo antidoto contro la miseria”129. La con-
clusione è chiara: il diritto di asilo spetta a chiunque resti privo
delle «libertà democratiche», inclusi i migranti economici.

Globalizzazione
1. sovranità deterritorializzata
Verso la fine del primo decennio del XXI secolo la globalizzazione,

favorita dalle teletecnologie, fa emergere tutti i limiti di una politica
ristretta nei confini nazionali130. Amplia le dimensioni spaziali non
solo dei fenomeni sociali e ambientali, quali produzione, finanza,
cambiamento di clima, epidemie, ma anche dello stesso territori131.
Un’unica dinamica d’interdipendenze segna il destino degli abitanti
sul pianeta. Le reti telematiche oltrepassano le frontiere, superano i
vincoli spaziali, “sono gli strumenti che ormai nutrono la nuova forma
della cittadinanza, la cittadinanza digitale”132. La sovranità si deterri-
torializza. Sorgono altri protagonisti: istituzioni internazionali, orga-
nizzazioni umanitarie, dall’Unione Europea al Fondo monetario
internazionale, alla Banca mondiale. Il potere diventa multiforme,
nuove forme politiche si delineano all’orizzonte133. Né da dimenti-
care, per effetto della diffusione della globalizzazione stessa, fin dagli
anni Ottanta la maggiore influenza delle organizzazioni non gover-
native, ora note come ONG, nel fornire un sostegno cruciale ai diritti
umani negli ultimi decenni. In moltissimi Paesi “hanno esercitato
maggiori pressioni sui governi trasgressori e hanno fatto di più per
alleviare la fame, le malattie e il trattamento degradante dei dissidenti
e delle minoranze delle stesse Nazioni Unite, ma quasi tutte hanno
basato i loro programmi sui diritti enunciati nell’una e nell’altra parte
della dichiarazione universale”134.

Nelle nuove contraddizioni, tra il mondo di un benessere che si ar-
resta e quello di una disperazione che avanza, la critica alla globaliz-
zazione, che nella fase attuale riscopre confini per merci e persone,
non si effettua con i dazi, ma con le frontiere aperte sempre e dovun-
que135. La cittadinanza è fatta di diritti e doveri. L’immigrazione è
sempre stata usata dai capitalisti per indebolire il potere contrattuale
dei lavoratori136. Gli anticorpi sono una salda democrazia e uno Stato
sociale inclusivo, un potere diffuso, “la revoca, con voto popolare, di
quanti disonorino il seggio in Parlamento guadagnato grazie al voto
popolare. Un referendum sulle persone, anziché sulle leggi”137. Un
modo di governare che stimoli il controllo quotidiano dei governati.
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130 L’economista M. dEAGLIO, Siamo entrati nel mondo post-globale, in
La Stampa, 1 giugno 2018, 33, ritiene che la globalizzazione sia stata
seppellita dall’”imposizione” a partire dalla mezzanotte, di dazi sulle im-
portazioni di acciaio (25 per cento) e alluminio (15 per cento) provenienti
dall’Unione europea e dalla Cina, dal Canada e dal Messico, in spregio
agli accordi sul libero commercio, garantiti dalla Wto, che, a questo punto,
non ha più ragion d’essere”.
131 Cfr. A. RyAN, Storia del pensiero politico…692-693. P. POMBENI, op.
cit. 115-116.
132 M. AINIS, Eravamo persone ora siamo solo dati, in la Repubblica, 13
giugno 2018, 39. Il costituzionalista, dopo aver analizzato l’influsso delle
reti, da Google a LexisNexis, nel mercificare la nostra personalità fino a
renderla informant, lamenta tuttora l’inesistenza della Magna Carta digi-
tale, invocata dal sociologo Anthony Giddens tempo fa.
133 Cfr. C. BORdONI, Uguaglianza… 71.
134 L. HUNT, op. cit. 170.
135 Cfr. C. COTTARELLI, I sette peccati capitali dell’economia italiana, Mi-
lano, Feltrinelli, 2018, 118. L’economista non include l’immigrazione tra
i peccati capitali, anzi incoraggia “un ordinato e graduale afflusso d’immi-
grati”. L’integrazione giova non solo al Pil, ma anche alla stessa cultura
italiana. A. CARRA, L’Italia vittima predestinata di una crisi epocale, in il
manifesto, 17 giugno 2018, 6, s’ interroga: “Confine o ponte, vittima pre-
destinata di una crisi epocale o, al contrario, laboratorio dell’unico futuro
possibile, quello di un Mediterraneo culla di una nuova civiltà?”
136 Cfr. F. RAMPINI, Le battaglie regalate a Trump, in la Repubblica, 2
giugno 2018, 34. L’economista M. dEAGLIO, Siamo entrati nel mondo post-
globale… 33, commentando l’imposizione della Casa Bianca di dazi sulle
importazioni di acciaio e alluminio dalla UE e dalla Cina, dal Canada e dal
Messico, in spregio agli accordi sul libero commercio, garantiti dalla Wto,
pronostica conseguenze molto pesanti sull’economia mondiale e condivide
l’invito di Angela Merkel: “L’Europa prenda il suo destino nelle sue mani”.
137 È la proposta del costituzionalista M. AINIS, Il ministero dell’ossimoro,
in la Repubblica, 18 giugno 2018, 40.

124 S. ROdOTA’, op. cit. 78.
125 Sul tema delle etichette dei prodotti alimentari e della trasparenza delle
informazioni circa l’origine delle materie prime cfr. M. GABANELLI, La
battaglia delle etichette, in CorrSera, 25 giugno 2018, 20.
126 S. ROdOTA’, op. cit. 130.
127 Il Common-pool Resource è al centro della modernità e come questione
alle origini della Rivoluzione Industriale. Cfr. C. BORdONI, op. cit. 20s.
128 È l’appello ai giornalisti italiani da un giornalista italiano, profondo
conoscitore dell’Africa, A. ZANOTELLI, Rompiamo il silenzio sull’Africa,
in il manifesto, 8 luglio 2018, 8.
129 M. AINIS, Lo strabismo sui migranti, in la Repubblica, 24 luglio 2018,
34. Rispetto alla nozione di asilo, riferito dal Gaio (Institutiones, 1, 53),
come fenomeno che interessa tutta l’antichità, la Costituzione ne ha am-
pliato di molto l’orizzonte.



2. affermazione dei beni comuni della terra.
In Europa il disagio sociale è il fattore principale nel generare

il nazionalismo. “L’irrisione dei valori di solidarietà e condivi-
sione, addirittura la messa in stato d’accusa della solidarietà
come colpa o reato… serve solo a giustificare la vessazione dei
più poveri tra i poveri, non certo a contrastare i più ricchi tra i
ricchi”138. È falsa l’illusione del «neo-sovranismo», nato sulla
scia dei processi d’immigrazione e globalizzazione, che ripri-
stinando i confini si torni a godere dello Stato sociale di un
tempo con le sue garanzie e i diritti sociali.

La migrazione stimola ad acuire lo sguardo, spinge oltre la so-
vranità del singolo Stato, mette in crisi ciò che è stabilito come nor-
mativo. Pone pressante la domanda sulla legittimità degli Stati di
impedire o limitare arbitrariamente l’ingresso sul proprio territorio
o concedere l’acquisizione della cittadinanza, fondata su una tran-
sazione economica (donazioni, obbligazioni di Stato, beni immo-
biliari, investimenti di capitali). È la «naturalizzazione aurea»139.
La migrazione impone di rivedere i fondamenti secolari della citta-
dinanza, ormai segnata dal carattere globale, minaccia la stabilità
dei pilastri consolidati dello Stato e della sua sovranità. Lotta contro
le durezze di una politica, che non si stanca di innalzare muri.
Spinge verso una democrazia di prossimità. Inaugura il «costitu-
zionalismo dei bisogni», in forza dell’affermazione dei beni comuni
della terra. Verso quella “parte mobile dell’umanità», sospesa tra
la violenza dello sradicamento e quella della repressione. È solo
una parte della popolazione mondiale (una piccola parte del resto),
ma altamente rappresentativa, perché la sua condizione concentra
gli effetti di tutte le ineguaglianze del mondo attuale e perché è por-
tatrice di quello che Jacques Rancière ha chiamato la «parte senza
parte», cioè la mancanza di diritti che bisogna colmare perché ci
sia finalmente eguaglianza nell’umanità”140.

È la logica non proprietaria che supera “il mondo dei beni, ci ri-
porta alla persona nella sua integralità e all’insieme dei suoi diritti
fondamentali. È la storica categoria della cittadinanza ad essere
messa in discussione. Quando i diritti di cittadinanza divengono
quelli che accompagnano la persona quale che sia il luogo in cui
si trova, l’individuazione di questo spazio infinito, di questo nuovo
common, porta con sé uno stare nel mondo che certamente sfida
la cittadinanza oppositiva, nazionale, puramente identitaria”141.

Passaporto
1. strumento di controllo e di sicurezza.
È il documento legato alla nascita dello Stato moderno e stru-

mento di sicurezza determinante ai fini del controllo della popola-
zione interna e dell’amministrazione del potere. In Francia nello
Stato di polizia e in seguito nel periodo della rivoluzione francese
fine ‘700 il passaporto è prima abolito poi reintrodotto per control-
lare il passaggio degli stranieri, specie nemici, e per certificare l’iden-
tità del cittadino142. Oggi, dopo l’11 settembre 2001 negli USA e
l’incremento degli atti terroristici non solo in Europa, non costituisce

grave problema per il turista o lo studente, forniti di passaporto di-
gitale con l’identificazione biometrica, ma enorme difficoltà per il
migrante, in particolare proveniente da paesi di lingua araba143.

Il diritto di entrare o rientrare, di restare o stabilirsi sul territorio
dello Stato liberamente alla ricerca di lavoro o di migliore qualità
di vita oppure di sopravvivenza è riconosciuto dall’art. 16 Cost. e
dall’art. 3 Prot n. 4 CEdU, a cui si aggiunto l’art. 120 Cost. con
il divieto alle Regioni di porre ostacoli alla libertà di movimento
in tutto il territorio internazionale. La libertà di circolazione è un
diritto fondamentale, insito nella libertà della persona. Tale libertà
per cittadini e stranieri legalmente residenti è sancita dal nuovo
diritto internazionale dei diritti umani. La limitazione e il controllo
di questo diritto è operata mediante l’istituzione di «passaporti in-
terni». di conseguenza chiudere i poveri entro barriere legali e
vincoli normativi non li aiuta a sfuggire alla povertà144.

2. all’origine del reato di clandestinità.
Il passaporto, una contingenza burocratica, assurge così “a pro-

prietà costitutiva e dominante di un essere umano”145. Un pas-
saggio dettato da una logica di Stato è all’origine del reato di
clandestinità. Il clandestino, introducendosi di nascosto (clan)
nello Stato, definito da un’esistenza dissimulata, diviene minac-
cia per l’identità nazionale dei cittadini. Essere privato di passa-
porto, quale tecnica d’identificazione, si diventa «irregolare» e
passibile di trattenimento in centri di detenzione temporanea, in
attesa di espulsione forzata. Verso la mobilità al timore per at-
tentati terroristici si aggiunge, nel culto per la nazione, la paura
della mescolanza e della contaminazione. È il neorazzismo di
«ognuno a casa propria». Sono chiari segni i respingimenti in
mare e i rimpatri in massa, con scarse garanzie giurisdizionali.
Imperversa l’intolleranza della immigrazione. Aleggiano i vecchi
fantasmi del sangue e del suolo146.

Antidoto al neorazzismo
1. ricerca di un diverso paradigma statuale 
Può salvare dall’antico virus del razzismo solo un modo nuovo di

guardare i diritti della persona e la politica dello Stato costituzionale,
alla ricerca di un diverso paradigma statuale, per fondare su solide
basi l’etica della accoglienza e riscoprire il valore della ospitalità in-
sita nella morale ebraico-cristiana. Sarebbe una benefica onda d’urto
a investire lo Stato, la sovranità, la nazione e, non da ultimo, la cit-
tadinanza. “Il nazionalismo travolge il principio di legalità, ma in-
crina anche il concetto di umanità. Perché sembra possa essere
umano solo chi è cittadino”147. La patria, sì cara ai nazionalisti, allora
si dilaterebbe all’universo. Lo Stato moderno si estinguerebbe, la
nazione, entità prepolitica, in quanto considerata omogeneità etnica
e culturale si rivelerebbe una finzione.
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138 M. REVELLI, Vincere la sfida della disumanità, in il manifesto, 17
giugno 2018, 6.
139 P. MINdUS e PRATS, La cittadinanza «a pagamento» nell’Unione euro-
pea, in Quad. cost. n. 1/2018, 246s.
140 E. BALIBAR, Per un diritto internazionale dell’ospitalità, in il manifesto,
12 agosto 2018, 5.
141 S. ROdOTA’, Vivere la democrazia… 119. All’interno dello Stato nella
partecipazione politica cambia la stessa natura del voto, sì da diventare
liquido “Voto di identità, di proposta, di protesta e di disagio: si alternano
e si susseguono, senza soluzione di continuità”. Così nell’analizzare i ri-
sultati delle ultime votazioni in Italia I. dIAMANTI, Il voto liquido, in la
Repubblica, 12 giugno 2018, 40.
142 Cfr. M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, Milano, Feltrinelli,
2005, 236s. Alcuni cenni circa l’origine storica del passaporto, già dal-
l’editto del re longobardo Rachi, emesso nel 746 d. C., sull’obbligo del-

l’autorizzazione scritta a lasciare il regno, al salvacondotto, attestante
identità e garante di protezione, fino a diventare strumento nel Terzo
Reich mirante alla «protezione del sangue tedesco», in d. dI CESARE,
Stranieri residenti… 217s. L’autrice definisce il passaporto «Un documento
paradossale».
143 Sui percorsi dell’identità e dell’identificazione con l’avvento delle tec-
nologie elettroniche cfr. S. ROdOTA’, op. cit. cap. Quattro paradigmi per
l’identità, 20s.
144 Secondo l’economista premio Nobel per la pace M. yUNUS, Un mondo
a tre zeri, Torino, Feltrinelli, 2018, 218-219, rendere più difficili i viaggi
internazionali significa “cancellare una delle poche fonti di speranza di
cui godono le persone svantaggiate”.
145 d. dI CESARE, Crimini contro l’ospitalità… 11.
146 dall’8 febbraio al 2 marzo 2018 Amnesty International ha istituito un
osservatorio sui discorsi d’odio in campagna elettorale. Su 787 segnalazioni
tema centrale “è stato il fenomeno migratorio: il 91% delle dichiarazioni,
infatti, ha avuto per bersaglio migranti e immigrati. Il 10% delle segnala-
zioni ha riguardato la questione della sicurezza e il 7% il tema dell’acco-
glienza con toni di emergenza”. In confronti, n.5/18, 38.
147 d. dI CESARE, Crimini contro l’ospitalità…31.
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2. cittadini del mondo
L’identità, ossia la dignità, la sostanza di ciò che siamo, infatti

non solo è sempre in movimento, in un’epoca tumultuosa, ma è
anche sempre plurale in una ininterrotta relazione con gli altri. Il
loro sguardo concorre sempre a definire l’identità della persona.
Anzi la questione della identità diventa il tema chiave della libera
costruzione della personalità. Il motto «cittadini del mondo», affer-
mato la prima volta dal cinico diogene di Sinope, non più un’aspi-
razione vaga, acquisterebbe la sua originalità e carica rivoluzionaria
e immetterebbe nuova energia nel movimento del «diritto cosmo-
politico», sviluppatosi dal secolo dei Lumi attraverso Kant, rilan-
ciato nel Novecento dal giurista Hans Kelsen e analizzato nelle sue
ambiguità da Hannah Arendt148. Si configurerebbe una comunità
retta dalla partecipazione dei cittadini che esercitano i loro diritti.

La cittadinanza europea, istituita dal Trattato di Maastrict 1992, art.
9, è una preziosa esperienza che supera la cittadinanza esclusiva o na-
zionale ed è radicata nella democrazia. Come cittadinanza ultrasta-
tuale, svincolata dalla nazione, sebbene in un’area geografica limitata,
è destinata a dischiudere nuove prospettive e conseguire risultati più
efficaci149. Se lo sguardo si rivolge alla migrazione e al diritto interna-
zionale, la politica dei diritti non si può concepire legata al presupposto
del luogo. Occorre andare «al di là della cittadinanza»150, affermare la
libertà di circolazione, nonostante la consapevolezza che non è uguale
per tutti. “Un cittadino europeo può andare liberamente in 162 paesi
del mondo senza che gli chiedano il visto. Un afgano invece può en-
trare solo in 30 paesi (mentre 168, all’inverso, pretendono un visto,
che peraltro non hanno nessuna intenzione di concedergli), un iracheno
in 33, un pakistano in 34, un siriano in 37. E di solito non sono i paesi
in cui desidererebbero andare”151.

Conclusione.
L’eredità degli illuministi, mediante il principio della riserva

di legge, ha frenato gli arbitri del potere giudiziario e del potere
esecutivo e ha offerto garanzie a ogni persona contro l’inguari-
bile atrocità del diritto penale. Ha pure contribuito a bandire
l’esecuzione capitale e le atrocità della tortura che la precedeva.
Oggi quei supplizi sono il ricordo di un triste passato. In alter-
nativa nel diritto penale moderno si è affermata la pena deten-
tiva: democraticamente egualitaria, frazionabile e misurabile152.
Tuttora però il carcere o una equivalente forma di detenzione,
che ledano la libertà e la dignità dell’uomo, sono la pena per
eccellenza del diritto penale, applicata anche in via preventiva
nei centri di detenzione a quanti immigrati sul suolo italiano,
in attesa, con tempi lunghi, di essere esaminati sulle loro moti-
vazioni di rifugiati o profughi, sul modello del pre-screening.

Urge ridisegnare i confini del diritto penale, che in nome della si-
curezza, mediante la sanzione detentiva, annienta i principi liberali
della libertà. di fronte a un fenomeno epocale di massa, con milioni
di immigrati, profughi, rifugiati, non si può rispondere con una triade
dalla crudeltà inaudita: trattenimento, internamento, espulsione. Oc-
corre una conversione etica della politica, un altro diritto internazio-

nale, una diversa giurisdizione delle frontiere, un nuovo impegno
umanitario che oltrepassi l’ideologia degli Stati-nazione, sorta nel-
l’età moderna. da qui «va ripensato l’umano dei diritti umani»153.
Una democrazia, privata dei diritti, è senza valore. Consapevoli che
spinte incontrollate e disinformate verso paure e bisogni di prote-
zione producono un senso di umanità meno limpido di quanto sa-
rebbe desiderabile, soprattutto meno coerente con il modello di
civiltà, delineato dall’insieme dei principi del nostro ordinamento.

“Non sappiamo se, in futuro, il multiculturalismo si trasformerà
in pluralismo, cioè in una forma attenuata di concorrenza tra forze
diverse compatibile con il contesto di convivenza comune garantito
dalla costituzione come patrimonio di tutti. E non sappiamo se il
pluralismo reggerà all’urto. Non lo sappiamo, ma sappiamo che, se
ciò non avverrà, il progetto di «regolarità costituzionale» à la Kel-
sen avrà a che fare con la rinascita delle dottrine delle «emergenze
costituzionali» à la Schmitt. Le stesse strutture normative giuridiche
costituzionali saranno messe sotto pressione e la legge verrà piegata
allo scopo di trasformare l’arbitrio in diritto”154. La tendenza del
populismo storicamente è chiara: accentra e non diversifica, con-
centra e non pluralizza. A danno della rappresentanza democratica.

L’Europa non può sfuggire alla sua responsabilità di gestire
la frontiera europea determinata dagli Accordi di Schengen. La
frontiera mediterranea, come quella balcanica, con l’ingresso
dei Paesi dell’est nella Ue, è frontiera europea, non nazionale
del singolo Stato. Nella politica, nel suo alto significato, di con-
temperanza tra controllo e umana pietas, sostenibilità e interessi
reciproci. Un fiume, se trova bloccato un alveo, se ne apre un
altro. Allora quale migliore soluzione che “un sistema di chiuse
regolamentate che occasionali inondazioni”155?

“L’apparato dei diritti umani, con i suoi organismi internazio-
nali, tribunali internazionali e convenzioni internazionali, può ri-
spondere con una lentezza esasperante o continuare a rivelarsi
incapace di conseguire i suoi obiettivi fondamentali, ma non esiste
una struttura migliore per affrontare queste problematiche”156. Esi-
ste tuttora una contrapposizione tra lo statuto costituzionale del
cittadino e lo statuto costituzionale del non cittadino. Si aprirà un
nuovo orizzonte per il villaggio globale solo un costituzionalismo
universale, fondato sul valore della dignità umana e nell’afferma-
zione dei diritti inviolabili della persona.

VINCENZO PUGLIESE

La rivendicata autonomia della giurisprudenza
in tema di responsabilità medica*

È ricorrente l’idea che ogni sentenza o legge risolva la crisi tra in-
certezza della responsabilità medica e  “medicina difensiva”. 

da anni è così. Ma non é affatto cosi, se ogni anno compare qual-
che novità, giudiziaria o legislativa. 

Ricordo il discorso del presidente Carbone all’ Università di Na-
poli anni addietro, in cui esaltava la “Franzese” come precedente ri-
solutivo della questione. Nulla di così poco convincente; e non
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148 ARENdT H. Humanitas Mundi. Scritti su Karl Jaspers,Milano-Udine, Mi-
mesis, 2015, pp. 69-84. Cfr. d. ZOLO, Cosmopolis. La prospettiva del governo
mondiale, Milano, Feltrinelli, 2002; d. ARCHIBUGI, Cittadini del mondo. Verso
una democrazia cosmopolitica, Milano, il Saggiatore, 2009.
149 dI CESARE d. Stranieri residenti…243-244, si chiede “Quando l’Europa è
annegata…” Risponde: “Non è possibile indicare una data certa. È stato al-
l’alba, o magari al tramonto, quando al largo di Lampedusa il mare si è preso
le vite di un altro barcone. Poi ha lasciato andar via relitti e spoglie. Così è
annegata l’Europa, tante volte quanti sono stati i naufragi. dopo essersi
blindata dietro muri sempre più alti, frontiere video sorvegliate, reti attraversate
da sensori elettronici”.
150 J. dERRIdA, Stati canaglia, Milano, Cortina, 2003, 132.
151 S. ALLEVI, Senza frontiere… 41.
152 Cfr. M. PAVARINI, Corso di istituzioni di diritto penale, Bologna, il
Mulino, 2013.

153 È l’«Appello ai miei concittadini». Rivolto alla fine del suo saggio da d.
dI CESARE, Crimini contro l’ospitalità…103.
154 È’ un’ipotesi realistica di G. ZAGREBELSKy, op. cit. 270-271.
155 S. ALLIEVI, Immigrazione. Cambiare tutto…141.
156 L. HUNT, op. cit. 175.

* Introduzione a “Le nuove frontiere internazionali della responsabilità me-
dica: la legge Gelli-Bianco nella giurisprudenza interna ed europea”, Con-
vegno, Bari, 28.9.2018.



perché il nostro sistema non conosce “il precedente” se non nella ri-
dotta riforma-Orlando e nelle successive linee-guida-Canzio sui rap-
porti tra sezione semplice e sezioni unite (pure queste fanno legge,
oggi, magari in dissenso dell’art 101.2 Cost.). 

Non è andata così; anzi, non va così; e non soltanto perché si ripete
in questa materia la crisi tra legge e giurisprudenza, una vecchia que-
stione che oggi costituisce la “colpa medica” come argomento em-
blematico del rapporto tra regole e giudizio, soprattutto tra
legislazione e giurisdizione. È un rapporto conflittuale per la naturale
“elasticità” delle “categorie” della colpa, per la conseguente “discre-
zionalità” giudiziale nella determinazione del tipo e del grado della
responsabilità, ed ora per la contestata presenza di linee-guida e pro-
tocolli che cambiano i termini stessi del giudizio ed il valore dei suoi
principi fondanti, dalla libera determinazione del giudice al principio
dell’oltre ogni ragionevole dubbio. 

È questo il succo della questione che intriga il processualista; che
vede in quel conflitto, non solo negli ultimi tempi, una contesa istitu-
zionale in cui si misurano sensibilità giuridica e conoscenze tecniche
con prevalente dominio della “giurisprudenza creativa” e che forse
costituisce il vero oggetto del conflitto tra politica e magistratura.

È una vicenda dai due volti; rivolta, ieri, a determinare le regole
interne alla vicenda giuridica per individuare il nesso causale tra con-
dotta ed evento e destinata, oggi, a definire il titolo della responsa-
bilità sanitaria “ab esterno”, con una legislazione che cerca di ridurre
la discrezionalità giudiziale nel giudizio sulla colpa medica ed a vin-
cere la “medicina difensiva” che quella “libertà decisoria” ha pro-
dotto, in una materia in cui hanno intensa rilevanza le conoscenze
legali e le “interferenze” intellettuali, culturali e sociali del giudice. 

Ciò vuol dire che nella valutazione della colpa il “sapere privato”
del giudice gioca un ruolo predominante, ancora maggiore nella va-
lutazione della responsabilità medica, lì dove entrano in gioco qua-
lificazioni scientifiche, la cui conoscenza è essenziale, pure in
presenza del ricorso ad esperienze tecniche, rispetto alle quali il giu-
dice conserva il dominio decisorio.

Su questo complesso intreccio si è scritta la storia della colpa me-
dica, resa problematica da quando il giudizio è divenuto il concorso
di una “triade di giudicanti” (come diceva Carnelutti); da quando,
cioè, il giudizio è generato da regole legali che scandiscono il pas-
saggio definitivo dall’ “intimo” al “libero” convincimento, realizzato
con convinzione nel 1989; tema che andrebbe approfondito, pur-
troppo non qui. 

Su quel complesso intreccio si misurano il tipo ed il modo del-
l’accertamento e del giudizio, resi critici al processualista dal rap-
porto tra rigidi protocolli e discrezionalità del giudice, tra regole
legali, sapere scientifico e indeterminatezza della categoria penale. 

La sintesi pone il problema del valore delle regole per l’accerta-
mento e per il giudizio in un settore che si storicizza attraverso il
susseguirsi di contributi giurisprudenziali che approdano oggi ad in-
terventi preter legem a conferma della insoddisfazione rispetto ai
contributi legali. 

Ora, una introduzione che non voglia invadere il campo altrui; me-
glio: che voglia astenersi dalla specificità tematica affidata ad illustri
relatori; meglio ancora: che intenda intrigarsi delle linee di sistema
che la vicenda traccia; ebbene, questa introduzione deve limitarsi a
rappresentare, per cenni, ovviamente, i diversi corni del problema,
proponendo in termini problematici i rapporti contraddittori tra auto-
determinazione dei protagonisti della vicenda sanitaria e le linee-guida
e tra queste e la discrezionalità giudiziale. Si tratta di individuare i ter-
mini del rapporto tra prova scientifica e giudizio a cui é giunta oggi la
vicenda relativa alla colpa medica; il tutto senza perdere di vista il qua-
dro delle regole processuali che disciplinano le relazioni tra ricostru-
zione del fatto, modi del giudizio e poteri del giudicare.

È un avviluppato intrigo, che si muove tra “Storia” (= i fatti) e
“Politica” (= il diritto; non solo le norme), tra eventi giudiziali e in-
terventi legislativi, tra giudice e legislatore, che in questa materia si

sono rincorsi e si rincorrono ancora oggi con insistente prevalenza
del primo (del giudice, cioè), soprattutto con metodologie e previ-
sioni del tutto differenti, avendo scelto, la seconda (la politica), re-
gole rigide su cui ancorare la serenità dell’operatore e la certezza del
diritto; tranne, poi, a vedere se il risultato è condiviso dalla giuri-
sprudenza.

In questo rapporto tra storia e politica si realizza il conflitto isti-
tuzionale a cui ho fatto cenno, che interroga il processualista sul que-
sito se giurisprudenza e leggi in materia assicurino la tenuta delle
garanzie legali della prova e del giudizio di cui è infarcito il processo
ideato a fine anni ‘80. 

La storia ha visto succedere, al dubbio tentativo di determinatezza
giurisprudenziale (: la sentenza Franzese), due diverse leggi, Bal-
duzzi (2012) e Gelli (2017); ha visto succedersi giurisdizione e po-
litica con metodologie differenti, essendosi rivolta, questa, alla
predeterminazione di protocolli e di linee-guida nel tentativo di su-
perare le cause della “medicina difensiva”, che è fenomeno dege-
nerativo della funzione sanitaria indotto proprio dalla incertezza
giudiziaria che ha caratterizzato e caratterizza le diverse vicende del-
l’esercizio della professione sanitaria, soprattutto in materia di me-
dicina “interventista”. 

È la stessa visione della direttiva 2011/24 del Parlamento Europeo
e del Consiglio d’Europa, concernente “l’applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”. La visione
eminentemente sociale del documento si concentra sui temi del pa-
ziente; eppure, l’art. 15 si interessa della “Cooperazione nella valu-
tazione delle tecnologie sanitarie” in cui delibera che “L’Unione
sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni
scientifiche tra gli Stati membri nell’ambito di una rete volontaria
che collega fra loro le autorità o gli organi nazionali responsabili
della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati
membri”. Qui l’obiettivo è quello di creare una rete di valutazione
delle tecnologie sanitarie per la messa a disposizione di informazioni
affidabili sull’efficacia delle buone pratiche sanitarie, e per sostenere
l’analisi della natura e del tipo di informazioni che possono essere
scambiate. 

In questo contesto il primo tema su cui si interroga il processua-
lista è la relazione tra prova e libero convincimento in una materia
nella quale entrambe le situazioni giuridiche (prova e libero convin-
cimento) sono condizionate da comportamenti predeterminati, da
protocolli e statuti che vanificano perfino le regole d’esperienza e i
fatti notori, non le conoscenze private del giudice. Prove e convin-
cimento, insomma, si relazionano ai protocolli che si innestano nel-
l’ampia gamma del tipo e del modo di autodeterminazione del
sanitario e del paziente quanto alla scelta della linea-guida, alla sua
adeguatezza e alle modalità di esecuzione del protocollo, situazioni
su cui si articolano le diverse forme della colpa ed i termini del giu-
dizio. 

Queste regole hanno modificato radicalmente l’approccio giuri-
sprudenziale e, si vedrà, il contesto sistematico. 

Si ragioni. La perdita di “autorità” del giudice rispetto alla “verità
giudiziale” realizzata col nuovo sistema processuale ha posto pro-
blemi nuovi soprattutto in materia di colpa e di prova scientifica,
che nel nostro campo sono i poli della questione, i terreni su cui si
valutano giurisprudenza, legislazione e sistema. 

È noto. Il processo penale risponde a bisogni etici non solo estetici
(così, invece, Amodio) che impongono il rispetto delle garanzie pro-
cessuali proprio sul tipo e sul modo dell’accertamento da cui dipende
la dimostrazione della verità attraverso un processo in cui il sapere
lato sensu “scientifico” del giudice assume ruolo dirimente. Infatti,
anche quando egli dovesse avvalersi dell’opera di esperti, anche al-
lora egli conserva il dominio sulle categorie del diritto e l’autonomia
deliberativa, con particolare riferimento al nocciolo della questione,
da sempre rappresentato - specificamente - dai criteri di valutazione
del nesso di causalità e dalla semantica delle categorie della colpa.
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protocollo; evenienze che esigono maggiore preparazione e più ele-
vata responsabilità sul piano giuridico e sociale. 

Ma, se è così, la conclusione di tipo sistematico a cui tengo e che
raccoglie le brevi osservazioni qui presentate; dicevo la conclusione
di tipo sistematico sul terreno processuale coglie una modificazione
genetica del processo che segue, sul terreno scientifico, il passaggio
dal “processo parlato” al �processo documentato”, anche se crea la
contraddizione tra criteri probatori rigidi (:il rispetto delle linee-
guida, come in altri settori i risultati intercettativi e così via) e libertà
decisionale del giudice; contrasto che sembra mettere in crisi la re-
gola del ragionevole dubbio. 

Il concetto va chiarito. 
La dichiarazione di inidoneità del nuovo codice di procedura pe-

nale contenuta nella Relazione del 1991 della Commissione inter-
parlamentare antimafia e il rilevamento della crisi della prova orale
da parte della Corte costituzionale nel 1992 costituirono i punti ini-
ziali di una totale manipolazione del codice che non si è limitato alla
istituzione del “doppio binario”; un itinerario normativo e derogante
le iniziali regole del codice, costituendo l’aspetto giuridico di una
organizzazione giudiziaria autoritaria sotto l’egida accentratrice della
Procura Nazionale Antimafia. 

Ebbene, il dato emblematico di questa radicale modifica del pro-
cesso non è solo la permanente politica emergenziale: il dato em-
blematico sul piano sistematico trasferisce la centralità probatoria
dalle dichiarazioni ai risultati accertativi realizzati con intercetta-
zioni, perquisizioni e sequestri, fino al captatore informatico intro-
dotto nel 2017; e ciò vale, oggi, anche per il tema che trattiamo, se
l’accertamento si concentra su protocolli e linee-guida. 

È un indirizzo politico che ha cambiato la storia del processo di
fine millennio scorso, anticipando l’accertamento al procedimento
non al processo e realizzando, così, l’appiattimento del giudizio sul-
l’azione, facendo rinascere - sotto traccia, in verità - istanze di “difesa
sociale” congeniali al codice del ‘31 ed al processo inquisitorio.   

È questa la mutazione genetica del processo che ho definito “do-
cumentato”, su cui, ovviamente, sarebbero opportune più incisive
riflessioni inerenti al rapporto con le garanzie e con il garantismo
che non possono essere sviluppate qui. 

Come si nota la storia si ripete; si ripetono dialoghi e contese tra
giurisprudenza e legislazione, anche qui con la prevalenza istituzio-
nale della giurisprudenza. 

Ma v’è un’ultima annotazione suggerita dalla complessa tematica
qui rappresentata, che distingue l’impatto sociale della giurispru-
denza nella nostra materia dall’impatto repressivo della modifica ge-
netica del processo a cui ho fatto cenno. É un problema affatto nuovo
a cui faccio cenno in conclusione e su cui non solo la dottrina do-
vrebbe interrogarsi. É quello del ruolo sociale della giurisdizione su
cui chi vi parla comincia ad interrogarsi. 

Il quesito riguarda il modo con cui si realizzano nella giurisdizione
e attraverso la giurisdizione gli obblighi di solidarietà sociale di cui
all’art 2 della Costituzione senza alterare scopo e modi del processo.
É, quindi, tema diverso dalla “difesa sociale” e riguarda l’incidenza
sociale della giurisprudenza in materia sanitaria : ma è tema che non
posso trattare in questa sede. 

E dunque, per concludere, se l’obiettivo era ed è quello di trovare
un indirizzo giurisprudenziale unificante le linee di orientamento per
la responsabilità penale del medico, forse la strada dei protocolli è
l’unica su cui insistere per restituire sicurezza e responsabilità de-
ontologica al mondo sanitario; ma forse l’approccio deve essere ge-
neralizzante rispetto ai diversi tipi e gradi della colpa, già affermata
in giurisprudenza nel 2015 dalla sentenza de negri. 

Perciò sarà il tempo a dire se la strada intrapresa è quella giusta e
se e come potrà evitarsi il conflitto tra legislazione e giurisdizione
in un’ottica di maggiore certezza del diritto. 

GIUSEPPE RICCIO
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In questa materia, insomma, sapere scientifico e risultato sono inti-
mamente e consequenzialmente concatenati.

Provo a sintetizzare quanto sarà oggetto delle vostre relazioni; il
mio obiettivo è diverso; è di tipo sistematico. 

Sintetizzo. 
Si ricorderà che la giurisprudenza, tra il 1990 e il 2002, elaborò

una concezione statistica di probabilità del nesso causale che affie-
voliva il livello probabilistico, mediamente considerato sufficiente
al giudizio di responsabilità tra il 30 e il 50 %. 

La tesi trovò una prima opportuna smentita giurisprudenziale nel
2002 con la sentenza Franzese (Sez. unite 11.7.2002), che puntò sul
modello “inferenziale induttivo” e sul giudizio controfattuale, carat-
terizzati da «elevata probabilità logica» o da «alto grado di credibilità
razionale». Ma queste caratteristiche non arrestarono l’insoddisfazione
della dottrina, non unificarono la giurisprudenza e, di conseguenza,
non restituirono sicurezza all’opera sanitaria. Perciò intervenne il le-
gislatore con misure di tipo radicalmente nuovo, ispirate, forse, alle
dinamiche anglosassoni di cui v’è traccia nella richiamata direttiva
europea: la legge Balduzzi (decreto legge numero 158 del 2012, con-
vertito in legge numero 189 del 2012) elaborò una serie di cautele
volte a collegare la responsabilità penale del sanitario alla violazione
di protocolli e/o di linee-guida, il cui rispetto avrebbe escluso la re-
sponsabilità per colpa lieve; e la legge Gelli.Bianco (numero 24 dell’8
marzo 2017), che introduce l’art. 590 sexies c.p., prevedendo una
causa di non punibilità in caso di “imperizia” (rectius: una scriminante
perché interna alla fattispecie; tema delicato), a condizione che il sa-
nitario dimostri di aver rispettato le linee-guida idonee al caso e perciò
giustificatrici della responsabilità degli effetti dell’opera. 

Qui nasce il conflitto. 
La giurisprudenza successiva è contraddittoria e tende a disappli-

care la legge a causa delle sue incongruenze interne (Tarabori, n.
28187 del 2017). Col nuovo art. 590 sexies c.p. la legge innesta una
distinzione tra colpa per imperizia, potenzialmente esonerata, e le
altre forme di colpa, che realizza una disparità di trattamento e che
ha incitato ad interpretazioni costituzionalmente orientate (Sezioni
unite, Mariotti, del dicembre 2017 - n. 8770 del 2018 e IV sezione
n. 15178, aprile 2018); anche se non mancano interpretazioni letterali
restrittive rispetto ai titoli della colpa (Cavazza, n. 50078 del 2017). 

I particolari sono affidati alle vostre dotte relazioni. 
A me resta da dire che la Corte modifica i confini legali della fat-

tispecie mediante una interpretazione praeter legem, ritenendo più
favorevole rispetto al caso esaminato la precedente legge Balduzzi,
la cui disciplina, per la corte, si applica alle condotte commesse
prima dell’ entrata in vigore della legge Gelli. 

In seguito ci si è chiesti se non fosse stato preferibile il contributo
razionalizzante della Corte costituzionale; anche perché la sostanza
della pronuncia dichiara il fallimento della disciplina del 2017, a cui
offre l’antidoto, immunizzandola (Terrizzi). Ricordo, però, che la
stessa Corte costituzionale raccomanda la strada ermeneutica quale
premessa legittimante l’eventuale controllo di legittimità della legge.  

E resta da sottolineare che la soluzione legislativa non sembra aver
risolto la questione, dal momento che sono ancora in campo diversi
interrogativi di cui certamente vi occuperete nelle vostre relazioni. 

Resta, ancora, sul piano sostanziale, la necessità di comprendere
se per questa via sia possibile superare la “elasticità” dei criteri nor-
mativi della colpa e così ridurre, sul piano processuale, l’area di di-
screzionalità giudiziaria (: il tipo e il modo della imputazione) e
giudiziale (: il libero convincimento), irrigidita, questa (= l’area giu-
diziale), da un sistema probatorio vincolato a criteri precostituiti da
considerare sia per la fase diagnostica che per la procedura esecutiva. 

Resta da sottolineare, infine, che in questo contesto il sapere del
giudice è reso più complesso ed ampio dalla pluralità di situazioni
che è chiamato a decifrare ed a motivare, dai tempi e dai modi del-
l’autodeterminazione del paziente, alla idoneità della scelta del pro-
tocollo, alla rispondenza della pratica sanitaria predisposta da quel
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LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza

SEZIONE III - 22 novembre 2018

Pres. Aceto, Rel. Scarcella, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. B.M.

Misure cautelari reali – Riesame – Divieto di revoca del se-
questro nei casi di beni confiscabili ex art. 240, comma 2, c.p.
– Ambito di applicazione - Estensione ai casi di annullamento
di decreto di sequestro probatorio, anche se disposto per ipo-
tesi speciali di confisca, diverse da quella di cui all’art. 240,
comma 2, c.p. – Rimessione della questione alle Sezioni Unite
(Cod. proc. pen. art. 324, 321, 253; Cod. pen. art. 240, comma 2)

Va rimessa alle Sezioni Unite la risoluzione delle seguenti que-
stioni giuridiche: 
- Se il divieto di restituzione previsto dall’art. 324 c.p.p., comma

7, trovi applicazione solo in caso di revoca del sequestro preven-
tivo ovvero anche in caso di annullamento del decreto di sequestro
probatorio; 
- Se il sequestro probatorio non possa essere revocato, ai sensi

dell’art. 324 c.p.p., comma 7, anche quando insista su cose che,
pur essendo diverse da quelle indicate nell’art. 240 c.p., comma
2, sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria. 

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza 5.07.2018 il tribunale del riesame di Bologna

annullava il decreto del PM presso il tribunale di Bologna
17.06.2018 di convalida del sequestro ex art. 354 c.p.p., effettuato
nei confronti del B., avente ad oggetto alcuni volatili, materiali e
gabbie utilizzate per la detenzione di uccelli da richiamo, in
quanto indagato dei reati di cui agli artt. 544 ter e 727 c.p..
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del

difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p.,
deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge

in relazione alla ritenuta applicabilità del disposto dell’art. 324
c.p.p., comma 7, ai casi di annullamento del sequestro probatorio.
Premessa una sintetica ricostruzione dei fatti, osserva il ricor-

rente che avrebbe errato il giudice del riesame nel non disporre la
restituzione dei volatili in sequestro ritenendo ostarvi il disposto
dell’art. 324 c.p.p., comma 7, che proibisce la restituzione di beni
sottoposti a confisca, quali sarebbero gli animali maltrattati in
virtù della disposizione speciale di cui all’art. 544 sexies c.p.p.;
sostiene il ricorrente che il divieto imposto da tale norma proces-
suale, non troverebbe applicazione al caso di annullamento del
decreto di sequestro probatorio ma sarebbe applicabile al solo
caso della revoca del sequestro preventivo; nè gioverebbe invo-
care l’art. 355 c.p.p., che sottopone al medesimo meccanismo di
riesame il decreto di sequestro probatorio al pari delle misure
reali, essendo tale norma applicabile soltanto in quanto compati-
bile, dato che l’oggetto del procedimento è la restituzione delle

cose sequestrate e non la revoca del decreto; richiamata giurispru-
denza a sostegno della propria tesi, il ricorrente sollecita peraltro,
attesa l’esistenza di un precedente contrario citato dal tribunale
del riesame nel provvedimento impugnato, la rimessione del ri-
corso alle Sezioni Unite.
2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, violazione di

legge sulla ritenuta applicabilità del disposto dell’art. 324 c.p.p.,
comma 7, all’ipotesi di confisca prevista dall’art. 544 sexies c.p..
Premesso che il divieto di restituzione previsto dall’art. 324

c.p.p., comma 7, si riferisce alle cose sottoposte a confisca obbli-
gatoria ex art. 240 c.p., comma 2, sostiene il ricorrente che l’esten-
sione della norma processuale a tutti i casi di confisca obbligatoria
diversi da quelli indicati nell’art. 240 c.p., comma 2, costituirebbe
un’applicazione analogica della norma, vietata in materia penale;
nel caso di specie, la detenzione dei volatili in sequestro era da ri-
tenersi legittima e la confisca degli stessi potrebbe trovare applica-
zione solo in base al disposto dell’art. 544 sexies c.p., e non in
quanto beni rientranti nell’elenco di cui all’art. 240 c.p., comma 2. 

Considerato in diritto 
3. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle do-

glianze esposte dal ricorrente dipende dalla soluzione delle se-
guenti questioni giuridiche, sulle quali, peraltro, si registra un
attuale contrasto giurisprudenziale:
a) “se il divieto di restituzione previsto dall’art. 324 c.p.p.,

comma 7, trovi applicazione solo in caso di revoca del sequestro
preventivo ovvero anche in caso di annullamento del decreto di
sequestro probatorio”; b) “se il sequestro probatorio non possa es-
sere revocato, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 7, anche quando
insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell’art.
240 c.p., comma 2, sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di con-
fisca obbligatoria”.
5. I motivi di ricorso - che meritano congiunta trattazione attesa

l’intima connessione tra essi esistente - impongono un’attenta va-
lutazione, attesa infatti la sussistenza di un contrasto di giurispru-
denza sulla applicabilità del disposto dell’art. 324 c.p.p., comma
7, in particolare circa la limitazione del divieto di restituzione da
tale norma imposto al solo caso di revoca del sequestro preventivo
e non al caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio,
come nel caso in esame, nonchè sotto il profilo della applicabilità
di tale divieto anche alle cose oggetto di confisca obbligatoria pre-
viste da disposizioni speciali.
6. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che hanno indotto

questo Collegio ad aderire alla richiesta di rimessione alle Sezioni
Unite soluzione prospettata dal ricorrente, è corretto muovere dal
provvedimento impugnato.
7. Il tribunale del riesame, infatti, nel disporre l’annullamento del

decreto di convalida del sequestro del P.M. per la mancata specifi-
cazione delle concrete esigenze probatorie, ha giustificato la man-
cata restituzione dei volatili in quanto res suscettibili di confisca
obbligatoria ex art. 544 sexies c.p., individuando quindi quale con-
dizione ostativa al dissequestro il disposto dell’art. 324 c.p.p.,
comma 7, ritenuto applicabile al caso di specie in forza del richiamo
allo stesso disposto dall’art. 355 c.p.p., comma 3, da ritenersi rife-
ribile anche alle ipotesi di confisca obbligatoria di carattere speciale
rispetto a quella prevista dall’art. 240 c.p., comma 2.
8. Sul punto, rileva il collegio come accanto ad un orientamento

(di cui è espressione, da ultimo, Sez. I, n. 58050 del 18/10/2017 -
dep. 29/12/2017, Cerquini, in CED Cass., m. 271614, la quale pre-
cisa come, in materia di sequestro probatorio, l’art. 355 c.p.p.,
comma 3, richiama l’art. 324 c.p.p., norma che si applica al pro-
cedimento di riesame di detto sequestro solo in quanto compati-
bile), secondo cui in caso di annullamento del decreto di sequestro
probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la restituzione
del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di
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un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo,
non potendo trovare applicazione la regola espressa dall’art. 324
c.p.p., comma 7, in tema di sequestro preventivo, secondo cui,
anche quando sono venute meno le condizioni di applicabilità
del provvedimento indicate nell’art. 321 c.p.p., comma 1, può
non essere disposta la revoca dell’atto impositivo e la restitu-
zione delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art.
240 c.p.p., comma 2, si registra un difforme orientamento di
questa Corte (di cui è invece espressione, da ultimo, Sez. III, n.
41558 del 19/07/2017 - dep. 12/09/2017, Flace, in CED Cass.,
m. 270890), che invece ritiene che le cose che soggiacciono a
confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso resti-
tuite all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla
polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusiva-
mente probatorie, ulteriormente precisando che il sequestro non
può essere revocato, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 7, anche
quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indi-
cate nell’art. 240 c.p., comma 2, sono tuttavia oggetto di ipotesi
speciali di confisca obbligatoria.
9. Trattasi, peraltro, di contrasto attuale e segnalato dall’Uffi-

cio del Massimario di questa Corte (relazione di contrasto n.
19/2018 del 12/03/2018), ciò che rende ragione della necessità
di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la soluzione della ri-
chiamata, duplice, questione giuridica controversa.
10. Quale contributo di conoscenza offerto dal Collegio, si se-

gnala peraltro, sulla prima questione, l’atteggiamento critico
della dottrina sulla posizione assunta dalla giurisprudenza di le-
gittimità nel senso dell’applicabilità del divieto di restituzione
(v., in particolare, Sez. IV, n. 6383 del 18/01/2007 - dep.
15/02/2007, Barbareschi, in CED Cass., m. 236106), eviden-
ziandosi particolarmente la differenza tra la revoca del sequestro
preventivo o conservativo e l’annullamento del sequestro pro-
batorio, essendo quest’ultimo, diversamente dai primi, un mezzo
di ricerca della prova nella disponibilità del pubblico ministero
e, quindi, un atto non giudiziale non suscettibile di revoca. No-
nostante l’art. 257, comma 1, e art. 355, comma 3, del codice di
rito facciano espresso rinvio alla procedura di riesame discipli-
nata all’art. 324 c.p.p., si osserva in dottrina, il legislatore
avrebbe “calibrato” il mezzo di impugnazione riferendosi alle
sole misure cautelari reali. Tale dottrina quindi perora la tesi se-
condo la quale alla richiesta di riesame del sequestro probatorio
l’art. 324 c.p.p., andrebbe applicato solo in quanto compatibile.
Una incompatibilità è individuata, nello specifico, relativamente
al comma settimo dell’art. 324, dal momento che il legislatore,
facendo espresso riferimento alla revoca della misura cautelare
reale, non consentirebbe di estendere il divieto di restituzione
ivi previsto anche ai casi di annullamento del sequestro proba-
torio, avente finalità esclusivamente probatorie, quindi di age-
volazione delle indagini, e non diretto alla prevenzione ex art.
321 c.p.p., ovvero alla conservazione delle garanzie patrimoniali
ex art. 316 c.p.p..
La dottrina, peraltro, attribuisce rilievo all’oggetto del rie-

same. Il giudice competente potrà verificare la legittimità del
sequestro probatorio solo accertando l’astratta configurabilità
del reato ipotizzato. Il controllo verte quindi sulla sussistenza
o meno del fumus commisi delicti nonchè della relazione di im-
mediatezza e di pertinenza istruttoria dei beni interessati ri-
spetto all’illecito penale, valutando se gli stessi possano essere
effettivamente qualificati come “cose pertinenti al reato” ov-
vero “corpo del reato”. In sintesi, il giudice puntualizza la pro-
pria attività di accertamento sui motivi addotti a giustificazione
del sequestro probatorio, escluso il sindacato sull’opportunità
della determinazione del pubblico ministero. Diversamente per
il riesame delle misure cautelari reali, in quanto il tribunale
competente verifica non solo la presenza della necessaria mo-

tivazione dei provvedimenti, ma anche la sussistenza dei pre-
supposti giustificanti le restrizioni patrimoniali. La revoca
della misura cautelare reale può, inoltre, essere chiesta anche
successivamente al riesame, mentre in ipotesi di sequestro pro-
batorio, ai sensi dell’art. 262 c.p.p., è possibile richiedere la
restituzione dei beni qualora non sia più necessario mantenere
il sequestro ai fini di prova. Secondo la dottrina, dunque, osta
all’estensione dell’art. 324 c.p.p., comma 7, anche l’impossi-
bilità per il giudice di rilevare ex officio censure di merito ri-
guardanti l’effettiva natura delle cose sottoposte a sequestro
istruttorio, ergo anche l’intrinseca pericolosità che ne giustifi-
chi la confisca.
11. Sempre nell’ottica di apportare un contributo di cono-

scenza, il Collegio rileva, con riferimento alla seconda que-
stione giuridica controversa, come l’art. 324 c.p.p., comma 7,
tende ad impedire che, per effetto dell’accoglimento di una ri-
chiesta di riesame, vengano restituiti beni i quali, in ragione
dell’intrinseca pericolosità, sarebbero comunque destinati ad
essere obbligatoriamente confiscati, anche qualora l’esito del
processo fosse diverso da una sentenza di condanna.
In merito all’inclusione nel perimetro applicativo della di-

sposizione suddetta anche delle ipotesi speciali di confisca ob-
bligatoria, è stata posta in evidenza dalla dottrina la
subordinazione dell’atto ablativo definitivo ad una sentenza di
condanna (o pronuncia ad essa equiparata). Tale condizione ver-
rebbe ad escludere la qualificazione dei beni interessati come
intrinsecamente pericolosi, superando la finalità special-pre-
ventiva fondante l’art. 240 c.p., comma 2, acquisendo l’atto
ablativo i connotati di una sanzione accessoria.
La mancata restituzione in seguito alla perdita di efficacia del

sequestro preventivo, ovvero probatorio, non sarebbe quindi
giustificata dalla successiva, ineludibile, confisca obbligatoria,
dovendosi piuttosto attendere l’esito finale del processo, recte
la condanna dell’imputato (così anche Sez. I, n. 3952 del
06/12/2007 - dep. 24/01/2008, Rinaldi, in CED Cass., m.
238378).
Diversamente, qualora manchi la suddetta subordinazione,

per la dottrina nulla sembra ostare all’estensione del divieto ex
art. 327 c.p.p., comma 7, ritenendosi che “opera in assoluto il
divieto di rimessa in circolazione delle cose delle quali è obbli-
gatoria la confisca, sia che debba conseguire a norma dell’art.
240 c.p., sia per effetto di leggi speciali”. Sul punto secondo al-
cuni autori, seguendo la posizione espressa in alcune sentenze
(Sez. III, n. 41200 del 10/10/2008 - dep. 05/11/2008, Tringali,
in CED Cass., m. 241531), una tale interpretazione si porrebbe
tuttavia in contrasto con l’art. 14 preleggi: il divieto di restitu-
zione configurerebbe cioè un’eccezione alla regola generale se-
condo la quale, venuto meno il provvedimento di sequestro, i
beni sequestrati rientrano nella disponibilità dell’avente diritto.
12. Il ricorso deve, pertanto, essere rimesso alle Sezioni

Unite, dipendendone l’esito dalla soluzione delle seguenti que-
stioni giuridiche controverse:
a) “se il divieto di restituzione previsto dall’art. 324 c.p.p.,

comma 7, trovi applicazione solo in caso di revoca del seque-
stro preventivo ovvero anche in caso di annullamento del de-
creto di sequestro probatorio”; b) “se il sequestro probatorio
non possa essere revocato, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma
7, anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da
quelle indicate nell’art. 240 c.p., comma 2, sono tuttavia og-
getto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria”. (omissis)
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SEZIONI UNITE - 27 settembre 2018

Pres. Carcano, Rel. Montagni, P.M. Iacoviello (concl. conf.);
Ric. R. Gestioni s.p.a.

Appello - Responsabilità amministrativa degli enti - Appello
avverso sentenza applicativa di misure interdittive - Soprav-
venuta revoca della misura per condotte riparatorie della so-
cietà - Declaratoria de plano di inammissibilità dell’appello -
Possibilità - Esclusione - Decisione in udienza camerale nel
contraddittorio delle parti - Necessità (D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231 artt. 71, 17; Cod. proc. pen. art. 127, comma 9)

Appello - Responsabilità amministrativa degli enti - Appello
avverso sentenza applicativa di misure interdittive - Succes-
siva revoca della misura per condotte riparatorie della società
- Sopravvenuta carenza di interesse dell’ente alla impugna-
zione - Esclusione (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 artt. 71, 17;
Cod. proc. pen. art. 127, comma 9)

L’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia
stata revocata a seguito delle condotte riparatorie poste in essere
dalla società indagata, ex art. 17 del D.Lgs. n. 231 del 2001, non
può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la proce-
dura prevista dall’art. 127, comma 9, c.p.p. ma, considerando che
la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve
essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio delle
parti, previamente avvisate.

La revoca della misura interdittiva, disposta a seguito di con-
dotte riparatorie poste in essere ex art. 17 D.Lgs. n. 231 del 2001,
intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’inte-
resse della società indagata, non determina automaticamente la
sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

Ritenuto in fatto 
1. Il Tribunale del riesame di Roma con l’ordinanza indicata in

epigrafe ha dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, per
carenza di interesse all’impugnazione, l’appello proposto dal pro-
curatore speciale della R. Gestioni s.p.a. avverso l’ordinanza con
la quale, in data 31 maggio 2017, era stata applicata alla predetta
società la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione per il periodo di un anno. Il Tribunale ha dichia-
rato inammissibile l’appello, in considerazione dell’intervenuta
revoca della misura cautelare interdittiva, disposta dal Tribunale
di Roma, sezione feriale, in data 1 agosto 2017, con provvedi-
mento reso ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 17 e art.
49, comma 4.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto

ricorso per cassazione la società R. Gestioni s.p.a, deducendo l’er-
ronea applicazione dell’art. 127 c.p.p., comma 9.
Nel ricorso si evidenzia che la revoca della misura interdittiva

è intervenuta dopo la proposizione dell’appello cautelare, di talchè
il Tribunale avrebbe dovuto celebrare l’udienza camerale nel con-
tradditorio delle parti e valutare l’originaria sussistenza dei gravi
indizi e delle esigenze cautelari. Al riguardo, l’esponente rileva
che la società, al fine di ottenere la sospensione della misura in-
terdittiva, ha dovuto elaborare e dare attuazione ad un piano stra-
tegico e depositare rilevanti somme di denaro in favore di Consip
e del Fondo unico per la giustizia; che il Tribunale di Roma, se-
zione feriale, ha disposto la revoca della misura interdittiva sulla
base della verifica degli adempimenti D.Lgs. 231 del 2001, ex art.
17 citato, senza valutare la sussistenza delle condizioni legitti-
manti l’adozione della misura cautelare; che nel corso del proce-

dimento la società ha contestato sia l’originaria sussistenza dei
gravi indizi dell’illecito amministrativo sia il pericolo di recidiva;
che la permanenza dell’interesse ad impugnare è resa ancor più
concreta dalla entità delle cauzioni e delle ulteriori somme versate,
al fine di dimostrare l’insussistenza del profitto. L’esponente os-
serva che l’annullamento del provvedimento cautelare genetico
determinerebbe per la società la possibilità di ottenere la restitu-
zione di quanto indebitamente versato.
2.1. Con successiva memoria contenente motivi aggiunti, la so-

cietà ricorrente evidenzia plurime ulteriori ragioni di ordine so-
stanziale sottese all’interesse all’annullamento ex tunc del
provvedimento interdittivo, anche in riferimento alla stessa con-
figurabilità delle ipotesi di corruzione contestate ad R.A., quale
autore del reato presupposto. Con l’atto di appello era stata de-
dotta l’originaria insussistenza dei gravi indizi dell’illecito ammi-
nistrativo, in riferimento alla contestazione che era stata formulata
sul presupposto della commissione del reato ex artt. 321, 318 e
319 cod. pen., da parte di R.A., nell’ambito delle procedure di evi-
denza pubblica gestite da Consip spa, procedure alle quali aveva
preso parte la stessa R. Gestioni s.p.a.. Osserva, inoltre, che, in
base ai rinvii contenuti nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 52, nel
procedimento di impugnazione delle misure cautelari a carico
degli enti si osservano le forme stabilite dall’art. 127 c.p.p., con
fissazione dell’udienza camerale, salvo il caso di inammissibilità
originaria dell’impugnazione.
3. Con ordinanza del 19 gennaio 2018 la Sesta Sezione penale

ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. La Sezione rimettente os-
serva che sulla questione relativa alla censurata assenza di con-
tradditorio con riferimento alla declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione pronunciata inaudita altera parte si registra
un risalente contrasto giurisprudenziale. Nell’ordinanza si eviden-
zia che, ad un orientamento che privilegia l’utilizzo della forma
procedimentale semplificata, ex art. 127 c.p.p., comma 9, per la
dichiarazione di inammissibilità dell’atto introduttivo del proce-
dimento, si contrappone l’indirizzo in base al quale la declaratoria
di inammissibilità dell’istanza di riesame di una misura cautelare
reale deve essere pronunciata all’esito di udienza camerale parte-
cipata, secondo quanto stabilito dall’art. 111 Cost., comma 2.
La Sesta Sezione considera che, secondo la costante linea inter-

pretativa della Corte regolatrice, la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione non deve scaturire necessariamente da una pro-
cedura caratterizzata dal rispetto delle forme partecipative di cui
all’art. 127 c.p.p.; che l’art. 591 c.p.p., comma 2, norma generale
in tema di inammissibilità dell’impugnazione, si limita a disporre
che il giudice provveda con ordinanza, senza richiamare le previ-
sioni dell’art. 127 c.p.p.; e che il sistema contempla schemi proce-
dimentali atipici, nell’ambito dei quali è autorizzata l’adozione di
provvedimenti de plano. Nell’ordinanza di rimessione si precisa
che si tratta di soluzioni coerenti con le garanzie convenzionali sul
diritto di accesso ad un tribunale, ex art. 6, par. 1, CEDU.
La Sezione rimettente osserva che il rapporto processuale di

impugnazione non risulta impermeabile rispetto agli eventi veri-
ficatisi medio tempore; e che l’interesse all’impugnazione richie-
sto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, deve persistere al momento della
decisione secondo una valutazione che ponga in comparazione
dati processuali concretamente individuabili, quali il provvedi-
mento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe ema-
nare a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione. L’ordinanza
evidenzia, inoltre, che in base al nuovo comma 5-bis, dell’art. 610
c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, la Suprema
Corte può dichiarare senza formalità di procedura determinate
cause di inammissibilità, in linea di continuità con l’orientamento
interpretativo che distingue le categorie di inammissibilità ed i
corrispondenti meccanismi di rilevazione. A tale riguardo, consi-
dera che il predetto paradigma discretivo deve ritenersi applicabile
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nei procedimenti, principali o incidentali, anche di merito; con la
precisazione che la carenza di interesse all’impugnazione non
rientra tra le cause di inammissibilità di immediata rilevazione,
secondo la stessa classificazione riveniente dal richiamato dettato
codicistico.
Nell’ordinanza si osserva che, secondo il rinvio operato dal

D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 52, comma 1, ultimo periodo, il si-
stema delle impugnazioni delle misure cautelari a carico degli enti
collettivi prevede esclusivamente la possibilità di proporre appello
e ricorso per cassazione, secondo le disposizioni di cui all’art.
322-bis, commi 1-bis e 2, e art. 325 c.p.p.; con la conseguenza
che risulta applicabile il modello procedimentale delineato dal-
l’art. 127 c.p.p., nell’ambito del quale è prevista, al comma 9, la
dichiarazione di inammissibilità “anche senza formalità”. Si sot-
tolinea, inoltre, che il procedimento applicativo di misure cautelari
reali (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 47, comma 2) è caratterizzato
da un contraddittorio anticipato, rispetto all’adozione della misura
e che il sistema prevede che la società possa avanzare istanza di
sospensione della misura interdittiva (art. 49), per porre in essere
le attività riparatorie cui viene condizionata l’esclusione delle san-
zioni a norma dell’art. 17, d.lgs. cit..
Si rileva, altresì, che il giudice della cautela dispone la revoca

della misura, a fronte della efficace attuazione del programma di
riparazione (ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, comma
4). Si evidenzia, quindi, che il tenore dell’art. 50, comma 1, induce
a ritenere che il legislatore ha individuato, quali ipotesi di revoca
delle misure cautelari applicate agli enti collettivi, la mancanza -
anche sopravvenuta - delle condizioni di applicabilità ex art. 45.
La Sezione rimettente considera, infine, che le ipotesi di revoca
previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50 possono essere adottate
de plano, se pure il vaglio delibativo in ordine alla ricorrenza delle
condizioni previste dall’art. 17 cit. impone la verifica dell’effet-
tivo adempimento delle condotte riparatorie da parte dell’ente; e
sottolinea che può persistere l’interesse in capo alla società a col-
tivare l’appello cautelare, anche in presenza della intervenuta re-
voca della misura, sia al fine di verificare l’originaria legittimità
del provvedimento, sia in considerazione della perduranza di ef-
fetti incidenti sulla posizione dell’ente, quali il mantenimento
delle cauzioni o la verifica della restituzione delle somme versate
per l’ottenimento della sospensione della misura interdittiva.
4. Il Primo Presidente Aggiunto, con decreto in data 11 giugno

2018, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la
trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 c.p.p.
l’udienza del 27 settembre 2018.
5. In data 20 settembre 2018 la R. Gestioni s.p.a. ha depositato

memoria. Richiamati i tratti dell’intera vicenda cautelare, la ri-
corrente si sofferma sulla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del
2001, rispetto all’applicazione delle misure interdittive. Osserva
che il contrasto giurisprudenziale richiamato nell’ordinanza di ri-
messione del ricorso alle Sezioni Unite, risulta in realtà apparente,
in quanto le Sezioni Unite hanno già chiarito che anche in caso di
revoca del provvedimento impugnato può persistere l’interesse
alla decisione al fine di verificare la fondatezza dei motivi sulla
mancanza originaria delle condizioni legittimanti il provvedi-
mento medesimo. A sostegno dell’assunto, richiama pure la re-
cente riforma dell’art. 610 c.p.p., con l’introduzione del comma
5-bis. Con specifico riferimento al sistema delle impugnazioni
delle misure cautelari disciplinato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, la
parte rileva che in caso di revoca della misura per insussistenza
delle condizioni di applicazione D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art.
45, il giudice dell’impugnazione è chiamato ad una valutazione
sulla legittimità della misura cautelare. Osserva, inoltre, che il Tri-
bunale, nel caso che occupa, non poteva dichiarare l’inammissi-
bilità dell’impugnazione con provvedimento de plano.
Richiamato il pronunciamento delle Sezioni Unite sull’ambito

applicativo dell’art. 620 c.p.p., lett. l), a seguito delle modifiche
introdotte dalla novella del 2017, la parte chiede l’annullamento
senza rinvio del provvedimento e l’accoglimento ad opera del Su-
premo Consesso dei motivi di censura già affidati all’atto di ap-
pello cautelare, che vengono richiamati nella memoria. 

Considerato in diritto 
1. Il quesito sottoposto all’esame delle Sezioni Unite è il se-

guente: “se l’appello avverso un’ordinanza applicativa di una mi-
sura interdittiva disposta a carico di una società possa essere
dichiarato inammissibile anche senza formalità, ex art. 127 c.p.p.,
comma 9, dal tribunale che ritenga la sopravvenuta mancanza di
interesse a seguito della revoca della misura stessa”.
Il richiamato tema di diritto attiene alle forme adottate dal Tri-

bunale del riesame di Roma, nel licenziare il provvedimento ma-
noscritto oggetto del presente ricorso. Invero, il Tribunale ha
dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, per carenza di in-
teresse all’impugnazione, l’appello che era stato proposto dal pro-
curatore speciale della R. Gestioni s.p.a. avverso l’ordinanza in
data 31 maggio 2017, con la quale era stata applicata alla predetta
società la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione per il periodo di un anno. Il Tribunale, stante
l’intervenuta revoca della misura cautelare interdittiva - disposta
dal Tribunale di Roma, sezione feriale, in data 1 agosto 2017, in
considerazione della sussistenza dei presupposti richiesti dal
D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 17 e 49 - ha ritenuto non più sussi-
stente l’interesse all’impugnazione ed ha dichiarato inammissibile
l’appello con provvedimento reso de plano.
2. La verifica circa la persistenza, in capo alla società appel-

lante, dell’interesse all’impugnazione richiesto dalla generale pre-
visione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 4, c.p.p., a fronte della
intervenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugna-
zione, impone di esaminare il procedimento applicativo delle mi-
sure cautelari interdittive a carico degli enti collettivi, delineato
dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 17 e 49. Infatti, dall’analisi
degli effetti sortiti nella sfera dell’ente dallo specifico provvedi-
mento di revoca di cui si tratta, discendono le ulteriori valutazioni
sulla perduranza, o meno, dell’interesse all’impugnazione in sede
di appello cautelare e sulle forme procedimentali con le quali
l’eventuale declaratoria di inammissibilità debba essere pronun-
ciata, alla luce dei generali principi che presiedono alla rilevazione
delle cause di inammissibilità dell’impugnazione.
2.1. Ai sensi del citato D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 45, quando

sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsa-
bilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato
e vi sono elementi fondati e specifici dai quali desumere il peri-
colo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello
per cui si procede, il pubblico ministero può chiedere che all’ente
venga applicata quale misura cautelare una delle sanzioni inter-
dittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. cit., e cioè l’interdi-
zione dall’esercizio dell’attività; la sospensione di autorizzazione
o licenze; il divieto di contrattare con la P.A.; l’esclusione da age-
volazione e finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicizzare
beni e servizi.
Come evidenziato dalla Sesta Sezione con l’ordinanza di rimes-

sione, il procedimento applicativo di misure cautelari nei confronti
degli enti è caratterizzato da un contraddittorio anticipato, rispetto
all’adozione della misura. L’art. 47, comma 2, D.Lgs. cit. stabili-
sce, infatti, che “se la richiesta di applicazione della misura cau-
telare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data
dell’udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e
ai difensori. L’ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso
la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta del pub-
blico ministero e gli elementi sui quali la stessa di fonda”. Come
si vede, la misura cautelare interdittiva non è disposta con deci-
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sione de plano, giacchè il provvedimento impositivo fa seguito
alla celebrazione di un’apposita udienza, ove la persona giuridica,
nel contraddittorio delle parti, può sia difendersi dall’accusa, sia
offrire al giudice indicazioni sull’assetto organizzativo dell’ente
o altro. Al riguardo, i commentatori della novella hanno sottoli-
neato l’importanza dell’apporto conoscitivo che (solo) l’ente può
fornire nella predetta fase procedimentale, anche nella prospettiva
di porre in essere quelle condotte “riparatorie” in grado di esclu-
dere le sanzioni a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 17 e 49.
2.2. Del tutto razionalmente, rispetto a tale impianto normativo,

caratterizzato dall’apertura anticipata del contraddittorio in fun-
zione dialogica con l’ente destinatario della misura, il sistema pre-
vede che la società possa avanzare istanza di sospensione della
misura interdittiva (art. 49), rendendosi disponibile all’adozione
di condotte riparatorie. Ed il giudice della cautela, se ritiene di ac-
cogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di
cauzione e dispone la sospensione della misura indicando il ter-
mine per la realizzazione delle condotte riparatorie, di cui all’art.
17 del D.Lgs. citato. Quindi, se la società adempie tempestiva-
mente ed in modo corretto, il giudice, verificata l’efficace attua-
zione del programma di riparazione, dispone la revoca della
misura (ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, comma 4).
L’art. 50, comma 1, prevede analogamente che la revoca delle mi-
sure cautelari possa conseguire nel caso in cui risulti la mancanza,
originaria o sopravvenuta, dei presupposti applicativi oltre che nel
caso di avvenuta esecuzione delle condotte riparatorie. Al ri-
guardo, la giurisprudenza ha affermato che la cessazione del ri-
schio di recidiva, rilevante per l’applicazione di una misura
cautelare, può essere determinata non solo dall’attuazione delle
attività riparatorie previste dall’art. 17 cit., ma anche da compor-
tamenti di altro tipo, atteso quanto indicato dall’art. 50, comma
1, del testo normativo in esame che, ai fini della revoca dei prov-
vedimenti cautelari, pone in alternativa la ricorrenza delle ipotesi
ex art. 17 alla mancanza sopravvenuta delle condizioni di appli-
cabilità previste dall’art. 45 del medesimo decreto (Sez. VI, n.
18634 del 5/05/2015, Rosi s.p.a., in CED Cass., m.. 263950; in
senso conforme Sez. VI, n. 18635 del 5/05/2015, Vescovi s.p.a.,
ivi, m. 269496 ove si è affermato che la revoca della misura in-
terdittiva può essere disposta, nel caso di sospensione della misura
cautelare concessa ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49,
anche qualora il rischio di recidiva cessi per fattori sopravvenuti
e diversi dall’attuazione delle misure riparatorie volte all’elimi-
nazione delle carenze organizzative).
2.3. Per quanto concerne il sistema delle impugnazioni delle ri-

chiamate misure cautelari a carico degli enti, l’art. 52, comma 1,
D.Lgs. cit. prevede unicamente la possibilità di proporre appello
contro tutti i provvedimenti in materia (escludendo l’istituto del
riesame); la norma prescrive l’osservanza delle disposizioni di cui
all’art. 322-bis c.p.p., commi 1-bis e 2. Il comma 2, dell’art. 52,
cit., stabilisce che contro il provvedimento emesso ai sensi del
comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione, secondo la
disciplina di cui all’art. 325 c.p.p..
Deve pertanto osservarsi, per quanto attiene il procedimento di

appello delle misure interdittive, che, per effetto dei richiamati
rinvii, trovano applicazione le disposizioni codicistiche che rego-
lano l’appello in materia di misure cautelari reali, compreso l’art.
127 c.p.p., comma 9, ove è prevista la dichiarazione di inammis-
sibilità “anche senza formalità”, disposizione che ha originato il
contrasto interpretativo ricordato dalla Sezione rimettente.
2.4. Nell’ambito del sistema cautelare delineato dal D.Lgs. n.

231 del 2001 non vengono altrimenti in rilievo le esigenze caute-
lari date dal pericolo di fuga o dal rischio di inquinamento proba-
torio. Tanto è vero, che secondo il quadro normativo ora
richiamato, le misure di cautela da adottare nei confronti dell’ente
non hanno la natura di atto a sorpresa, che caratterizza l’adozione

delle misure cautelari personali, ove l’apertura del contraddittorio
è successiva all’esecuzione del provvedimento (nell’impianto co-
dicistico, soltanto qualora si proceda per un delitto contro la pub-
blica amministrazione, la misura della sospensione dall’esercizio
del pubblico ufficio richiede il previo interrogatorio dell’indagato,
ex art. 289 c.p.p., comma 2). Deve allora osservarsi che l’intero
sistema cautelare di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, afferente alle
misure interdittive, si fonda su una tutela rafforzata del contrad-
dittorio, inteso come momento di interlocuzione tra le parti ed il
giudice, nei sensi sopra chiariti, tant’è che fin dalla fase genetica
dell’adozione della misura cautelare si consente il diritto di inter-
vento dell’ente indagato.
Il predetto elemento, invero, dimostra che nell’ambito della di-

sciplina cautelare prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, l’attuazione
del contraddittorio assume una specifica valenza, rispetto all’ana-
loga fase processuale prevista dal codice di rito per l’adozione di
misure cautelari nei confronti delle persone fisiche. Ciò in quanto
l’interlocuzione tra l’ente e l’organo giudicante garantisce non
solo finalità direttamente difensive ma, come si è visto, consente
altresì al giudice di graduare la misura interdittiva adottata, nel-
l’ottica di una inedita dinamica cautelare, permeabile rispetto al-
l’adozione di condotte riparatorie, quale la scelta dell’ente di
dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ri-
durre il rischio di commissione di illeciti da parte della società.
Preme, altresì, considerare che il citato sistema di attiva inter-

locuzione con l’ente interessato, delineato dal D.Lgs. n. 231 del
2001, artt. 49 e 50, persegue la finalità di contemperare la soddi-
sfazione delle esigenze cautelari con le rilevanti ricadute, sul
piano economico-imprenditoriale ed occupazionale, che derivano
dall’applicazione anche temporanea delle misure interdittive, in-
cidenti sulle capacità economiche di società inserite nel contesto
produttivo.
Quanto detto, induce a rilevare che la richiesta di sospensione

della misura che viene avanzata dall’ente non implica affatto la
rinunzia, da parte della società, a contestare la fondatezza della
domanda cautelare. Ciò in quanto la disponibilità a porre in essere
condotte riparatorie ben può dipendere dalla primaria esigenza
dell’ente di scongiurare l’applicazione di misure interdittive, im-
plicanti la stasi del ciclo produttivo e la paralisi dell’attività eco-
nomica. Di riflesso, deve rilevarsi che l’intervenuta sospensione
del provvedimento interdittivo, ai sensi dell’art. 49, cit., come
pure la revoca per effetto dell’adozione delle condotte riparatorie,
sono evenienze che risultano del tutto compatibili con la perdu-
rante attualità dell’interesse in capo alla società a coltivare l’ap-
pello cautelare, sia per contestare l’originaria legittimità del
provvedimento, sia per ottenere la restituzione delle somme ver-
sate proprio al fine di ottenere la sospensione della misura, o per
la rimozione di altre possibili conseguenze dannose.
2.5. Nel procedere all’esame dello schema procedimentale che

deve essere adottato dal giudice dell’impugnazione in caso di re-
voca della misura interdittiva, si osserva che deve convenirsi con
l’ordinanza di rimessione nel rilevare che non conducente risulta
il riferimento, effettuato dal ricorrente, all’arresto giurispruden-
ziale con il quale la Corte regolatrice ha ravvisato l’interesse del-
l’ente ad impugnare l’ordinanza applicativa della misura
interdittiva, ancorchè la stessa fosse stata revocata nelle more del
procedimento di impugnazione (Sez. VI, n. 32627 del 23/06/2006,
La Fiorita, in CED Cass., m. 235638). Nel caso si è chiarito che
non è consentito al giudice, nel revocare la misura cautelare in-
terdittiva, imporre all’ente l’adozione coattiva di modelli organiz-
zativi virtuosi. Il principio di diritto che è stato affermato, e che
ha condotto all’annullamento dell’ordinanza impugnata, muove
dal rilievo che la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001
non prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli or-
ganizzativi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea, in quanto
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e la carenza di interesse all’appello cautelare risulta consonante
anche con i principi espressi dal diritto vivente analizzando il rap-
porto tra revoca delle misure cautelari, personali e reali, e interesse
all’impugnazione.
Giova ricordare che costituisce ius receptum, in riferimento alle

misure cautelari personali, il principio in base al quale l’interesse
dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione
dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane - nella
ricorrenza di determinate condizioni di ordine sostanziale - anche
nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento
incidentale de libertate (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, in
CED Cass.,m. 211194, ove le Sezioni Unite hanno affermato che
l’interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di im-
pugnazione dell’ordinanza che impone la custodia cautelare per-
mane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del
procedimento incidentale de libertate, sempre che la decisione di
annullamento della misura possa costituire per l’interessato, ai
sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 2, presupposto del diritto ad
un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente,
essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto
senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli
artt. 273 e 280 c.p.p.). Si tratta di principio successivamente riba-
dito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco,
in CED Cass., m. 234268; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.
2011, Testini, ivi, m. 249002) nel senso che per ritenere sussistente
l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione di una misura
cautelare nelle more revocata, l’interessato deve fare espresso ri-
ferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia fa-
vorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta
detenzione.
La giurisprudenza si è pure soffermata sulla persistenza dell’in-

teresse all’impugnazione, nell’ambito delle misure cautelari reali,
qualora il bene sia stato restituito nelle more del procedimento di
impugnazione.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che, una volta re-

stituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o
l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale
del riesame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, in CED
Cass., m. 239397).
La questione è stata nuovamente oggetto di scrutinio da parte

delle Sezioni Unite. Esaminando il caso relativo all’intervenuta
restituzione di supporti informatici previa estrazione di copia del
contenuto della memoria, le Sezioni Unite hanno da ultimo rite-
nuto configurabile la persistenza dell’interesse ad impugnare
anche a seguito della restituzione del bene, precisando che è am-
missibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribu-
nale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un
computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti
la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti,
sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclu-
siva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, An-
dreucci, in CED Cass., m. 270497).
4. A questo punto si deve precisare che, nel caso in esame, la

declaratoria di inammissibilità dell’appello non può essere pro-
nunciata in esito a modelli procedimentali semplificati, in consi-
derazione delle specifiche conseguenze sostanziali derivanti in
capo all’ente dalla misura interdittiva, pure revocata, per effetto
delle condotte riparatore e, dunque, della sussistenza di un inte-
resse giuridicamente rilevante alla decisione.
Non di meno, occorre sottolineare che i diversi schemi proce-

dimentali semplificati, previsti dal codice di rito, non risultano di-
stonici rispetto alla garanzia del contraddittorio sancita dall’art.
111 Cost., comma 2.
Le Sezioni Unite hanno da tempo censito le diverse ipotesi di-
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“è proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in
grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti
da parte della società” che, nella fase cautelare, può portare alla
sospensione o alla non applicazione delle misure interdittive (Sez.
VI, n. 32627 del 23/06/2006, La Fiorita, cit.).
Tanto chiarito, con specifico riguardo alla revoca della misura

interdittiva determinata dall’adozione di condotte riparatorie,
giova ricordare che la disponibilità della società ad adottare un
determinato modello organizzativo non implica la rinuncia a con-
testare la legittimità del provvedimento impositivo. Oltre a ciò,
deve considerarsi che la società, pure a fronte della intervenuta
revoca, ove non perpetuasse i comportamenti ritenuti virtuosi, si
vedrebbe esposta al rischio di una nuova richiesta cautelare.
Le svolte considerazioni, da un lato conducono ad escludere

alcun automatismo tra la revoca della misura interdittiva per fatti
sopravvenuti e la carenza di interesse all’impugnazione; dall’altro,
evidenziano la necessità che il giudice dell’appello cautelare de-
liberi previa interlocuzione con la parte istante, attesa la comples-
sità delle valutazioni che vengono in rilievo, dipendenti dallo
specifico sistema cautelare delineato dal D.Lgs n. 231 del 2001.
3. Il richiamato approdo interpretativo, afferente al quesito in

esame, risulta coerente con i criteri che informano la valutazione
dell’”interesse” richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale con-
dizione di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impugnazione.
3.1. Il riferimento è alla categoria della “carenza di interesse

sopraggiunta”, individuata dalla giurisprudenza di legittimità
nell’ambito del sistema delle impugnazioni penali. Le Sezioni
Unite hanno chiarito che l’interesse ad impugnare, con riferimento
alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento pe-
nale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato sem-
plicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del
sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in
chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuo-
vere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa
rispetto a quella della quale si sollecita il riesame (Sez. U, n. 6624
del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, in CED Cass., m. 25169401).
Nella sentenza ora citata le Sezioni Unite hanno osservato che
l’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condi-
zione di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impugnazione,
deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attua-
lità, deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione del-
l’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione,
perchè questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza
di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del
giudice dell’impugnazione. E proprio con riguardo a quest’ultimo
aspetto è stata enucleata la categoria della “carenza d’interesse
sopraggiunta”. Il fondamento giustificativo di tale categoria è
stato colto nella valutazione negativa della persistenza, al mo-
mento della decisione, dell’interesse all’impugnazione, la cui at-
tualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di
diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità
perseguita dall’impugnante, come nel caso di scadenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare in carcere. Le Sezioni
Unite hanno quindi affermato il principio in base al quale, in ma-
teria di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse so-
praggiunta” va individuata nella valutazione negativa della
persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impu-
gnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata si-
tuazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perchè la
stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto
abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto contro-
verso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.).
3.2. Del resto, l’esclusione di alcun automatismo tra la revoca

della misura interdittiva a carico dell’ente per condotte riparatorie



sciplinate dal codice di rito ove si applica il modello tipico del
procedimento in camera di consiglio, ex art. 127 c.p.p. e quelle
nelle quali, invece, si seguono forme semplificate o non esatta-
mente sovrapponibili allo schema indicato dall’art. 127 cit. (Sez.
U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, in CED Cass., m.
233418; Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, ivi, m.
224612). Secondo tale opera di ricognizione, si possono identifi-
care, dal punto di vista strutturale, le seguenti categorie di proce-
dimenti semplificati, variamente richiamanti lo schema della
camera di consiglio, a seconda del differente grado di garanzia
del contraddittorio, che deve essere assicurato:
- procedimenti nei quali è fatto espresso riferimento alle “forme

dell’art. 127”, tra i quali rientrano quelli relativi alle impugnazioni
cautelari, che qui interessano, stante il rinvio all’art. 127 c.p.p.,
contenuto nell’art. 309 c.p.p., comma 8, art. 310 c.p.p., comma 2,
art. 311 c.p.p., comma 5, art. 324 c.p.p., comma 6, art. 322-bis
c.p.p., comma 2;
- procedimenti che, pur facendo riferimento allo schema “in ca-

mera di consiglio”, prevedono, viceversa, la specifica deroga al-
l’osservanza delle “forme di cui all’art. 127”, quale l’art. 624
c.p.p., comma 3;
- procedimenti che non prescrivono la procedura in camera di

consiglio, nè richiamano le forme dell’art. 127 c.p.p. e neppure il
generico obbligo di sentire le parti (in tema di applicazione e di
estinzione delle misure cautelari personali art. 292 c.p.p., comma
1; art. 299 c.p.p., comma 3 e art. 306 c.p.p., comma 1);
- procedimenti, infine, che realizzano diverse forme di contrad-

dittorio, rispetto a quelle previste dall’art. 127 c.p.p., tra le quali
rientra lo stesso procedimento camerale in Corte di cassazione ex
art. 611 c.p.p., ovvero che, diversamente dallo schema dell’art.
127, prescrivono la partecipazione necessaria delle parti principali
(artt. 391, 420 e 469 c.p.p., art. 666 c.p.p., comma 4).
L’insegnamento espresso dal Supremo Consesso (Sez. U, n.

14991 del 11/04/2006, De Pascalis, cit.), che riconosce la legitti-
mità di schemi procedimentali atipici, nei quali il modello came-
rale delineato dall’art. 127 c.p.p. risulta variamente declinato, a
seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che
in essi è assicurato, deve essere in questa sede ribadito. Invero, la
decisione adottata de plano, in materia di inammissibilità dell’im-
pugnazione, non è di per sè lesiva delle garanzie di contraddittorio
presidiate dall’art. 111 Cost., comma 2, ove è stabilito che ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il canone costitu-
zionale di cui all’art. 111 Cost., comma 2, non preclude l’opera-
tività del disposto di cui all’art. 127 c.p.p., comma 9, che consente
al giudice di provvedere alla dichiarazione di inammissibilità
dell’impugnazione “anche senza formalità di procedura”. E il di-
ritto vivente contempla vari schemi e diverse fasi procedimentali,
descrittivamente definibili a garanzie attenuate, che risultano coe-
renti con la nozione di contraddittorio rinvenibile dal dettato co-
stituzionale, con specifico riferimento al profilo riguardante
l’interlocuzione tra le parti ed il giudice in posizione di terzietà.
Del resto, la conferma della compatibilità di schemi procedi-

mentali semplificati, in tema di dichiarazione di inammissibilità
dell’impugnazione, con il principio costituzionale del contraddit-
torio, discende altresì dalle modifiche introdotte nel 2017, in tema
di ricorso per cassazione. Il riferimento è all’art. 610, comma 5-
bis, c.p.p., novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma
62. Detta disposizione stabilisce che la Corte di cassazione dichiara
l’inammissibilità del ricorso “senza formalità di procedura” e,
quindi, de plano, “nei casi previsti dall’art. 591 c.p.p., comma 1,
lett. a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa
l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 581 c.p.p., e d)”.
Si tratta di cause di inammissibilità cosiddette formali, com-

prendenti il difetto di legittimazione, l’inoppugnabilità del prov-

vedimento, la violazione delle norme concernenti la presentazione
o la spedizione dell’atto di impugnazione, l’inosservanza dei ter-
mini per impugnare e la rinunzia. Per le altre cause di inammissi-
bilità, quali la mancanza di interesse o l’inosservanza dei requisiti
formali e contenutistici dell’atto di impugnazione prescritti dal-
l’art. 581 c.p.p., devono viceversa essere seguite le ordinarie ca-
denze procedimentali previste dall’art. 610 c.p.p., comma 1.
Preme pure osservare che l’individuazione di schemi procedi-

mentali atipici in tema di dichiarazione di inammissibilità dell’im-
pugnazione risulta certamente legittima anche alla luce della
elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, sul diritto di ac-
cesso (Corte EDU, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, n. 20485/06).
Con la decisione ora richiamata la Corte EDU, richiamando la sua
costante giurisprudenza, ha ricordato che il “diritto a un tribu-
nale”, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare,
non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse,
soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un
ricorso, perchè per sua stessa natura richiede anche una regola-
mentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di
un certo margine di apprezzamento. La Corte ha pure sottolineato
che la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno
con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall’articolo
6, par. 1, della Convenzione EDU, dipende dalle particolarità della
procedura in causa e dalle peculiarità del processo delineato dal-
l’ordinamento giuridico interno.
Sulla scorta delle richiamate considerazioni, deve ritenersi che

nei casi di revoca delle misure interdittive a carico dell’ente, a se-
guito di condotte riparatorie, è da escludere la possibilità di una
declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare pronunciata
senza formalità. Invero, le molteplici conseguenze, comunque ri-
collegabili alla misura interdittiva revocata per effetto delle con-
dotte riparatore, integrano altrettanti profili di ordine sostanziale,
potenzialmente idonei a fondare un perdurante interesse all’im-
pugnazione, di talchè deve essere garantita alla parte deducente
la facoltà di interlocuzione, anche al fine di offrire al tribunale
specifiche indicazioni sulla attualità dell’interesse ad ottenere una
decisione sulla originaria legittimità del provvedimento cautelare,
se pure caducato o revocato. A tale riguardo, occorre ricordare che
l’ente ha diritto alla restituzione della cauzione versata al mo-
mento della sospensione della misura cautelare, di poi revocata;
e che tale elemento, che si colloca nel peculiare rapporto dialogico
tra la società e l’autorità giudiziaria, conduce ad apprezzare la per-
sistenza dell’interesse all’impugnazione, inteso come possibile si-
tuazione di vantaggio derivante dalla decisione.
Medesime considerazioni si impongono in riferimento all’in-

tervenuto risarcimento del danno (D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art.
17, comma 1, lett. a), da parte della società, al fine di ottenere la
restituzione dell’importo versato ed anche rispetto alla messa a
disposizione del profitto, posto che l’art. 17, comma 1, lett. c),
d.lgs. cit., prevede espressamente che l’ente per beneficiare del
trattamento premiale metta a disposizione il profitto conseguito.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che anche la messa
a disposizione del profitto rientra tra i modelli compensativi del-
l’offesa (Sez. U, n. 26654 del 27/02/2008, Fisia Impianti s.p.a.,
in CED Cass., m. 239923). Non di meno, ove risultasse l’insussi-
stenza originaria dei presupposti per l’adozione della misura cau-
telare, il giudice dovrebbe disporre la restituzione delle somme
messe a disposizione dall’ente. E conformi valutazioni devono
svolgersi rispetto alla eventuale rimozione di ulteriori conse-
guenze dannose derivanti per la società dall’applicazione della
misura, che possono insorgere in riferimento alla avvenuta comu-
nicazione del provvedimento applicativo di misure cautelari in-
terdittive all’autorità di controllo o di vigilanza sull’ente,
prescritto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 84.
Nei casi in cui la sopravvenuta revoca della misura interdittiva
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applicata nei confronti dell’ente è dipesa dall’adozione di condotte
rientranti nel paradigma delle azioni riparatorie, la declaratoria di
inammissibilità dell’appello cautelare non può essere pronunciata
in esito a modelli procedimentali semplificati, ai quali pure fa rife-
rimento l’art. 127 c.p.p., comma 9. Escluso ogni automatismo tra
la revoca del provvedimento cautelare e la sopravvenuta carenza di
interesse all’impugnazione, deve in particolare rilevarsi che si pro-
filano plurime situazioni di vantaggio sostanziale, derivanti in capo
all’ente dall’adozione di una pronuncia favorevole, rispetto alla
mancanza dei presupposti applicativi della misura interdittiva. In
tali casi, nei quali devono essere svolti accertamenti di fatto di certa
complessità ed effettuate valutazioni di natura discrezionale, la fis-
sazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti, garantisce il
pieno esercizio del diritto al contradittorio, inteso come preventiva
interlocuzione fra parte istante e organo decidente.
5. Ciò posto, deve rilevarsi che la dichiarazione di inammissibilità

dell’appello avverso l’ordinanza applicativa di una misura interdit-
tiva a carico di una società, revocata a seguito di condotte riparato-
rie, risulta anche estranea dall’ambito applicativo degli schemi
procedurali semplificati, in considerazione delle peculiarità che ca-
ratterizzano il procedimento applicativo delle misure cautelari in-
terdittive a carico degli enti collettivi, delineato dal D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, artt. 17 e 49. Si tratta di un approdo interpretativo che
risulta coerente con le valutazioni ora espresse circa la reale portata
della costituzionalizzazione delle garanzie del contraddittorio. Nel
caso in esame, infatti, l’eventuale dichiarazione di inammissibilità
dell’appello implica valutazioni di natura ampiamente discrezio-
nale, quali la restituzione della cauzione o delle somme versate
dall’ente al fine di ottenere la sospensione e quindi la revoca della
misura, che escludono l’operatività di forme procedimentali sem-
plificate, se pure compatibili con la garanzia del contraddittorio di
matrice costituzionale e con il diritto di accesso su base convenzio-
nale, come chiarito. Altrimenti detto: la decisione giurisdizionale
sull’appello cautelare proposto dall’ente, in considerazione del
grado di garanzia del contraddittorio che occorre assicurare nel-
l’ambito del procedimento applicativo delle misure interdittive de-
lineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere preceduta dalla
fissazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti, così da con-
sentire alla società appellante di offrire al tribunale specifiche indi-
cazioni anche sulla attualità dell’interesse ad ottenere una decisione
sulla legittimità del provvedimento cautelare interdittivo, sebbene
caducato o revocato nelle more del procedimento.
6. In conclusione, rispetto alla questione sottoposta a questo Col-

legio devono affermarsi i seguenti principi:
“l’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia

stata revocata a seguito delle condotte riparatorie D.Lgs. n. 231
del 2001, ex art. 17, poste in essere dalla società indagata, non
può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la proce-
dura prevista dall’art. 127, comma 9, ma, considerando che la re-
voca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve
essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio delle
parti, previamente avvisate;
la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte

riparatorie poste in essere D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 17, inter-
venuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse
della società indagata, non determina automaticamente la soprav-
venuta carenza di interesse all’impugnazione”.
7. L’applicazione al caso di specie del richiamato principio di

diritto induce a rilevare: che il Tribunale di Roma è incorso nella
dedotta violazione della legge, in riferimento al modulo proce-
dimentale semplificato applicato nel pronunciare il provvedi-
mento oggi impugnato; e che lo stesso ragionamento conducente
alla declaratoria di inammissibilità dell’appello risulta inficiato
dalla evidenziata aporia logico-sistematica, giacchè il Collegio
ha erroneamente ritenuto sussistente un automatismo tra la re-

voca della misura interdittiva e la sopravvenuta carenza di inte-
resse all’impugnazione.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che nei confronti della R.

Gestioni s.p.a era stata applicata la misura interdittiva del divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione; che la società aveva
proposto appello; che l’ente, previo versamento di una cauzione
pari ad Euro 309.800,00, della ulteriore somma di Euro
3.045.000,00 a titolo del risarcimento del danno e della elabora-
zione di una piano strategico incidente sul modello di organizza-
zione dell’ente, aveva nelle more del procedimento la sospensione
e quindi la revoca della misura; e che il Tribunale, investito dal ri-
chiamato appello cautelare, con provvedimento reso senza forma-
lità, inaudita altera parte, dato atto della intervenuta revoca della
misura, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per carenza di
interesse attuale. Come si vede, la forma procedimentale semplifi-
cata ha comportato la violazione del diritto al contradittorio, avuto
riguardo al livello di garanzie proprio del procedimento cautelare
in oggetto, di cui sopra si è dato conto, che avrebbe imposto la pre-
ventiva fissazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti.
Quanto al secondo aspetto, come chiarito, non sussiste alcun

automatismo, tra la revoca del provvedimento impugnato a se-
guito delle condotte riparatorie poste in essere dall’ente destina-
tario della misura interdittiva e la sopraggiunta carenza di
interesse all’impugnazione. Invero, la revoca del provvedimento
cautelare non sortisce altrimenti l’effetto di escludere ex se l’at-
tualità dell’interesse in capo alla società istante, tenuto conto dei
plurimi effetti sostanziali che derivano dall’attuazione delle con-
dotte riparatorie realizzate dall’ante.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata,

con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio di appello, da cele-
brarsi previa fissazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti.
7.2. Si osserva che sfuggono i presupposti per la decisione della

regiudicanda in questa sede di legittimità, diversamente da quanto
sostenuto dalla parte ricorrente nella memoria da ultimo deposi-
tata, proprio alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni
Unite, interpretando il disposto di cui all’art. 620 c.p.p., lett. l),
come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, Sen-
tenza n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, in CED Cass.,
m. 271831). Nel caso di specie, invero, anche in considerazione
del fatto che il Tribunale adito in sede di appello cautelare ha il-
legittimamente declinato la propria decisione di merito, deve os-
servarsi che la materia controversa impone plurimi accertamenti
di fatto, che esulano dal perimetro della giurisdizione di legitti-
mità. (omissis)

SEZIONE VI - 11 luglio 2018

Pres. Fidelbo, Rel. Mogini, P.M. Lori (concl. diff.); Ric. P.G. in
proc. T.F.M.

Prova - Valutazione della prova - Chiamata in correità - Re-
quisiti affinchè possa valere come piena prova a carico del
chiamato in correità - Individuazione - Fattispecie in tema di
associazione per delinquere di tipo mafioso (Cod. proc. pen.
art. 192, comma 3; Cod. pen. art. 416 bis)

La chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pie-
namente valida a carico del chiamato, ai fini dell’affermazione
della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una
positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità
(avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chiamante,
alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato,
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ai suoi rapporti con l’accusato, alla genesi remota e prossima
della scelta processuale da lui compiuta; in secondo luogo alle
caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo
della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), anche
di riscontri estrinseci.
Questi ultimi possono essere costituiti da qualsiasi elemento o

dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che
sia indipendente e che abbia valenza individualizzante, dovendo
cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità
dello stesso all’imputato. Tuttavia non è richiesto che i riscontri
abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente”.
(Fattispecie riguardante la condotta di appartenenza ad asso-

ciazione mafiosa che, per sua natura, rappresenta elemento privo
del carattere individualizzante idoneo ad attribuire alla chiamata
in correità la necessaria concludenza dimostrativa in relazione
ai reati-fine dell’associazione).

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

appello di Milano ricorre in data 9/3/2017 avverso la sentenza
pronunciata il 20/9/2016 dalla Corte di assise di appello di Milano
che ha confermato quella di primo grado con la quale T.F.M. è
stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di concorso
in strage attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell’or-
dine costituzionale nonchè per agevolare l’attività dell’associa-
zione di tipo mafiosa “cosa nostra” con riferimento all’esplosione,
il (omissis) alle ore 23,14 nella (omissis) davanti all’ingresso della
(omissis), di un’ingente quantitativo di esplosivo costituito da una
miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina collocato all’interno
della Fiat Uno targata (omissis) che ha causato la morte dei vigili
del fuoco F.A., L.C.C., P.S., P.S., che erano intervenuti sul posto,
e del cittadino marocchino D.M., oltre al ferimento, anche con
postumi permanenti, di altre dodici persone.
2. Il Procuratore Generale ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., per avere la Corte

di assise di appello di Milano attribuito alla locuzione “altri ele-
menti di prova” un valore e una portata che vanno ben al di là
dell’interpretazione costante datane nel tempo dalla giurispru-
denza di legittimità.
Dopo aver premesso, in conformità a quanto già affermato dalla

Corte di primo grado, che la ricostruzione del fatto in contesta-
zione e la sua qualificazione giuridica hanno già formato oggetto
di numerose sentenze passate in giudicato che hanno accertato la
responsabilità dei concorrenti di T.F.M. separatamente giudicati,
la Corte di assise di appello ha centrato la sua valutazione sul coin-
volgimento del T. nel fatto a lui contestato sulla chiamata in cor-
reità formulata dal collaboratore di giustizia S.G., anch’egli
condannato in via definitiva per concorso nel delitto in contesta-
zione.
S. aveva infatti affermato che T.F.M. era stato scelto per parte-

cipare alla strage in quanto conoscitore della città di (omissis),
dove aveva fornito supporto logistico al gruppo di persone mate-
rialmente incaricate di preparare ed eseguire la strage di via (omis-
sis), andando a prendere alla Stazione Centrale lo stesso S. e G.F.,
rubando l’autovettura poi fatta esplodere in Via (omissis), parte-
cipando al trasporto dell’esplosivo e alla sua collocazione all’in-
terno di detta autovettura.
Dopo aver ritenuto provata la credibilità soggettiva dello S., og-

getto di positiva valutazione espressa da numerose sentenze, e
l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, entrambe le Corti
di merito hanno peraltro ritenuto mancanti per il T.F.M. i necessari
riscontri esterni individualizzanti.
Il pubblico ministero ricorrente ritiene in primo luogo contrad-

dittoria con le conclusioni raggiunte l’affermazione della Corte di
assise di appello secondo la quale la valenza individualizzante del

riscontro è strettamente legata alle caratteristiche del fatto reato
in relazione al quale deve formularsi la valutazione della chia-
mata, sicchè quando, come nel caso di specie, un delitto viene
programmato ed eseguito da un’organizzazione mafiosa e, per la
sua gravità e caratteristiche intrinseche, non può essere stato com-
messo che da persone appartenenti all’associazione o a questa le-
gate da strettissimo rapporto, la dimostrazione di un tale rapporto
tra il chiamato e l’associazione costituisce già di per sè un idoneo
elemento di riscontro.
Da un lato, infatti, la Corte afferma che l’appartenenza del chia-

mato all’associazione a cui è riconducibile l’esecuzione del reato
costituisce un riscontro della chiamata in correità ai sensi dell’art.
192 c.p.p., comma 3, mentre, dall’altro, tale riscontro non sarebbe
idoneo a fondare un giudizio di responsabilità per mancanza di
valore individualizzante. In vero, la norma testè citata non richie-
derebbe in maniera assoluta che “gli altri elementi di prova” ab-
biano tale carattere, essendo il giudice tenuto unicamente a
fondare la propria valutazione in punto di responsabilità del chia-
mato su una valutazione unitaria dei riscontri che corroborino la
chiamata.
Del resto, le stesse sentenze di merito riconoscono che la chia-

mata in correità di S. nei confronti di T.F.M. è soggettivamente e
oggettivamente attendibile, poichè confortata da numerosi riscon-
tri, seppure non dotati di carattere individualizzante, di tal che
l’assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell’art. 530 c.p.p.,
comma 2.
La sentenza impugnata non avrebbe inoltre valutato corretta-

mente la chiamata in correità dello S. nei confronti del T..
In particolare, la Corte di assise di appello avrebbe mancato di

correlare, come avrebbe dovuto, tale chiamata con tutti gli ele-
menti di prova presenti nel processo, attraverso un ragionamento
unitario e coerente, necessitato dalla stessa complessità della vi-
cenda.
La sentenza impugnata, pur dando atto dell’esistenza delle di-

chiarazioni de relato del collaboratore di giustizia R.P., non ha te-
nuto conto che esse costituiscono riscontro individualizzante della
chiamata in correità di S.. La Corte di secondo grado ha preso per
buone le reticenti dichiarazioni rese dal R. all’udienza dibattimen-
tale del 15/7/2014, palesemente condizionate, limitandosi a defi-
nire il dichiarante “riluttante e poco affidabile”, allorchè nel
giudizio di primo grado quelle stesse dichiarazioni erano state ri-
tenute “estremamente importanti, in quanto confermano, de relato
attraverso G., la partecipazione di T.M. alla fase esecutiva della
strage”.
Del resto, ad opposte conclusioni è giunta la Corte di assise di

Firenze, la quale nella sentenza del 24/2/2016 esprime una valu-
tazione di piena attendibilità del collaborante R.P.; e tale valuta-
zione è tanto più significativa se si considera che anche in quel
processo, nei confronti di T.F., il R. funge da riscontro decisivo
alle dichiarazioni di S.. Anche in quel caso R. aveva appreso de
relato dalle confidenze di G.F. - condannato con sentenza defini-
tiva per la strage di Via (omissis) - sulle stragi mafiose “nel con-
tinente”, come in questo processo.
In definitiva, secondo il pubblico ministero ricorrente, la sen-

tenza impugnata svaluta immotivatamente le dichiarazioni del R.,
laddove al contrario, in tema di chiamata in correità, gli “altri ele-
menti di prova” che, a norma dell’art. 192 c.p.p., comma 3, con-
fermano l’attendibilità della dichiarazione non devono valere a
provare il fatto-reato e la responsabilità dell’imputato, perchè in
tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica.
La funzione processuale degli “altri elementi di prova” è invece

semplicemente quella di confermare l’attendibilità delle dichia-
razioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in po-
sizione subordinata e accessoria rispetto alla chiamata in correità,
avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non
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da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza
di elementi dimostrativi della responsabilità dell’imputato, non
entrerebbe in gioco la regola dell’art. 192 c.p.p., comma 3, ma
quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione
di esse da parte del giudice.
Il pubblico ministero ricorrente richiama quindi, limitandosi

alla loro elencazione, altri elementi di prova risultanti dal processo
ritenuti idonei a riscontrare la chiamata in correità dello S. (il viag-
gio aereo di T.F.M. da (omissis) a (omissis) alla vigilia della strage
col nome falso T.B.; le ragioni dell’allontanamento dell’imputato
da (omissis); il suo insediamento a (omissis); la partecipazione
alla strage come riabilitazione nell’ambito di cosa nostra e il suo
rientro a (omissis); il possesso da parte dell’imputato dell’auto-
vettura Fiat Uno con la quale egli sarebbe andato a prendere S.
alla Stazione Centrale; l’accertata, costante disponibilità dell’im-
mobile della suocera da parte del T.; l’accertata appartenenza
dell’imputato a Cosa Nostra; le dichiarazioni di B.G., che ha con-
fermato che gli esecutori materiali delle stragi appartenevano alla
“famiglia di (omissis)”, tra i cui affiliati vi sono certamente i fra-
telli V. e T.F.M.).
2.2. Vizi di motivazione in riferimento al passaggio argomen-

tativo sopra evocato, secondo il quale quando, come nel caso di
specie, un delitto viene programmato ed eseguito da un’organiz-
zazione mafiosa e, per la sua gravità e caratteristiche intrinseche,
non può essere stato commesso che da persone appartenenti al-
l’associazione o a questa legate da strettissimo rapporto, la dimo-
strazione di un tale rapporto tra il chiamato e l’associazione
costituisce già di per sè un elemento di riscontro idoneo a fondare
la responsabilità del chiamato per il reato fine dell’associazione.
3. I difensori di T.F.M., Avvocati Giovanni Aricò e Flavio Si-

natra, hanno depositato in data 20/9/2017 note difensive di
udienza.
3.1. Con tali note si segnala che il ricorso proposto dal Procu-

ratore Generale presso la Corte di appello di Milano in data
9/3/2017 risulta essere stato depositato presso la Segreteria di
quell’Ufficio, che successivamente ha provveduto, con nota
emessa in pari data a firma del Direttore amministrativo, alla tra-
smissione alla Cancelleria della Prima Sezione della Corte di as-
sise di appello di Milano. L’inoltro risulta essere stato
successivamente curato, sempre in data 9/3/2017, da soggetto non
provvisto di delega e presso un ufficio diverso da quello previsto
dalla legge.
3.2. Osservano inoltre i difensori che il ricorso del pubblico mi-

nistero rappresenta la mera riproposizione delle medesime do-
glianze poste a fondamento dell’atto di appello, senza che vi sia
da parte del ricorrente una congrua valutazione e contestazione
delle argomentazioni, esplicite e coerenti, con cui la Corte terri-
toriale le ha disattese.
La Corte territoriale avrebbe infatti dato corretta applicazione

nel caso di specie al principio di diritto secondo cui il rapporto tra
il chiamato e l’associazione non costituisce valido riscontro in tema
di fatti omicidiari (richiamo è fatto, tra l’altro, a Sez. I, n. 42990
del 18/09/2008, Montalto e altri, in CED Cass., m. 241820, se-
condo la quale “La sola appartenenza all’organismo centrale di
un’organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie
“(omissis)”), investita del potere di deliberare in ordine alla com-
missione dei cosiddetti “omicidi eccellenti”, pur costituendo un in-
dizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa
il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del
reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati
in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso,
anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato).
Il ricorso si distaccherebbe inoltre dall’insegnamento secondo

cui il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di
correo non consente il controllo sul significato concreto di cia-

scuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perchè un
tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva
del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica
delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza
dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco, do-
vendo ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione
che censura l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3,
quando è fondato, come nel caso di specie, su argomentazioni che
si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non,
invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previ-
sti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), riguardanti la motiva-
zione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto.
In specie, la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova

pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell’affermazione
della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una
positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità,
anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può am-
mettersi ai fini dell’adozione di misure cautelari, debbono avere
carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano di-
rettamente la persona dell’incolpato, in relazione a tutti gli speci-
fici reati a lui addebitati.
La memoria passa in rassegna gli elementi di prova, anche di

carattere logico, citati nel ricorso, per concludere che sono stati
sottoposti dai giudici di merito a rigoroso vaglio, utilizzando i cri-
teri razionali di apprezzamento della prova, sicchè il ricorso del
p.m. si rivelerebbe inammissibile.
In particolare, la circostanza che il T. all’epoca dei fatti fosse in

possesso di una Fiat Uno lascia indimostrato, per assenza di idoneo
riscontro alle dichiarazioni dello S., che essa venne utilizzata per
trasportare per le vie di (omissis) lo stesso S. o altri suoi sodali.
Entrambe le sentenze di merito sottopongono poi ad attenta va-

lutazione le dichiarazioni rese da R.P., privilegiando correttamente
quelle, trancianti, rese in contraddittorio, laddove il ricorso omette
di allegare quelle precedenti, sollecitando così una loro valuta-
zione alternativa “in fiducia”, nonostante la doppia conforme pro-
nuncia sul loro contenuto, sicchè la doglianza si porrebbe, sotto
diversi profili, al di fuori del perimetro di cognizione del giudice
di legittimità. Nè potrebbe ritenersi omologabile la posizione del
T. a quella di T.F., oggetto di accertamento definitivo circa la sua
partecipazione alla strage dei Georgofili a Firenze, stante la di-
versità del contenuto delle dichiarazioni rese dal R. nel presente
procedimento rispetto a quelle rese dallo stesso R. nel procedi-
mento fiorentino nei confronti di T..
In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata risulta

essere: a) effettiva, ossia realmente idonea a rappresentare le ra-
gioni poste a base della decisione adottata; b) non manifestamente
illogica, nè internamente contraddittoria, ovvero incompatibile
con gli atti del processo.
4. Le parti civili Comune di (omissis), rappresentato in forza di

procura speciale dall’Avv. Marco Dal Toso dell’Avvocatura Co-
munale di Milano, P.D. e P.E., con l’Avv. Danilo Ammannato,
hanno depositato, rispettivamente in data 8/9/2017 e 22/2/2018,
due separate memorie defensionali con le quali, in pieno accordo
con il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repub-
blica presso la Corte di appello di Milano, sollecitano l’annulla-
mento con rinvio della sentenza impugnata. 

Considerato in diritto 
1. Va in primo luogo esaminata, per ragioni di priorità logica,

la doglianza con la quale le difese del T. hanno sollecitato una
pronuncia di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero
per vizi attinenti alle modalità di deposito.
Si tratta in vero di doglianza aspecifica e infondata, posto che

l’atto di impugnazione è pervenuto regolarmente presso la can-
celleria del giudice a quo ed il relativo deposito è stato effettuato
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da addetta in servizio presso la Procura Generale ricorrente, iden-
tificata con indicazione onomastica nell’annotazione apposta in
calce alla pertinente nota del direttore amministrativo.
Osserva al riguardo il Collegio che l’inammissibilità dell’im-

pugnazione per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art.
582 c.p.p. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla
legittima provenienza dell’atto dal soggetto titolare del relativo
diritto, e non anche quando l’identità della persona che material-
mente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del
documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata
soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale
ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la pos-
sibilità della presunzione della legittima provenienza dell’atto, nè,
in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui
che lo presenta sull’operato della persona addetta a riceverlo. (Sez.
II, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone e altri, in CED Cass., m.
260443, in fattispecie in cui è stata esclusa l’inammissibilità del-
l’appello del P.M., in relazione al quale l’ufficio ricevente non
aveva provveduto nè ad identificare il presentatore dell’atto, nè
ad attestare l’esistenza di una delega in favore di quest’ultimo;
Sez. I, n. 46171 del 05/11/2009, Tancredi, ivi, m. 245508).
2. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte di appello di Milano è, nel suo complesso, infondato.
2.1. La prova sugli elementi che fondano la responsabilità di

un individuo nell’ambito di una fattispecie pluripersonale può es-
sere data dalle dichiarazioni di un correo.
Si tratta peraltro, notoriamente, di una prova che richiede mezzi

di valutazione particolarmente sofisticati, attesi gli specifici rischi
che, dapprima la concreta esperienza giudiziaria e, quindi,
l’espresso apprezzamento del legislatore e le stesse norme rego-
latrici della materia (in particolare l’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4),
collegano alla chiamata in correità (Sez. VI, n. 8929 del
17/09/2014, Tagliavia, in CED Cass., m. 263654).
Le Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 20804 del

29/11/2012, Aquilina) hanno illustrato i presupposti sistematici e
gli snodi argomentativi che devono orientare la valutazione delle
prove dichiarative, ed in particolare quelle consistenti nelle di-
chiarazioni di collaboratori.
Le Sezioni unite hanno al riguardo esplicitamente affermato che

nei commi 2 e seguenti dell’art. 192 c.p.p. “si codifica, forse su-
perfluamente, apparendo sufficiente la previsione contenuta nel
comma 1 dello stesso articolo, un “segnale didattico” per la valu-
tazione di dati probatori che, isolatamente considerati, si rivelano
di minore efficacia dimostrativa, quali - da un lato - gli indizi in
genere e - dall’altro - quegli specifici indizi costituiti dai contributi
dichiarativi di coimputati del medesimo reato, di imputati in pro-
cedimento connesso (...) la selezione di tali linee-guida lungo le
quali il giudice, nell’operazione intellettiva di valutazione di que-
sta tipologia di prove, deve muoversi si atteggia a metodo euri-
stico, normativamente imposto, per scrutinare prove legalmente
acquisite e verificarne la conducenza rispetto all’enunciazione ac-
cusatoria; si pone, almeno in apparenza, come deroga al principio
del libero convincimento, senza determinarne, però, una effettiva
contrazione o addirittura il superamento sotto il profilo contenu-
tistico; non introduce, in via indiretta, un limite negativo di prova
legale a tale principio e quindi una regola di esclusione probatoria
(...)”, purchè naturalmente il giudice compia un uso razionale del
fattore di prova.
Le considerazioni enunciate conducono - per quanto può assu-

mere rilievo in questa sede - ad alcune specificazioni in ordine al
modello normativo di ragionamento probatorio ed ai relativi ri-
flessi sul piano della motivazione.
Va in primo luogo confermato che la chiamata di correo è una

prova che non si trova in una posizione ancillare che la renda ap-
prezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e

da sola sufficiente (ex multis, Sez. III, n. 44882 del 18/07/2014,
in CED Cass., m. 260607). Si deve aggiungere poi, con chiarezza,
che gli “altri elementi” utili per confermarne l’attendibilità pos-
sono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola
condizione che il loro valore confermativo sussista veramente.
Così, perfino una chiamata di correo o una dichiarazione etero-
accusatoria de relato possono essere riscontrate da una fonte nar-
rativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell’utilizzo di
parametri proporzionati all’entità dei “rischi” connaturati alla si-
tuazione (in tal senso, espressamente, S.U., n. 20804 del
29/11/2012, Aquilina, in CED Cass., m. 255143). Allo stesso
modo, non è necessario che l’elemento di riscontro sia rappresen-
tato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre
con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo
della prova logica (tra le molte, Sez. III, Sentenza n. 44882 del
18/07/2014, in CED Cass., m. 260607).
La seconda implicazione degli enunciati d’apertura attiene alla

garanzia di efficacia della funzione confermativa dell’elemento
di riscontro.
Oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all’imputa-

zione (art. 187 c.p.p., comma 1). Ciò non vuol dire che siano am-
missibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali
della fattispecie contestata (la condotta, l’evento, la causalità,
l’elemento soggettivo), poichè il criterio di pertinenza attiene a
tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive
formulate dalle parti (Sez. II, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003,
in CED Cass., m. 227245).
Nondimeno, l’oggetto diretto, minimo ed indispensabile del-

l’accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli ele-
menti che fondano la colpevolezza dell’imputato per il reato
ascrittogli, secondo il criterio dell’esclusione di ogni ragionevole
dubbio (art. 533 c.p.p., comma 1).
Ne discende che, in materia di apprezzamento della chiamata

di correo, occorre che gli elementi di conferma dell’ipotesi di ac-
cusa attengano non solo allo specifico fatto criminoso in conte-
stazione, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla
fattispecie incriminatrice. Ma è necessario, ancora, che gli ele-
menti in discorso confermino in modo specifico la partecipazione
al fatto della persona accusata, nei termini che fondano la relativa
contestazione.
Ciò non implica, come in sostanza già si è detto, che l’elemento

confermativo non possa consistere nella prova logica desumibile
dall’accertamento di una circostanza diversa. Occorre però che si
tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo
confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incre-
mentare, in termini generali ed astratti, la credibilità dell’accusa.
Detto altrimenti, la cosiddetta convergenza del molteplice non

esige che gli elementi concorrenti riguardino la medesima circo-
stanza di fatto che assume rilievo nell’economia della contesta-
zione. Se così fosse, verrebbe meno il criterio di sufficienza del
riscontro logico che poco sopra si è richiamato, e che non risulta
oggetto di particolari contestazioni nel dibattito giurisprudenziale
(ancora, Sez. VI, sentenza n. 1249/14 del 26/09/2013, in CED
Cass., m. 258759; Sez. I, Sentenza n. 33398 del 04/04/2012, ivi,
m. 252930).
Tuttavia - giova ripetere - la convergenza deve riguardare cir-

costanze tutte pertinenti alla specifica partecipazione criminosa,
come del resto più volte affermato da questa Corte (ad esempio,
oltre a S.U., Aquilina, e Sez. VI, Tagliavia, più volte citate, si pos-
sono richiamare Sez. I, n. 28221 del 14/02/2014, in CED Cass.,
m. 260936; Sez. III, n. 3255/10 del 10/12/2009, ivi, m. 245867;
Sez. II, n. 13473 del 04/03/2008, ivi, m. 239744; Sez. I, n. 1263/07
del 20/10/2006, ivi, m. 235800; Sez. VI, n. 6221/06 del
20/04/2005, ivi, m. 233085).
In definitiva, la chiamata in correità, per assurgere al rango di
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prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell’affer-
mazione della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che
di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibi-
lità (avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chia-
mante, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo
passato, ai suoi rapporti con l’accusato, alla genesi remota e pros-
sima della scelta processuale da lui compiuta; in secondo luogo
alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo
della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), anche
di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammet-
tersi ai fini dell’adozione di misure cautelari, debbono avere ca-
rattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano
direttamente la persona dell’incolpato, in relazione a tutti gli spe-
cifici reati a lui addebitati (Sez. VI, n. 7240 del 16/04/1998, Ci-
vardi e altro, in CED Cass., m. 210734).
In vero, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’impu-

tato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualiz-
zante quando non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma
del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano
il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso con-
tributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato con-
testato (Sez. I, n. 29679 del 13/06/2001, Chiofalo e altri, in CED
Cass., m. 219889).
Ne consegue che i riscontri esterni alla chiamata di correità ri-

chiesti dall’art. 192 c.p.p. devono avere ad oggetto direttamente
la persona dell’incolpato e devono possedere idoneità dimostra-
tiva in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. III, n.
3255 del 10/12/2009, Genna, in CED Cass., m. 245867). Dunque,
la chiamata in correità o in reità non può di per sè sola costituire
prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che pos-
sono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia
rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, po-
tendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purchè total-
mente autonome, sicchè la conoscenza del fatto da provare non
sia stata appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condi-
zione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguar-
dare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso
all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo
spessore di una prova “autosufficiente” perchè, in caso contrario,
la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fon-
derebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità
(Sez. I, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso e altri, in CED Cass., m.
235800; Sez. III, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, ivi, m.
260607).
2.2. Ebbene, la Corte territoriale ha dato corretta applicazione

a tali principi di diritto allorchè ha ritenuto di confermare inte-
gralmente - del resto in perfetta assonanza con plurime decisioni
definitive pronunciate su fatti diversi e/o collegati, ovvero sullo
stesso fatto oggetto del presente giudizio nei confronti di altri im-
putati - il giudizio di assoluta attendibilità intrinseca ed estrinseca
delle dichiarazioni di S.G., e tuttavia ha affermato che i pur esi-
stenti riscontri di carattere logico e fattuale al suo narrato non
erano idonei a superare ogni ragionevole dubbio in ordine alla
partecipazione di T.F.M. all’attentato di Via (omissis), mancando
essi del carattere individualizzante richiesto dall’art. 192 c.p.p.,
comma 3, in quanto non riferibili direttamente alla persona del-
l’incolpato e/o allo specifico fatto a questi attribuito.
Mette conto preliminarmente rammentare che, secondo i prin-

cipi più volte espressi da questa Suprema Corte, ai fini del con-
trollo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura
giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo
grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,
allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure propo-
ste dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice
ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della

prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. VI, n.
33875 del 12/05/2015, Beruschi e altri, in CED Cass.,m.. 264577;
Sez. III, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, ivi, m. 257595). Sif-
fatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo al-
lorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure
proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal
primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi
prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e
a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguar-
dato elementi nuovi, ma prospettino circostanze già esaminate e
chiarite nella decisione di primo grado (Sez. III, n. 13926 del
01/12/2011, dep. 12/04/2012, in CED Cass., m. 252615).
2.3. Delle coordinate ermeneutiche descritte sub 2.1. la sentenza

impugnata ha, in particolare, fatto buon uso, allorchè ha escluso
che quando, come nel caso di specie, un delitto viene program-
mato ed eseguito da un’organizzazione mafiosa e, per la sua gra-
vità e caratteristiche intrinseche, non può essere stato commesso
che da persone appartenenti all’associazione o a questa legate da
strettissimo rapporto, la dimostrazione di un tale rapporto tra il
chiamato e l’associazione costituisca di per sè un idoneo elemento
di riscontro alle dichiarazioni etero-accusatorie di un collaborante.
L’appartenenza all’associazione mafiosa è infatti, per sua na-

tura, elemento privo del carattere individualizzante idoneo ad at-
tribuire alla chiamata la necessaria concludenza dimostrativa in
relazione ai reati-fine dell’associazione e, in particolare, allo spe-
cifico delitto di strage contestato al chiamato in questa sede, giac-
chè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o
moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rile-
vante, volontario e consapevole all’attuazione della singola con-
dotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di
concorso di persone nel reato, essendo esclusa dall’ordinamento
vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala respon-
sabilità di “posizione” o da “riscontro d’ambiente”“ (vedi, tra le
molte, Sez. VI, n. 3194 del 15/11/2007, in CED Cass., m.
238402).
2.4. Immune dai vizi logici e giuridici dedotti dal pubblico mi-

nistero ricorrente deve altresì ritenersi la valutazione offerta dalla
Corte di assise di appello alle dichiarazioni de relato del collabo-
ratore di giustizia R.P..
A tale riguardo, il Collegio rileva che, contrariamente agli as-

sunti del pubblico ministero ricorrente, la sentenza di primo grado
non ha affatto ritenuto quelle stesse dichiarazioni “estremamente
importanti, in quanto confermano, de relato attraverso G., la par-
tecipazione di T.M. alla fase esecutiva della strage”, poichè il testè
richiamato passaggio della sentenza di primo grado (pag. 105, con
espresso riferimento alle dichiarazioni di D.G., che il pubblico
ministero ricorrente attribuisce ad un errore materiale), lungi dal
riferirsi all’apprezzamento della Corte di assise, si limita a ripor-
tare testualmente la memoria scritta in quella sede depositata dal
pubblico ministero (in particolare le pagine 75 e ss. di tale memo-
ria), come fatto palese dalla valutazione espressa dalla stessa
Corte di assise nella medesima sentenza, là dove (pagine 98 e ss.)
chiaramente si afferma che nessuna delle dichiarazioni rese dai
collaboranti D., C., S., C., R., D.F., C., C., G. e T., che pure con-
fermano gli stretti rapporti tra T.F.M. e i G., rappresenta riscontro
individualizzante di quelle rese da S.G. in ordine al fatto specifico
del coinvolgimento del T. nella strage di Via (omissis).
Inoltre, la sentenza impugnata, in totale coerenza con quella di

primo grado, esamina partitamente le divergenti dichiarazioni rese
dal R. nel corso delle indagini e, poi, in dibattimento.
A tale riguardo, la Corte territoriale procede ad un apprezza-

mento comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiara-
zioni dibattimentali che si palesa giuridicamente corretto e privo
di profili di illogicità. La sentenza impugnata utilizza infatti le di-
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vergenti e ondivaghe dichiarazioni del R., ivi comprese quelle
lette a fini di contestazione ai sensi dell’art. 500 c.p.p., per perve-
nire, correttamente applicando il disposto del comma 2 dello
stesso art. 500, ad un giudizio di complessiva inaffidabilità del di-
chiarante e di assoluta genericità delle dichiarazioni, peraltro de
relato, da lui rese in dibattimento.
Tali ultime dichiarazioni sono, in vero, le sole ad essere dotate

di potenziale idoneità a valere come elemento di riscontro o come
prova dei fatti in esse narrati (Sez. III, n. 20388 del 17/02/2015,
QH., in CED Cass., m. 264035; Sez. II, n. 13910 del 17/03/2016,
Migliaro e altro, ivi, m. 266445) ed il loro negativo apprezzamento
da parte delle Corti di merito, che hanno concordemente ritenuto
l’assenza di un concreto e specifico apporto conoscitivo in ordine
al coinvolgimento del T. nelle stragi sul continente (vedi p. 68
della sentenza impugnata e pp. 97-98, 102-105 della sentenza di
primo grado, ove richiamo alle frasi “No, non so niente”; “Io non
mi ricordo che ruolo ha avuto...”; “Si, mi ricordo ora che ho fatto
questa dichiarazione, però io tante cose ora non me le ricordo
più”), deve ritenersi immune da rilievi di illogicità.
Nè il giudizio, di piena attendibilità di R.P. e di idoneità delle

sue dichiarazioni a fungere da riscontro esterno alle dichiarazioni
accusatorie rese da S.G. nei confronti di T.F., cui è pervenuta la
Corte di assise di Firenze nel processo a carico di quest’ultimo
per la strage di Via (omissis) può di per sè valere a rendere illogico
o altrimenti viziato l’opposto esito valutativo delle conformi sen-
tenze assolutorie pronunciate dalle Corti milanesi nei confronti di
T.F.M.. Si tratta infatti di posizioni processuali distinte, delle quali
il pubblico ministero ricorrente predica in modo del tutto generico
la parificazione senza nemmeno documentare il giudizio di merito
espresso dalla Corte fiorentina.
Infine, l’allegazione da parte del pubblico ministero ricorrente

circa l’esistenza di intimidazioni in danno del R., pregresse o con-
testuali al suo esame, oltre rappresentare argomento non dedotto
nei precedenti gradi di giudizio, deve ritenersi sprovvista della
specifica base fattuale e dei presupposti procedurali necessari ai
sensi dell’art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, sicchè sotto tale profilo il
ricorso appare precluso in questa sede di legittimità (Sez. I, n.
37066 del 06/04/2004, P.G. in proc. Arena ed altri, in CED Cass.,
m. 229701).
2.5. La sentenza impugnata è immune dai vizi dedotti dal pub-

blico ministero ricorrente anche per quanto attiene alla valutazione
degli altri elementi di prova evidenziati nell’atto di impugnazione.
Tutti quegli elementi, infatti, sono stati sottoposti a puntuale e det-
tagliato esame da parte di entrambe le Corti di merito, che, pur ri-
tenendoli capaci di riscontrare positivamente le dichiarazioni
accusatorie dello S., hanno purtuttavia concordemente escluso la
loro valenza individualizzante, vuoi perchè non riferiti diretta-
mente alla persona dell’incolpato, vuoi perchè sprovvisti di ido-
neità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi
attribuito.
Rientra nella prima categoria l’accertata registrazione di un pas-

seggero, rimasto ignoto, in un volo da (omissis) a (omissis), il
giorno precedente alla strage, sotto il falso nome T.B.. Del tutto
immune da vizi logici e giuridici deve al riguardo ritenersi il di-
scorso argomentativo, comune alle due sentenze di merito, le quali
hanno sottolineato, da un lato, l’oggettiva significatività del dato,
essendo stato provato che coloro che avevano avuto un ruolo ese-
cutivo nelle stragi fossero ricorsi altre volte allo stratagemma di
modificare leggermente i dati forniti alla compagnia aerea onde
ostacolare la propria identificazione senza ricorrere all’uso di do-
cumenti falsi, e, purtuttavia, dall’altro, hanno escluso la univoca
riferibilità di quell’elemento a T.F.M., posto che il fratello T.V.
ebbe, secondo lo stesso S., un ruolo attivo nella materiale esecu-
zione dell’attentato, mentre il collaborante nulla riferisce in ordine
a comportamenti posti in essere da T.F.M. il giorno della strage.

L’iter motivazionale delle sentenze di merito deve altresì rite-
nersi immune da rilievi di illogicità là dove esamina la fonte di-
chiarativa dalla quale risulta che T.V. è persona molto accorta e
prudente, e nonostante ciò esclude che il sopra descritto strata-
gemma possa essere unicamente ascritto al fratello, posto che
l’uso di generalità solo parzialmente difformi da quelle reali per
un viaggio aereo non rappresenta manifestazione di imprudenza
o avventatezza (pp. 66-67 della sentenza impugnata; pp. 119 e ss.
della sentenza di primo grado).
2.6. Si è già detto della mancanza di carattere individualizzante

dell’appartenenza del chiamato all’associazione mafiosa in rela-
zione ai reati-fine dell’associazione. Tale principio deve essere ri-
badito anche in riferimento alla specifica e accertata appartenenza
di entrambi i fratelli T. alla famiglia mafiosa di (omissis). E ciò
pure in presenza delle dichiarazioni di B.G., il quale ha confer-
mato che gli esecutori materiali delle stragi appartenevano a quella
compagine criminale senza peraltro riferire, per quanto attiene la
strage di Via (omissis), specifici elementi a carico di T.F.M..
2.7. Allo stesso modo, la motivazione della sentenza impugnata

è congrua e conforme a logica allorchè ritiene, in perfetta coerenza
con le ragioni esposte dal primo giudice, che il riscontro alle di-
chiarazioni di S., costituito dal fallimento della ricostruzione al-
ternativa dei fatti proposta dall’imputato, circa le ragioni, interne
al sodalizio mafioso, che avevano indotto i G. ad allontanare nel
1991, cioè due anni prima della strage, T.F.M. da (omissis) vale
solo a incrementare la credibilità della connessa dichiarazione di
S. in ordine alla “riabilitazione” che sarebbe conseguita per il T.
dalla sua partecipazione alla strage, ma non costituisce ancora ido-
neo riscontro individualizzante del suo concorso nell’attentato di
Via (omissis) (pp. 64-66 della sentenza impugnata, con puntuali
riferimenti alle pp. 108-116 di quella di primo grado).
2.8. Del pari giuridicamente e logicamente corretta è la valuta-

zione che entrambe le Corti di merito hanno dato all’accertata di-
sponibilità dell’immobile della suocera da parte del T., nel senso
di una generica conferma della credibilità dello S. e dell’attendi-
bilità del suo narrato, ma non quale riscontro dello svolgimento in
quel luogo della riunione preparatoria e, a maggior ragione, della
effettiva partecipazione di T.F.M. a quella riunione, sicchè anche
a tale riguardo la conclusione dei giudici di merito in ordine alla
mancanza di idoneo riscontro individualizzante circa lo specifico
fatto-reato a questi attribuito deve andare immune da censure.
2.9. Infine, non suscettibile di rilievi logici o giuridici deve ri-

tenersi l’apprezzamento riservato dalla sentenza impugnata all’ac-
certato possesso da parte dell’imputato, all’epoca della strage, di
un’autovettura Fiat Uno di colore scuro che secondo S. il T.
avrebbe usato per andare a riceverlo alla Stazione Centrale di
(omissis).
In effetti, la plateale smentita della ricostruzione alternativa for-

nita al proposito dal T. viene correttamente ritenuta da entrambe
le Corti di merito rappresentare una conferma dell’attendibilità
delle dichiarazioni accusatorie rese da S., il quale riferisce ancora
una volta una circostanza vera, ma non un riscontro oggettivo
circa il fatto dell’incontro milanese tra i due e tanto meno un ri-
scontro individualizzante in ordine al coinvolgimento del chia-
mato nel delitto di strage a lui ascritto in questa sede. Il dato del
possesso da parte del T. di una Fiat Uno di colore scuro non serve
infatti a riscontrare le dichiarazioni dello S. circa lo specifico uti-
lizzo che di quella vettura venne fatto per trasportare i suoi sodali
e in occasione del furto dell’autovettura dello stesso tipo poi uti-
lizzata per occultare l’esplosivo sul luogo della strage.
Sicchè, anche a tale riguardo, nel caso di specie non è dato ri-

levare una convergenza dei dati probatori che riguardi, come ne-
cessario per pervenire a giudizio di condanna, circostanze tutte
pertinenti alla partecipazione criminosa oggetto di imputazione.
(omissis)
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SEZIONE I - 25 giugno 2018

Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric.
Matarrese

Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Ordine di iscri-
zione nel casellario giudiziale del provvedimento di archivia-
zione per particolare tenuità del fatto - Impugnabilità con
ricorso per cassazione (Cod. proc. pen. art. 606; Cod. pen. art.
131 bis)

È ricorribile per cassazione l’ordine di iscrizione nel casellario
giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare te-
nuità del fatto, in quanto non previsto dalla legge.

Ritenuto in fatto 
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Matera, accogliendo la richiesta avan-
zata dal Pubblico ministero, ha ordinato l’archiviazione del pro-
cedimento a carico di M.G. perchè, previa riqualificazione del
reato contestato ai sensi degli artt. 58 Reg. T.u.l.p.s. e 221
T.u.l.p.s., nella contravvenzione di cui agli artt. 38 e 17 T.u.l.p.s.,
non punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p., e ha disposto l’iscri-
zione del provvedimento nel casellario giudiziale.
2. Ricorre M.G., a mezzo del difensore avv. Vito Ripullone, che

chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
- l’esercizio di una potestà riservata a organi legislativi o am-

ministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, poichè, come
affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. V, n. 3817 del
15/01/2018, Pisani, in CED Cass., m. 272282), il provvedimento
che dispone l’archiviazione per la causa di non punibilità di cui
all’art. 131 bis c.p., non è suscettibile di iscrizione nel casellario
giudiziario;
- la violazione di legge in ordine alla sussistenza del fatto;
- il vizio della motivazione con riguardo all’ordine di iscrizione

nel casellario giudiziario;
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p., per contrasto

con gli artt. 24 e 111 Cost., non essendo stato ammesso l’indagato
a difendersi nel merito dall’accusa formulata dal Pubblico mini-
stero. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato per ciò che concerne l’ordine d’iscrizione

nel casellario giudiziale, mentre è inammissibile nel resto.
1.1. La requisitoria del Procuratore generale è irricevibile per-

chè depositata tardivamente.
2. Va premesso che la L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma

33, (in G.U. 04/07/2017, n. 154) ha introdotto, a decorrere dal 3
agosto 2017, l’art. 410 bis c.p.p., sotto la rubrica “nullità del prov-
vedimento di archiviazione”.
A mente della citata disposizione: “1. Il decreto di archiviazione

è nullo se è emesso in mancanza dell’avviso di cui all’art. 408,
commi 2 e 3 bis e art. 411, comma 1 bis, ovvero prima che il ter-
mine di cui al medesimo art. 408, commi 3 e 3 bis, sia scaduto
senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decreto di
archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposi-
zione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o
dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza
dell’art. 410, comma 1”.
Il successivo comma 2, stabilisce: “L’ordinanza di archivia-

zione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5”.
Il comma 3, stabilisce che “nei casi di nullità previsti dai commi

1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del
provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in com-
posizione monocratica, che provvede con ordinanza non impu-

gnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, al-
meno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione alle
parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il
quinto giorno precedente l’udienza”.
2.1. A mente delle richiamate disposizioni deve concludersi che,

salva la recente modificazione del procedimento di impugnazione
(che in precedenza prevedeva il ricorso per cassazione e attual-
mente il reclamo al tribunale monocratico), il provvedimento di
archiviazione non è impugnabile per vizi diversi da quelli sopra
richiamati.
3. D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha costante-

mente escluso l’operatività della garanzia prevista dell’art. 111
Cost., con riferimento alle ordinanze e ai decreti di archiviazione.
3.1. È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p., comma 6, nella parte
in cui limita(va) il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di
archiviazione ai soli casi di violazione del contraddittorio, evi-
denziandosi che “nessun contrasto può ritenersi sussistente con
l’art. 111 Cost., stante l’intrinseca differenza fra le sentenze e altri
provvedimenti sforniti di uno specifico valore decisorio che non
sia quello rebus sic stantibus, come l’ordinanza o il decreto di ar-
chiviazione” (Sez. V, n. 1159 del 04/05/1992, Di Salvo, in CED
Cass., m. 191455; Sez. VI, n. 3018 del 20/09/1991, Di Salvo, ivi,
m. 189619; Sez. I, n. 4163 del 20/10/1992, Borgese, ivi, m.
192398; più recentemente: Sez. VI, n. 12522 del 24/02/2015, M.,
ivi, m. 262954; Sez. VI, n. 436 del 05/12/2002, dep. 2003, Miane,
ivi, m. 223330).
3.2. L’esclusione della garanzia prevista dall’art. 111 Cost., con

riguardo ai provvedimenti in materia di archiviazione alle “sen-
tenze” risulta coerente anche con la elaborazione della giurispru-
denza costituzionale che ha sottolineato la natura “interlocutoria
e sommaria... finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio
dell’azione penale e non a un accertamento sul merito dell’impu-
tazione” (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54 del
2003; sent. n. 319 del 1993).
Alcune pronunce della Consulta, inoltre, hanno approfondito i

rapporti tra i provvedimenti di archiviazione e le sentenze, anche
di non luogo a procedere, escludendone l’assimilabilità (Corte
cost., n. 134 del 1993; Corte cost., n. 319 del 1993; Corte cost., n.
150 del 1998).
3.3. La giurisprudenza di legittimità ha, recentemente, affer-

mato che l’ordinanza che decide il reclamo ex art. 410 bis c.p.p.,
non è, a sua volta, ricorribile per cassazione (Sez. VI, n. 17538
del 23/03/2018, Iaria, non massimata).
4. Le sopra esposte considerazioni impongono di ritenere inam-

missibile il ricorso nella parte che riguarda il provvedimento di
archiviazione perchè, lungi dal denunciare i vizi indicati all’art.
410 bis c.p.p., in relazione ai quali è previsto uno specifico mezzo
di impugnazione, è finalizzato a dedurre questioni che, esorbi-
tando dall’indicato mezzo di impugnazione (chè altrimenti sa-
rebbe stato necessario procedere ai sensi dell’art. 568 c.p.p.,
comma 5), non sono però denunciabili in sede di legittimità.
4.1. D’altra parte, il ricorrente non deduce un concreto ed ef-

fettivo interesse all’annullamento del provvedimento di archivia-
zione impugnato, sicchè il ricorso è, anche sotto tale profilo,
inammissibile.
Non è ravvisabile, in effetti, alcun interesse a contestare nel me-

rito l’accusa posto che la medesima è stata archiviata senza con-
seguenze per l’indagato.
5. Il ricorso è, invece, ammissibile e fondato per quello che con-

cerne il provvedimento d’iscrizione nel casellario giudiziale per-
chè il Giudice per le indagini preliminari ha travalicato le proprie
competenze ed è incorso in un palese errore di diritto.
5.1. Si tratta, a ben vedere, di un provvedimento autonomo ri-

spetto a quello che ordina l’archiviazione del procedimento - che
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si è detto non impugnabile - che, per il contenuto immediatamente
lesivo della posizione soggettiva del ricorrente - a carico del quale
deriverebbero illegittime conseguenze pregiudizievoli in sede di
certificazione dei precedenti giudiziari -, determina l’ammissibi-
lità del ricorso sul punto.
5.2. D’altra parte, si tratta di un provvedimento non previsto

dalla legge, poichè spetta all’ufficio del casellario di effettuare,
alle condizioni previste dal D.P.R. n. 313 del 2002, l’iscrizione
nel casellario giudiziale dei provvedimenti giudiziari, mentre non
compete al giudice della cognizione di disporla, tanto è vero che
l’eventuale erronea iscrizione operata dall’ufficio è sottoposta al
rimedio giurisdizionale di cui al D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40,
attivabile dall’interessato.
5.3. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata

ad affermare che “il provvedimento di archiviazione per partico-
lare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedi-
menti giudiziari definitivi di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, art. 3, comma 1, lett. f), non è soggetto ad iscrizione nel ca-
sellario giudiziale” (Sez. V, n. 3817 del 15/01/2018, Pisani, in
CED Cass., m. 272282; in precedenza: Sez. III, n. 30685 del
26/01/2017, Vanzo, ivi, m. 270247), sicchè il provvedimento deve
essere annullato senza rinvio sul punto. (omissis)

SEZIONE III - 21 giugno 2018

Pres. Sarno, Rel. Semeraro, P.M. Di Nardo (concl. parz. diff.);
Ric. T. e altri

Competenza - Competenza per territorio determinata dalla
connessione - Criteri di cui all’art. 16 c.p.p. applicabili anche
alle fasi anteriori al giudizio - Principio della perpetuatio iuri-
sdictionis - Operatività - Esclusione - Eccezione di incompe-
tenza - Onere di provare la pendenza di altro procedimento
connesso in capo a chi propone la eccezione (Cod. proc. pen.
artt. 16, 12, 21)

In tema di competenza, la connessione costituisce un criterio
autonomo ed originario di attribuzione della competenza per ter-
ritorio, che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio nelle
quali, tuttavia, non opera il principio della perpetuatio jurisdic-
tionis; pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini pre-
liminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente
ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto
principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il per-
manere della competenza del giudice inizialmente individuato
sulla base della connessione. 
(In motivazione la Corte ha affermato che è onere della parte

che eccepisce l’incompetenza per territorio determinata dalla
connessione allegare gli elementi di fatto da cui desumere la pen-
denza del procedimento che si assume connesso, non essendo suf-
ficiente, a tale fine, la produzione di atti delle indagini relativi a
tale procedimento, che contengono incolpazioni provvisorie, de-
stinate a divenire definitive solo con l’eventuale richiesta di rinvio
a giudizio). 

Ritenuto in fatto 
1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,

con la sentenza del 22 novembre 2017, ha confermato la sentenza
del Tribunale di Bolzano del 3 aprile 2017 con la quale T.D. è
stato condannato alla pena di 9 mesi di reclusione ed Euro 3.600
di multa, con la continuazione, per il delitto L. n. 376 del 2000,

ex art. 9, comma 1 (capo a); T.G. è stato condannato alla pena di
un anno di reclusione ed Euro 4.000 di multa, con la continua-
zione, per il delitto L. n. 376 del 2000, ex art. 9, comma 1 (capo
b); F.M. è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di re-
clusione ed Euro 4.500 di multa, con la continuazione, per il de-
litto L. n. 376 del 2000, ex art. 9, comma 1 (capo c).
F.M. in primo grado è stato assolto per il delitto L. n. 376 del

2000, ex art. 9, comma 7 per l’ipotesi del commercio delle so-
stanze dopanti.
Gli imputati sono stati condannati in solido anche al risarci-

mento del danno in favore della Wada, liquidato in via equitativa
in Euro 15.000.
2. Il ricorso per cassazione nell’interesse del dottor F.M..
2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto i vizi ex art. 606

c.p.p., lett. b) e c) in relazione al rigetto dell’eccezione di incom-
petenza per territorio dell’autorità giudiziaria di Bolzano, proposta
in udienza preliminare, in dibattimento e con l’appello, ritenendo
sussistente la competenza del Tribunale di Padova ai sensi dell’art.
81 c.p., comma 2 e artt. 12 e 16 cod. proc. pen..
Per la difesa, in estrema sintesi, sussiste la competenza per ter-

ritorio dell’autorità giudiziaria di Padova per la connessione con
il procedimento n. 6989/2010, pendente presso la Procura della
Repubblica di Padova, nel quale era emersa la notizia di reato a
carico di F.M. e T.G.. In tale procedimento, secondo la difesa, il
dottor F.M. è accusato del delitto di associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando, commercio, somministrazione, age-
volazione all’uso di sostanza dopanti, oltre che dei delitti ex artt.
648, 648 bis e 648 ter cod. pen.; elemento di accusa principale è
costituito dalle operazioni di intercettazione di conversazioni tra
presenti eseguite del camper del dottor F.. Per la difesa sussiste la
connessione in quanto la fonte principale di prova per il reato sub
capo c) è costituita dall’intercettazione in ambientale nel camper
del dottor F. del 17 ottobre 2010; vi è la medesima collocazione
temporale dei fatti oggetto dei due procedimenti; le modalità di
commissione dei reati sono analoghe nei due procedimenti (ci si
riferisce in particolare all’uso di una scheda telefonica svizzera).
Dopo aver riportato la motivazione del rigetto dell’eccezione

di incompetenza per territorio da parte del Tribunale e della Corte
di appello di Bolzano, ha dedotto la difesa l’inosservanza dell’art.
12 c.p.p., lett. b) e art. 16 cod. proc. pen. ed art. 81 c.p., comma
2.
La difesa ha in primo luogo rilevato che l’argomento in diritto

adoperato dai giudici di merito, per i quali l’esclusione della com-
petenza per connessione deriva dal fatto che il procedimento pen-
dente dinanzi alla Procura della Repubblica di Padova fosse
ancora in fase di indagini preliminari, è contrario ai principi
espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sen-
tenza n. 27343 del 2013, riportati nel ricorso. Ha rilevato quindi
la difesa che il richiamo nella sentenza della Corte di appello di
Bolzano al principio del giudice naturale è inconferente, perchè,
secondo la difesa, in base all’art. 12 c.p.p., lett. b) e art. 16 cod.
proc. pen. il giudice naturale è l’autorità giudiziaria di Padova,
posto che i fatti oggetto dei due procedimenti sono connotati dal
medesimo disegno criminoso ed essendo più gravi quelli pendenti
dinanzi all’autorità giudiziaria di Padova.
2.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto i vizi ex art. 606

c.p.p., lett. b) e c) in relazione al rigetto dell’eccezione subordinata
di incompetenza per territorio dell’autorità giudiziaria di Bolzano,
proposta in udienza preliminare, in dibattimento e con l’appello,
ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Ferrara, ove
fosse stata esclusa la connessione dei procedimenti, ai sensi del-
l’art. 16 c.p.p., comma 1. Secondo la difesa, il più grave tra i reati
contestati al dottor F., il commercio delle sostanze dopanti L. n.
376 del 2000, ex art. 9, comma 7 posto in essere all’interno del
suo camper, si è consumato in (omissis).
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Rileva la difesa che il capo di imputazione reca una serie di date
di commissione dei reati senza specificare a quali dei reati conte-
stati esse si riferiscano; che l’unico incontro tra il dottor F.M. e
T.D., all’interno del camper - luogo secondo l’imputazione in cui
è stata commessa la condotta di commercializzazione - è avvenuto
in (omissis), come emerge dalle fonti di prova indicate nel ricorso;
gli incontri precedenti sono avvenuti, secondo la difesa, ad (omis-
sis) ma il dottor F.M. si è recato in auto e non con il camper. Ha
rilevato la difesa che dagli atti non è possibile sostenere che prima
di tale incontro sia avvenuta la condotta di commercializzazione,
condotta dalla quale il ricorrente è stato assolto, essendo stato con-
dannato solo per il reato di cui alla L. n. 376 del 2000, comma 1
circostanza però irrilevante per la difesa secondo i principi
espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamati
nel primo motivo.
Dopo aver riportato la motivazione della sentenza di primo

grado, il motivo di appello e la motivazione della sentenza di ap-
pello sul rigetto della questione subordinata di incompetenza per
territorio, la difesa ha rilevato che la decisione ha violato l’art. 16
cod. proc. pen. perchè non ha determinato la sussistenza della com-
petenza in relazione al più grave reato di commercializzazione
delle sostanze dopanti, originariamente contestato, ma in relazione
al luogo di consumazione del reato commesso da T.D. e dal padre
con connessione per il dottor F.M. ex art. 12 c.p.p., lett. a).
Per la difesa, la motivazione presenta un aspetto di contraddit-

torietà perchè ha ammesso che la messa in commercio sia avve-
nuta nel camper in (omissis) ed ha rilevato che la condotta possa
essere stata realizzata anche in (omissis) nel primo luogo indicato
nella contestazione. E ciò anche in relazione alla imputazione per
la quale rileva il camper quale luogo di commissione del com-
mercio delle sostanze dopanti.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto la manifesta illo-

gicità della motivazione laddove ha ritenuto che potrebbe essere
avvenuta la consumazione del reato di (omissis), adoperando ter-
mini possibilistici. Rileva la difesa che la questione proposta è
strettamente collegata alla eccezione di indeterminatezza del capo
di imputazione; per la difesa la motivazione è manifestamente il-
logica per non aver preso atto della incertezza della imputazione
ed ha individuato la consumazione nel territorio di Bolzano, lad-
dove l’unico dato certo era costituito dall’incontro in (omissis).
2.4. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto, ex art. 606 c.p.p.,

lett. c), il vizio di violazione di legge ribadendo l’eccezione di nul-
lità del capo di imputazione, ex art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e
comma 2, già proposta nelle precedenti fasi del giudizio. La difesa
ha riportato il contenuto della memoria con cui contestava, in
estrema sintesi, la genericità del capo di imputazione perchè non
comprensibile a quale condotta contestata si riferisse la commis-
sione ex art. 110 cod. pen., della decisione del Tribunale e della
Corte di appello. Afferma la difesa che la Corte di appello di Bol-
zano ha ridefinito e rimodulato i capi di imputazione laddove in-
vece, in relazione alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7
nell’imputazione la commercializzazione delle sostanze dopanti è
indicata per avvenuta mediante le ripetute cessioni all’atleta T.D.
anche per il tramite del padre T.G. mentre, quanto alla L. n. 376
del 2000, art. 9, comma 1 non vi è il riferimento all’apporto di T.G..
Secondo la difesa, la Corte di appello di Bolzano ha riscritto il

capo di imputazione perchè ha affermato che la locuzione relativa
al tramite di T.G. si riferisca al reato L. n. 376 del 2000, ex art. 9,
comma 1. Per la difesa l’art. 110 cod. pen. si riferisce al concorso
con T.G. nella condotta di commercializzazione. Per la difesa la
Corte di appello di Bolzano ha riscritto l’imputazione quanto alle
condotte ascritte al ricorrente ed a T.G. quanto alla somministra-
zione della sostanza dopante e quella a carico di T.G. in relazione
ai contatti tenuti con il dottor F.M. per procurare al figlio le sostanze
dopanti, ritenendo che ciò configuri il concorso nella cessione, ma

non nella commercializzazione contestata al solo dottor F.M..
La difesa rileva l’incertezza nell’attribuzione delle condotte al

dottor F.M., in particolare se commesso in concorso con T.G.; per
la difesa, tale incertezza emerge anche dall’ordinanza pronunciata
dal Tribunale di Bolzano sulle eccezioni sull’inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche, laddove si fa riferimento al commercio
di sostanze dopanti in concorso con T.G., in contrasto con quanto
poi deciso dalla Corte di appello di Bolzano. Ciò dimostra, se-
condo la difesa, la mancanza di chiarezza dell’imputazione con
conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti
conseguenti.
2.5. Con il quinto motivo la difesa ha dedotto ex art. 606 c.p.p.,

lett. c) il vizio di violazione di legge eccependo la nullità del de-
creto che dispone il giudizio per la mancanza di chiarezza e pre-
cisione dell’imputazione in relazione al tempo ed al luogo di
commissione dei reati contestati. Rileva la difesa di aver eccepito
tale nullità in quanto nel capo di imputazione sub c) quanto ai luo-
ghi ed alle date dei commessi reati, si indica “in (omissis), tra
(omissis) e in particolare in (omissis); in (omissis); in (omissis);
in (omissis) presso il casello dell’uscita (omissis) il (omissis); in
(omissis)”.
Per la difesa, le date ed i luoghi dei due reati contestati sono stati

indicati cumulativamente e senza distinguere tra le due ipotesi di
reato, in assenza dunque dei requisiti di chiarezza e precisione.
Dopo aver riportato le decisioni dei giudici di merito, afferma

la difesa che la mancata distinzione delle date e dei luoghi di com-
missione dei due diversi reati, oltre a concretizzare la mancanza di
chiarezza e precisione rilevante ex art. 429 cod. proc. pen., lede il
diritto di difesa dell’imputato, non consente la verifica della com-
petenza per connessione, per la diversa gravità tra i due reati. Dopo
aver ribadito le critiche alla decisione della Corte di appello in tema
di competenza per territorio, che dimostra ulteriormente secondo
la difesa l’indeterminatezza del capo di imputazione, rileva la di-
fesa che la mancata indicazione del tempo e del luogo di commis-
sione del reato di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7 è resa
evidente dal fatto che le indicazioni riportate al capo c) dell’impu-
tazione riguardano il diverso reato di cui al comma 1. Ciò trova
conferma, secondo la difesa, nel fatto che nel capo b) contestato a
T.G., a cui è contestato solo il reato di cui alla L. n. 376 del 2000,
art. 9, comma 1 i fatti sono ritenuti commessi in (omissis).
2.6. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto ex art. 606 c.p.p.,

lett. e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione in rela-
zione alla risposta della Corte di appello all’eccezione di indeter-
minatezza del capo di imputazione quanto al tempo ed al luogo
del commesso reato. Dopo aver riportato la motivazione della
Corte di appello di Bolzano afferma la difesa che la motivazione
si risolve in una clausola di stile; inoltre, ha richiamato la moti-
vazione della sentenza della Corte di appello di Bolzano che ha
rigettato la questione della competenza ritenendo che essa incida
anche su quella sul tempo e luogo di consumazione dei reati e che
sia manifestamente illogica esprimendosi in termini probabilistici.
2.7. Con il settimo motivo, la difesa ha dedotto i vizi ex art. 606

c.p.p., lett. c) ed e). Rileva la difesa di aver eccepito l’inutilizza-
bilità ex art. 270 c.p.p., comma 1 delle intercettazioni telefoniche
ed ambientali disposte nel diverso procedimento pendente dinanzi
alla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova in quanto
per i reati contestati nel processo non è possibile l’arresto obbli-
gatorio in flagranza.
La difesa ha riportato la motivazione delle decisioni del Tribu-

nale e della Corte di appello di Bolzano su tale eccezione. Rileva
la difesa che la motivazione della Corte di appello di Bolzano, che
ritiene che non sia applicabile l’art. 270 c.p.p., comma 1 laddove
dall’originario procedimento sia gemmata una nuova notizia di
reato priva di connessione con i reati oggetto del decreto di auto-
rizzazione, è contraria all’art. 270 cod. proc. pen. anche nell’in-
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terpretazione della norma fornita dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione 32679 del 26 giugno 2014 sulla nozione sostanzia-
listica del diverso procedimento.
La difesa ha quindi riportato il testo della massima e della mo-

tivazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione.
Rileva poi la difesa che mentre il Tribunale di Bolzano ha

escluso la sussistenza di connessione tra il procedimento pen-
dente a Padova e quello di Bolzano, la Corte di appello di Bol-
zano, in risposta all’eccezione, ha ritenuto sussistente tale
connessione ma senza motivare sulla diversa valutazione effet-
tuata rispetto al Tribunale.
Per la difesa la sentenza impugnata manca di motivazione

quanto alla sussistenza della connessione; richiama incongrua-
mente una diversa vicenda processuale rispetto alla quale è emersa
l’estraneità del ricorrente.
Per la difesa vi è una evidente contraddizione nella sentenza

laddove riconosce la connessione tra il procedimento di Padova e
quello di Bolzano, quanto alla questione sulla utilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche, e la nega rispetto alla questione della
competenza per territorio; ne può ipotizzarsi un concetto di con-
nessione diverso da quello ex art. 12 cod. proc. pen..
Segnala la difesa la rilevanza della questione sulla inutilizzabi-

lità delle intercettazioni perchè la responsabilità del dottor F. si
fonda soprattutto sulla conversazione registrata in ambientale del
(omissis).
2.8. Con l’ottavo motivo, la difesa ha dedotto, ex art. 606 c.p.p.,

lett. c), il vizio di violazione di legge ribadendo l’eccezione di
inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali all’interno camper
del dottor F.M. (r.i.t. 505/10 e 726/10) e telefoniche sulle utenze
n. (omissis) (r.i.t. 536/10) e n. (omissis) (r.i.t. 342/10) in uso al
dottor F., già svolte nei giudizi di merito.
Per la difesa, le intercettazioni non sono state eseguite, in vio-

lazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3, presso gli uffici della Pro-
cura della Repubblica, con conseguente inutilizzabilità ex art. 271
cod. proc. pen..
Per la difesa, dai verbali di chiusura delle operazioni di inter-

cettazioni n. 536/10 e 342/10 risulta che le operazioni sono state
eseguite mediante il sistema S.I.I.C. in dotazione della Procura
della Repubblica di Padova ma installato presso la polizia giudi-
ziaria; quanto alle ambientali, la difesa rileva che dai verbali
emerge che sono state eseguite mediante utilizzo di apparati di
proprietà di una ditta di Padova posti nella sala d’ascolto del re-
parto dei Carabinieri.
Per la difesa in estrema sintesi è dubbio che possa parlarsi di

instradamento e la situazione di incertezza rende inutilizzabili le
intercettazioni secondo il principio di diritto espresso da Corte di
Cassazione sez. III n. 40209/2013.
2.9. Con il nono motivo, la difesa ha dedotto il vizio di viola-

zione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. c), contestando la sentenza
della Corte di appello di Bolzano quanto al rigetto dell’eccezione
di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali
per l’inosservanza dell’art. 268 c.p.p., comma 1 e art. 271 cod.
proc. pen..
La difesa ha ribadito l’eccezione di inutilizzabilità delle inter-

cettazioni telefoniche, r.i.t. 342/2010 e 346/2010, in quanto non
risultano essere stati redatti i verbali di inizio delle operazioni; la
difesa ha allegato l’unico verbale da cui risultano le date delle
operazioni di inizio e di chiusura delle intercettazioni ma ritiene
che il verbale si riferisca in realtà solo alle operazioni di chiusura
delle intercettazioni, secondo la stessa denominazione del verbale;
inoltre, non risulta che gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno
sottoscritto i verbali di chiusura fossero presenti anche all’inizio
delle operazioni; manca per la difesa l’attestazione dell’inizio
delle operazioni e delle modalità di esecuzione delle intercetta-

zioni. La difesa ha quindi ribadito l’eccezione di inutilizzabilità
delle intercettazioni ambientali, perchè il loro inizio si fonda
esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche di cui si deduce
l’inutilizzabilità.
2.10. La difesa, con il decimo motivo, ha dedotto il vizio di vio-

lazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento alla de-
cisione della Corte di appello di Bolzano che, qualificando in
subordine la nullità per la mancanza del verbale di inizio delle
operazioni di intercettazione come relativa, ha ritenuto tardiva
l’eccezione, perchè proposta solo con i motivi di appello.
Rileva la difesa che l’eccezione fu proposta già in udienza preli-

minare, riproposta in primo grado e quindi con i motivi di appello.
La difesa ha rilevato che le sentenze richiamate dalla Corte di

appello di Bolzano si riferiscono a casi diversi (la mancata sot-
toscrizione del verbale) e che è erronea la decisione sulla tardi-
vità; per la difesa, la nullità dei verbali comprensivi dell’inizio e
chiusura delle operazioni di intercettazione è da qualificare ex
art. 178 c.p.p., lett. c).
2.11. Con l’undicesimo motivo, la difesa ha dedotto il vizio della

motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. c), ritenendo avvenuto il travi-
samento della prova quanto alle conversazioni relativi agli incontri
del 22 luglio 2010, 14 agosto 2010, 30 settembre 2010. Dopo aver
riportato il contenuto delle sentenze di merito, per la difesa il vizio
della motivazione della sentenza di appello riguarda, in estrema
sintesi, la valutazione della genesi del rapporto tra il dottor F.M. e
T.D., la condotta del dottor F. con riferimento all’esito degli esami
del sangue del (omissis), della coprocoltura del (omissis), del tsh
del (omissis); l’asserita assenza di diagnosi, prescrizioni mediche
e di terapie riferibili al dottor F.M.; l’esistenza del provvedimento
di inibizione a carico del dottor F.M.; il disinteresse del dottor F.
rispetto ai programmi agonistici di T.D..
Quanto poi all’intercettazione ambientale del (omissis), la di-

fesa ha dedotto l’avvenuto travisamento della prova per avere la
Corte di appello di Bolzano ritenuto che la conversazione si rife-
risca all’eritropoietina e non alla sostanza di cui si parla esplici-
tamente nella conversazione.
2.12. Con il dodicesimo motivo, la difesa ha dedotto il vizio

della motivazione quanto al rigetto del motivo di appello con il
quale la difesa aveva rappresentato che in realtà il dottor F.M. si
era limitato a spingere T.D., che aveva acquistato l’eritropoietina
in Austria, ad assumere dosi di una diversa sostanza, in più piccole
dosi (cd. microdosi) e priva di principio dopante, per produrre
solo un effetto placebo.
Per la difesa il travisamento è consistito nell’attribuire al dottor

F. le istruzioni sull’uso dell’eritropoietina, nel valutare la c.t. del
dottor B. sulle cd. microdosi, nel riferimento agli allenamenti di
T.D., alla valutazione sulle analisi del tsh, alla sussistenza di sug-
gerimenti per le precauzioni per l’uso dell’epo.
2.13. Con il tredicesimo motivo, il travisamento della prova è

dedotto con riferimento alla ritenuta assunzione di eritropoietina
da parte di T.D..
2.14. Con il quattordicesimo motivo, il vizio della motivazione

ex art. 606 c.p.p., lett. e), è riferito all’assenza della motivazione
della Corte di appello di Bolzano quanto all’incontro del (omissis);
rileva la difesa che le sentenze di merito non hanno minimamente
descritto quale condotta abbia posto in essere il dottor F.M. in tale
giorno. Inoltre, la difesa ha rilevato la contraddittorietà della moti-
vazione laddove ha ritenuto da un lato che la condotta di aiuto sia
proseguita fino al (omissis) e dall’altro che già con l’incontro del
(omissis) T.D. avesse appreso le modalità di assunzione dell’epo.
2.15. Con il quindicesimo motivo, la difesa ha dedotto i vizi ex

art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento alla ritenuta sussi-
stenza del nesso causale della condotta del dottor F. quanto al de-
litto L. n. 376 del 2000, ex art. 9, comma 1.
2.16. Con il sedicesimo motivo, la difesa ha dedotto il vizio ex
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art. 606 c.p.p., lett. c) e d). Ritiene la difesa che ai sensi dell’art.
178 c.p.p., lett. c), vi sia stata l’inosservanza dell’art. 495 c.p.p.,
comma 2 nella decisione della Corte di appello di Bolzano di ri-
getto della richiesta della difesa di acquisire una intervista al pre-
sidente di Federciclismo del 7 gennaio 2013 e di un articolo
scientifico sull’epo.
La difesa ha richiamato la giurisprudenza che ritiene che la prova

documentale non richieda per la produzione in appello la formale
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, trattandosi di docu-
menti pertinenti e rilevanti in particolare quanto alle cd. microdosi.
2.17. Con il diciassettesimo motivo, la difesa ha dedotto il vizio

ex art. 606 c.p.p., lett. e) ritenendo mancante e manifestamente il-
logica la motivazione della sentenza di Corte di appello quanto
alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.18. Con il diciottesimo motivo, la difesa ha dedotto i vizi ex

art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento alla determinazione
della pena, all’aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., alla mancata ap-
plicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.19. Con il diciannovesimo motivo, la difesa ha dedotto il vizio

ex art. 606 c.p.p., lett. c) ritenendo inammissibile la costituzione
di parte civile della Wada, e l’inosservanza degli artt. 74 e 91 cod.
proc. pen..
Rileva la difesa che erroneamente la Wada è indicata nel decreto

che dispone il giudizio quale persona offesa da reato; che Wada
non può vantare alcuna lesione di diritto risarcibile nè allegare
danni subiti.
2.20. Con i motivi aggiunti, rileva la difesa che la condanna del

dottor F. è intervenuta solo per i reati di favoreggiamento all’uso
di sostanza dopante.
Ferme le contestazioni già effettuate con il ricorso, rileva la di-

fesa che i reati di cui agli episodi del (omissis) sono estinti per il
decorso del termine massimo di prescrizione di anni 7 mesi 6. La
difesa ha ribadito che alcuna condotta illecita è stata posta in es-
sere il (omissis), dovendo ritenersi cessata la condotta, secondo
la ricostruzione della Corte di appello al (omissis).
3. Il ricorso per cassazione nell’interesse di T.G..
3.1. Con il primo motivo la difesa ha dedotto di vizi ex art. 606

c.p.p., lett. b), c) ed e) ribadendo l’eccezione di nullità del decreto
che dispone il giudizio per indeterminatezza.
Per la difesa l’indeterminatezza del capo di imputazione sussiste

in quanto non è dato comprendere se secondo l’accusa T.G. abbia
commesso il fatto in concorso con il figlio D. o con il dottor F.M..
Rileva la difesa che la contraddittorietà della decisione di primo
grado è stata ribadita dalla sentenza della Corte di appello di Bol-
zano che ha omesso di dichiarare la nullità del capo di imputazione.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi ex art.

606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione alla questione di inutiliz-
zabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi degli artt. 266 e
270 cod. proc. pen.; il motivo è analogo al settimo motivo del ri-
corso nell’interesse del dottor F..
3.3. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto la contraddittorietà

della decisione della Corte di appello di Bolzano che ha ritenuto,
per affermare l’utilizzabilità delle intercettazioni, l’esistenza di
una connessione tra i fatti per cui vi è processo e quelli oggetto
dell’indagine esistente presso la Procura della Repubblica di Pa-
dova, adoperando così un concetto di connessione diverso da
quello di cui all’art. 12 cod. proc. pen..
3.4. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto i vizi ex art. 606

c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al rigetto del motivo di appello
relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, fondato dalla Corte di appello di Bolzano sul tentativo
del ricorrente di giustificarsi e di dare una versione diversa del
suo comportamento.
La difesa ha riportato alcune massime estratte da sentenze della

Corte di Cassazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti

generiche ed ha rilevato che l’imputato si è sottoposto all’esame
nel contraddittorio delle parti e ciò è indice di collaborazione e ri-
spetto verso l’autorità giudiziaria.
3.5. Con i motivi aggiunti la difesa ha illustrato, quanto al primo

motivo, le conseguenze pratiche in termini di diritto di difesa della
indeterminatezza del capo di imputazione ed anche il diverso con-
tenuto delle sentenze di merito, proprio in relazione alla condotta
posta in essere dal ricorrente.
La difesa ha poi espresso ulteriori considerazioni quanto alla

illegittimità della decisione della Corte di appello di Bolzano sulla
utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, perchè disposte in
altro procedimento, e sulla contraddittorietà della motivazione tra
la decisione sulla utilizzabilità e quella sulla competenza.
4. Il ricorso per cassazione nell’interesse di T.D..
4.1. Il primo, il secondo, il terzo motivo del ricorso sono co-

muni al settimo, ottavo, nono motivo del ricorso nell’interesse del
dottor F.M..
4.2. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto il vizio della mo-

tivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e) ritenendo in primo luogo con-
traddittoria la motivazione della sentenza della Corte di appello.
Secondo la difesa, la Corte di appello di Bolzano avrebbe dap-

prima affermato che T.D. aveva assunto la sostanza contestata
già il (omissis); poi che avrebbe dovuto assumere le microdosi
proprio il (omissis), dopo il colloquio con il dottor F.M., quindi
che aveva sospeso l’assunzione il (omissis), a seguito di una
bronchite e su indicazione del dottor F.. Per la difesa, la Corte di
appello di Bolzano avrebbe in tal modo delineato un fatto diverso
rispetto al capo di imputazione che descrive una condotta com-
messa tra il (omissis).
Per la difesa, poi l’uso dell’epo è il frutto del travisamento della

conversazione del (omissis) poichè in realtà in essa T.D. afferma
di aver fatto uso di altra sostanza e non di epo.
Per la difesa altra contraddittorietà sta nell’aver condannato l’im-

putato per una condotta commessa fino al gennaio 2011 laddove
poi ha ritenuto sospesa l’assunzione delle microdosi il (omissis).
4.3. Con il quinto motivo, la difesa ha dedotto i vizi ex art. 606

c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla qualificazione giuridica del
reato L. n. 376 del 2000, ex art. 9, comma 1 ritenuto istantaneo
con effetti permanenti dalla Corte di appello di Bolzano - in base
al principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione
sez. VI, 39482/2017, e non permanente, secondo quanto affermato
dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.27279 del 2007.
Rileva la difesa che la motivazione della Corte di appello è con-

traddittoria perchè ha indicato esclusivamente la data della prima
assunzione, (omissis), senza motivare sulla protrazione della con-
dotta fino al (omissis).
Per la difesa, la questione è rilevante anche ai fini della deter-

minazione della prescrizione, ma anche sulla ritenuta continua-
zione, sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e
sulla determinazione della pena.
4.4. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto i vizi ex art. 606

c.p.p., lett. b) ed e) per la mancata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche. Dopo aver riportato la motivazione della
sentenza del Tribunale di Bolzano, i motivi di appello e la deci-
sione della Corte di appello di Bolzano, la difesa ha qualificato
apparente la motivazione della sentenza impugnata perchè ha ado-
perato, per rigettare la concessione delle circostanze attenuanti
generiche, gli stessi elementi di fatto per ritenere provato l’ele-
mento soggettivo del reato ed il vincolo della continuazione. 

Considerato in diritto 
1. Sui motivi concernenti la competenza per territorio.
I motivi proposti dalle difese relativi alla competenza per terri-

torio sono infondati nel senso che segue.
1.1. Quanto al primo motivo proposto dalla difesa del dottor F.,
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va rilevato che non è corretta la lettura della sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione operata nel ricorso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno effettiva-

mente affermato il principio per il quale “Le regole sulla compe-
tenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono
subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e
grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio
originario e autonomo di attribuzione della competenza” (cfr.
Cass. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, in CED Cass., m.
255345); però in motivazione, hanno anche chiaramente affermato
che nel caso della competenza per territorio per connessione il
momento processuale determinante è quello in cui l’imputazione
si cristallizza con l’esercizio dell’azione penale.
Così in motivazione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

che: “... 7.2. Bisogna, poi, rilevare che nell’attuale codice di pro-
cedura penale la contestazione è, nella fase delle indagini preli-
minari, per così dire fluttuante, cosicchè il thema decidendum del
processo si cristallizza soltanto con il rinvio a giudizio.
Ora se è vero che i criteri di attribuzione della competenza ri-

guardano sia la fase delle indagini che quella del giudizio, è pure
vero che la competenza diviene definitiva soltanto con la fase del
giudizio (vedi sul punto Sez. V, n. 45418 del 29/09/2004, Iussu,
in CED Cass., m. 230413).
Da ciò consegue che se prima della chiusura delle indagini pre-

liminari sopravvenga una pronuncia di archiviazione relativa-
mente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il
principio della perpetuatio iurisdictionis per sostenere, anche con
riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice
inizialmente individuato sulla base della connessione...
7.3. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella ipotesi in

cui il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis at-
tractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata
(vedi Sez. I, n. 4125 del 12/06/1997, Di Biase, in CED Cass., m.
208399) proprio perchè in siffatta situazione non vi sono, nè vi
possono essere, più procedimenti connessi pendenti.
7.4. Al di fuori di tali ipotesi, però, proprio perchè la compe-

tenza per connessione è criterio originario di attribuzione della
competenza, una volta stabilita, detta competenza è indifferente
agli epiloghi processuali delle singole regiudicande in qualunque
stato del processo, dovendo in siffatte situazioni essere rispettato
il principio della perpetuatio iurisdictionis...”.
Cfr. nello stesso senso Cass. Sez. I, n. 348 del 21/04/2017, dep.

2018, Muto, in CED Cass., m. 271995 che ha affermato che ai
fini della determinazione della competenza per territorio in caso
di procedimenti connessi, l’individuazione del reato più grave, ai
sensi dell’art. 16 c.p.p., commi 1 e 3, va effettuata con riferimento
alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento
dell’esercizio dell’azione penale.
Orbene, deve rilevarsi che la difesa del dottor F.M., a sostegno

del primo motivo di ricorso, non ha allegato la richiesta di rinvio
a giudizio formulata dal pubblico ministero di Padova ma atti
delle indagini preliminari contenenti la descrizione dei fatti og-
getto dell’indagine, quindi ed incolpazioni del tutto provvisorie:
tali atti sono inidonei, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, a poter valutare con certezza
l’esistenza della connessione tra i reati oggetto delle imputazioni
e ad individuare il reato più grave.
L’eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla

connessione non può dunque essere accolta in base alle allega-
zioni della difesa: va ricordato che la questione della competenza
si fonda su un fatto processuale che deve essere oggetto di prova
(art. 187 c.p.p., comma 2); pertanto è onere della parte allegare
gli elementi dai quali desumere l’insussistenza della competenza
sicchè, in mancanza di idonea allegazione in tal senso, il motivo
non può essere accolto.

1.2. Il secondo motivo del ricorso del dottor F.M. è manifesta-
mente infondato: la difesa ha invocato l’applicazione della con-
nessione ritenendo che il più grave tra i reati contestati al dottor
F. sia il commercio delle sostanze dopanti L. n. 376 del 2000, ex
art. 9, comma 7 posto in essere all’interno del suo camper, consu-
mato in (omissis).
In base però ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite

della Corte di Cassazione non può in alcun modo più ritenersi esi-
stente la connessione con tale delitto perchè per il reato L. n. 376
del 2000, ex art. 9, comma 7 il dottor F. è stato assolto con sen-
tenza irrevocabile, posto che non risulta essere stata impugnata la
sentenza di assoluzione.
1.3. Il terzo motivo del ricorso del dottor F. è manifestamente

infondato avendo la Corte di appello di Bolzano motivato in ter-
mini di certezza sulla competenza per territorio, come risulta chia-
ramente dalla pagina 15 della motivazione.
2. Sui motivi sulle intercettazioni.
2.1. I motivi dedotti dalle difese (settimo dottor F., secondo e

terzo del ricorso di T.G., primo di T.D.) relativi alla violazione
dell’art. 270 cod. proc. pen. sono manifestamente infondati in
quanto la sentenza della Corte di appello di Bolzano è immune
dai vizi di violazione di legge e della motivazione dedotti dalla
difesa.
Correttamente la Corte di appello di Bolzano ha ritenuti diffe-

renti i presupposti applicativi della competenza per territorio de-
terminata dalla connessione e relativi all’utilizzabilità delle
intercettazioni.
La ricostruzione dell’ambito di applicazione dell’art. 270 cod.

proc. pen. è del tutto corretta perchè la Corte di appello di Bolzano
ha applicato, per la determinazione del concetto di “diverso pro-
cedimento”, il criterio sostanzialistico, seguito dalla giurispru-
denza, che ha trovato anche il suo avallo nella sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32697 del 26/06/2014,
Floris, in CED Cass., m. 259776.
In motivazione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

hanno ribadito che la nozione di procedimento diverso deve se-
guire il criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da
elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento
nel registro delle notizie di reato; si considera decisiva, ai fini della
individuazione della identità dei procedimenti, l’esistenza di una
connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per
la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali
si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico.
Va poi ricordato che la giurisprudenza, in applicazione del cri-

terio sostanzialistico, ha affermato l’irrilevanza della separazione
dei procedimenti per ragioni di competenza per territorio ai fini
dell’inutilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. Cfr. sul punto Cass.
Sez. VI, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 2015, Franzosi, in CED
Cass., m. 262648, che ha affermato che nel procedimento separato
per ragioni di competenza territoriale sono utilizzabili gli esiti
delle intercettazioni disposte nel procedimento originario prima
della separazione in relazione alla medesima notizia di reato. In
motivazione la Corte di Cassazione ha affermato che la connota-
zione della diversità non è determinata da evenienze di tipo me-
ramente formale, quali ad esempio la diversa iscrizione o
fascicolazione, ovvero l’apparente autonomia e la mancanza di
collegamento tra reati diversi.
La nozione di diversità va ricollegata al dato della alterità o non

uguaglianza del procedimento, siccome instaurato, non nell’am-
bito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una no-
tizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello
oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente, procedimento
penale.
Orbene, correttamente la Corte di appello di Bolzano ha rilevato

che le intercettazioni relative all’episodio che riguarda l’atleta

677 678LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)



679

T.D., il padre ed il dottor F. sono emerse nel corso delle operazioni
di intercettazione iniziate presso l’autorità giudiziaria di Padova
che procedeva nei confronti del dottor F. per la costituzione di
un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di
più delitti L. n. 376 del 2000, ex art. 9, commi 1, 2 e 3 e 7. Nel
corso delle intercettazioni è emerso che T.D. è stato uno degli
atleti con i quali il dottor F. ha avuto rapporti finalizzati, secondo
l’accusa e le sentenze di merito, all’uso del doping.
Dunque, rispetto all’originaria notizia di reato, le ipotesi di reato

emerse a carico dei ricorrenti sono effettivamente scaturite nel-
l’ambito dello stesso procedimento penale e con riferimento anche
al medesimo soggetto, il dottor F.: si è trattato di indagini collegate
sotto il profilo oggettivo e probatorio.
L’attività captativa di conversazioni, in definitiva, deve ritenersi

eseguita nell’ambito di un unico procedimento, senza che possa
fondatamente prospettarsi la questione relativa all’operatività del
disposto dell’art. 270 c.p.p., comma 1.
Deve poi rilevarsi che la difesa del dottor F. ha dedotto, ai fini

della competenza per territorio, l’esistenza della connessione tra
il procedimento di Padova e quello pendente a Bolzano, motivan-
done l’esistenza in base all’identità del soggetto e delle modalità
di esecuzione del reato ma non provando il fatto processuale della
connessione per l’assenza dell’imputazione ascritta al dottor F.
nel processo pendente a Padova; però poi ha contestualmente ne-
gato l’esistenza della connessione ai fini dell’applicazione dell’art.
270 c.p.p., comma 1.
2.2. Sono infondati i motivi di ricorso (ottavo del ricorso del

dottor F., secondo di T.D.) con i quali le difese hanno dedotto
l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ex art. 268 c.p.p.,
comma 3.
Sin dal primo grado, è stata affermato l’uso degli impianti della

Procura della Repubblica di Padova in base alla nota del 1 giugno
2016 del pubblico ministero di Padova che ha affermato che il
server S.I.I.C., a cui fanno riferimento i verbali prodotti dalla di-
fesa, è installato presso la Procura della Repubblica di Padova e
consente alla polizia giudiziaria l’ascolto in remoto.
Rispetto a tale motivazione, le difese con gli appelli hanno ri-

badito gli argomenti a sostegno di tale affermazione senza però
addurre elementi di fatto contrari idonei a fondare una decisione
diversa, non essendo in grado la Corte di Cassazione, in assenza
di tali elementi, di poter mettere in discussione l’affermazione del
pubblico ministero di Padova recepita dai giudici di merito.
2.3. Il nono ed il decimo motivo di ricorso proposto nell’inte-

resse del dottor F. ed il terzo di T.D. sono manifestamente infon-
dati. La Corte di appello di Bolzano ha infatti correttamente
fondato la sua decisione sul chiaro tenore letterale dell’art. 268
cod. proc. pen., che non prevede la redazione di due distinti verbali
di inizio e chiusura delle operazioni di intercettazione, e sulla sen-
tenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 21054 del 2010 la cui
motivazione è di fatto riportata nella sentenza di appello. L’unico
verbale non reca alcuna incertezza sull’inizio e chiusura delle in-
tercettazioni, sui sottoscrittori del verbale e sull’assunzione di re-
sponsabilità da parte dei redattori del verbale dei fatti ivi descritti.
Pertanto, alcuna nullità si è verificata nella redazione dei verbali.
2.4. Non essendo emersi elementi per dichiarare l’inutilizzabi-

lità delle intercettazioni telefoniche, è manifestamente infondata
l’ulteriore motivo relativo all’inutilizzabilità “derivata” delle in-
tercettazioni ambientali.
3. Sugli altri motivi del ricorso nell’interesse di F.M..
3.1. Il sedicesimo motivo del ricorso del dottor F. è inammis-

sibile.
Va ricordato che è inammissibile il motivo con cui si deduce il

vizio di violazione di legge processuale di cui all’art. 606 cod.
proc. pen., lett. c); tale vizio sussiste solo per l’inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inam-

missibilità o di decadenza.
La norma invocata dalla difesa non prevede, in caso di inosser-

vanza, nessuna delle sanzioni descritte nell’art. 606 cod. proc.
pen., lett. c).
Quanto invece al vizio ex art. 606 c.p.p., lett. d), deve in primo

luogo rilevarsi che l’acquisizione di una prova documentale in ap-
pello è sempre subordinata, nel contraddittorio delle parti, alla va-
lutazione relativa alla pertinenza e rilevanza della prova. Il motivo
non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte di
appello di Bolzano che ha ritenuto irrilevante la prova documen-
tale di cui si chiedeva l’acquisizione in quanto inconferente l’in-
tervista ed irrilevante l’articolo in assenza di prova della
scientificità dello stesso.
3.2. Il diciannovesimo motivo del ricorso del dottor F., con il

quale la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge proces-
suale quanto alla costituzione di parte civile della Wada è mani-
festamente infondato, essendo la decisione della Corte di appello
di Bolzano del tutto corretta.
Ed invero, la Corte di appello di Bolzano ha indicato, in base

agli atti acquisiti, che la Wada svolge istituzionalmente un ruolo
fondamentale nella tutela della correttezza nelle manifestazioni
sportive, alterate dall’uso del doping nelle prestazioni ed è titolare
di un diritto soggettivo per la riconosciuta attività di contrasto al
doping e perchè la commissione di reati come quelli per cui si
procede ledono l’immagine dell’associazione, vanificando l’atti-
vità di informazione e di prevenzione e quella di controllo sull’ef-
ficacia del programma antidoping.
Dunque, la Corte di appello di Bolzano ha ritenuto sussistente

la legittimazione della Wada perchè parte danneggiata. Per altri i
richiami giurisprudenziali riportati nella sentenza sono del tutto
corretti.
4. Sulla natura giuridica del reato.
È manifestamente infondato il quinto motivo del ricorso di T.D.

laddove la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge quanto
alla qualificazione giuridica del reato L. n. 376 del 2000, ex art.
9, comma 1 quale istantaneo con effetti permanenti.
La Corte di Cassazione aderisce all’orientamento della Cass.

Sez. VI, n. 39482 del 22/06/2017, Viciani, in CED Cass., m.
270940 che ha affermato che il reato di assunzione di sostanze
dopanti ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona
nel momento dell’assunzione della sostanza vietata, essendo irri-
levante l’eventuale perdurante pericolo dell’alterazione delle pre-
stazioni agonistiche. Per ragioni di sintesi deve qui richiamarsi la
motivazione di tale sentenza ed in particolare l’individuazione
della natura giuridica in base ad una interpretazione letterale e si-
stematica.
5. Sui motivi accolti ed assorbiti.
5.1. Sono invece fondati i motivi di ricorso (ottavo del dottor

F., secondo di T.D.) con i quali le difese hanno dedotto l’inutiliz-
zabilità delle intercettazioni ambientali ex art. 268 c.p.p., comma
3.
Dai verbali di udienza prodotti dalle difese emerge che l’ecce-

zione di inutilizzabilità ex art. 268 c.p.p., comma 3 riguardava
anche le intercettazioni ambientali: orbene, la motivazione data
dalla Corte di appello di Bolzano concerne solo le intercettazioni
telefoniche e non quelle ambientali.
La motivazione sull’uso del sistema S.I.I.C. non è poi neanche

estensibile alle intercettazioni ambientali: dai verbali di chiusura
delle operazioni di intercettazione ambientale, fra cui quello del
20 gennaio relativo alle intercettazioni nel camper del dottor F., ri-
sulta infatti che le intercettazioni audio sono state svolte mediante
l’utilizzo di apparati di proprietà di una ditta di Padova posti nella
sala di ascolto della Compagnia di Padova della Guardia di Fi-
nanza. In tali verbali non si fa alcun riferimento al sistema S.I.I.C.:
ciò genera dunque incertezza sull’effettiva esecuzione delle ope-
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razioni presso gli impianti della Procura della Repubblica.
Sul punto pertanto si impone l’annullamento con rinvio della

sentenza impugnata non essendo stata valutata la questione pro-
posta dalle difese con riferimento alle intercettazioni ambientali:
la Corte di appello dovrà pertanto valutare, tenuto conto anche dei
dati di fatto contrastanti evidenziati, l’utilizzabilità delle intercet-
tazioni ambientali.
5.2. L’accoglimento di tale motivo assorbe i motivi undicesimo,

dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo, diciassettesimo del ri-
corso nell’interesse del dottor F. che presuppongono la preventiva
valutazione sulla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali.
6. Sul vizio della motivazione e sulla prescrizione.
6.1. I ricorsi sono poi fondati quanto al difetto della motiva-

zione della sentenza in relazione al numero ed all’epoca dei com-
messi reati (quattordicesimo motivo del ricorso nell’interesse del
dottor F., quarto e quinto motivo del ricorso nell’interesse di T.D.),
alla natura della condotta posta in essere da T.G. (primo motivo e
motivo aggiunto, in relazione alle contestazioni mosse alla con-
dotta concretamente posta in essere dal ricorrente, se a titolo di
concorso con il figlio D. o con il dottor F.).
Tali questioni infatti, che non concretizzano le nullità dei capi

di imputazioni dedotte dalla difesa (del dottor F. con i motivi
quarto, quinto e sesto; T.G. primo motivo) concernono proprio la
prova delle condotte e la motivazione della responsabilità in rela-
zione all’epoca in cui i reati sono stati commessi.
I capi di imputazione recano tutti, quale epoca dei commessi

reati, la dicitura dal luglio del 2010 al (omissis), con ulteriori spe-
cificazioni di date per il dottor F..
La Corte di appello di Bolzano ha correttamente ritenuto che i

reati contestati siano istantanei e di conseguenza ha anche appli-
cato l’aumento delle pene per la continuazione.
Come però hanno correttamente osservato le difese, nella sen-

tenza non è specificato quando le condotte siano state commesse
e quanti reati in concreto siano stati commessi.
In particolare, per T.D. effettivamente, come ha rilevato la di-

fesa, la Corte di appello di Bolzano ha indicato esclusivamente la
data della prima assunzione, che sarebbe avvenuta nel (omissis)
senza motivare la sussistenza di fatti successivi, rispetto al capo
di imputazione che ascrive all’imputato la protrazione della con-
dotta fino al (omissis).
6.2. La questione assume una importanza decisiva anche per-

chè, tenuto conto della sospensione della prescrizione dal (omis-
sis), sono estinti per prescrizione i reati commessi dal (omissis).
L’estinzione per prescrizione è avvenuta infatti a decorrere dal 28
gennaio 2018. Per altro, il maturare della prescrizione produce ef-
fetti anche sull’interesse delle parti alle eccezioni di nullità pro-
poste. La Corte di Cassazione non può però procedere con
l’annullamento senza rinvio e dichiarare l’estinzione dei reati con-
testati per la mancanza della motivazione sulla data di commis-
sione dei reati, posto che la prescrizione non opera, allo stato, per
i fatti commessi dopo il (omissis) e tenuto conto della dichiara-
zione di responsabilità rispetto a capi di imputazione che descri-
vono condotte commesse fino al (omissis). Tale incertezza non
consente neanche di eliminare la parte di pena per i reati che sa-
rebbero estinti per prescrizione.
6.3. La necessità in ogni caso di procedere alla rideterminazione

della pena, ove si giunga alla conferma della sentenza di con-
danna, per effetto della parziale prescrizione dei reati comporta
l’assorbimento del diciottesimo motivo del motivo del ricorso nel-
l’interesse del dottor F., del quarto motivo del ricorso nell’inte-
resse di T.G., del sesto motivo del ricorso nell’interesse di T.D..
6.4. Inoltre, l’annullamento con rinvio si impone perchè la de-

cisione sulla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni am-
bientali incide inevitabilmente anche sulla pronuncia ex art. 129
c.p.p., comma 2 e sulle questioni civili, tenuto conto del peso pro-

batorio attribuito a tali intercettazioni nella motivazione sulla pe-
nale responsabilità dei ricorrenti.
7. Pertanto, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dai ri-

correnti, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte
di appello di Trento. (omissis)

SEZIONI UNITE - 31 maggio 2018

Pres. Carcano, Rel. Petruzzellis, P.M. Iacoviello (concl. conf.);
Ric. Edil Noemi Group s.r.l

Misure cautelari - Misure cautelari reali - Revoca o sostitu-
zione delle misure - Mancata tempestiva proposizione della
istanza di riesame del provvedimento applicativo della misura
- Preclusione della istanza di revoca - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 299, 321, 322)

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato,
della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo
di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la
mancanza delle condizioni di applicabilità. 

Ritenuto in fatto 
1. Nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di

D.M. e F.M., quali amministratori della società Edil Noemi
Group, per i delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4 e
10-ter e art. 10-quater, comma 2, è stata accolta dal Giudice del-
l’udienza preliminare del Tribunale di Latina la richiesta di se-
questro preventivo dell’importo costituente il profitto conseguito
dalla commissione degli illeciti indicati, pari al valore di Euro
3.133.738,94; l’esecuzione del provvedimento cautelare, emesso
il 1 marzo 2017, è stata disposta su somme di denaro, beni immo-
bili o mobili riconducibili alla società Edil Noemi s.r.l. ed alla so-
cietà Edil Noemi Group s.r.l..
2. Con atto del 30 maggio 2017 quest’ultima società ha formu-

lato al Giudice dell’udienza preliminare istanza di revoca del
provvedimento di sequestro, poichè ha rivendicato la propria
estraneità al procedimento penale, che riguardava gli amministra-
tori della Edil Noemi s.r.l., compagine dalla cui scissione era sorta
la società istante; tale scissione era stata eseguita mediante asse-
gnazione alla nuova compagine del ramo di azienda inerente alla
costruzione di edifici per conto proprio e di terzi, movimento terra
e trasporto di rifiuti non pericolosi. Ciò, secondo l’istante, ha con-
dotto alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, del tutto estra-
neo alle violazioni contestate.
Ha rilevato inoltre che, a mente del D.P.R. n. 917 del 1986, art.

173, commi 12 e 13, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nelle
condizioni descritte, nessun vincolo di solidarietà passiva può sor-
gere in relazione al reato tributario, a carico della nuova compa-
gine per le pregresse violazioni finanziarie della società originaria,
con correlata impossibilità di imporre il vincolo alla società estra-
nea al rapporto giuridico richiamato.
L’istanza è stata respinta dal Giudice dell’udienza preliminare,

sul presupposto della mancata valorizzazione, nella richiesta di
revoca del provvedimento cautelare, di elementi di novità rispetto
alla data di imposizione del vincolo, che potessero indurre ad una
diversa considerazione delle esigenze cautelari.
3. La società istante ha quindi proposto impugnazione ai sensi

dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso il citato provvedimento,
valutata inammissibile dal Tribunale di Latina con la pronuncia
emarginata, sul presupposto che, nel giudizio di appello avverso
un provvedimento in tema di sequestro, debbano dedursi circo-
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stanze nuove, e non quelle attinenti alla legittimità del vincolo, poi-
chè tali deduzioni sono riservate al rimedio del riesame, di cui si
segnala la mancata attivazione nei termini. Secondo i giudici, nella
situazione di fatto descritta, si sarebbe verificata una preclusione
processuale alla proposizione di censure sugli elementi legittimanti
il provvedimento, per effetto del decorso del termine per impu-
gnare l’atto impositivo, con il rimedio processuale specifico.
4. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassa-

zione, con il quale si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.
606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 125,
comma 3, 321, comma 3, e 322-bis cod. proc. pen.. In particolare,
si contesta la legittimità della valutazione di inammissibilità del
gravame, facendo leva su quanto contrariamente concluso da pro-
nunce delle Sezioni Unite di questa Corte (e, segnatamente, Sez.
U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, in CED Cass., m.
228117), contrastate da decisioni delle sezioni semplici di segno
opposto, che, nel superare la difforme interpretazione, non si con-
frontano con tale principio di diritto.
Con memoria depositata nei termini, la difesa ha reiterato le

proprie deduzioni e ha richiamato una recente pronuncia delle se-
zioni semplici di questa Corte (Sez. V, n. 3838 del 20/10/2016,
dep. 2017, Gambini, in CED Cass., m. 269086) che, in linea con
quanto espresso in precedenza, ha escluso la presenza di preclu-
sioni processuali, derivanti dalla mancata proposizione del-
l’istanza di riesame.
5. La Terza Sezione penale, cui è stato assegnato il procedi-

mento, preso atto del contrasto interpretativo in ordine alla possi-
bilità di ritenere l’inammissibilità dell’appello cautelare
nell’ipotesi di mancata proposizione dell’istanza di riesame, qua-
lora l’impugnazione non sia fondata su fatti sopravvenuti rispetto
all’applicazione della misura, ha rimesso il procedimento alla co-
gnizione di questo Collegio, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen..

Considerato in diritto 
1. La questione di diritto per la soluzione della quale il ricorso

è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “se la mancata
tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta
di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura
cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inam-
missibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi
nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di ele-
menti già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità
della misura”.
2. Si deve osservare che le Sezioni Unite sono state già chia-

mate a risolvere questioni attinenti alla individuazione di conse-
guenze processuali derivanti dalla mancata attivazione della
procedura del riesame, sia con riguardo alle misure reali, che a
quelle personali, ed in entrambi i casi hanno concluso nel senso
della mancanza di preclusione alla proposizione, dopo il decorso
del termine previsto per la richiamata impugnazione, di istanze al
giudice della cautela, volte alla revoca delle misure. Ci si riferisce,
nello specifico tema delle misure reali, alla già citata pronuncia
Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, in CED Cass., m.
228117 con la quale si è stabilito il principio in forza del quale la
mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della
richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una
misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza
delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti soprav-
venuti; con l’ulteriore specificazione che l’unico effetto delimi-
tativo del petitum è rapportabile alla possibilità di proporre motivi
già dedotti in sede di riesame, posto che, in assenza di un muta-
mento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la
formulazione di istanze che abbiano ad oggetto elementi su cui si
sia già pronunciato il giudice in sede di impugnazione, con deci-
sione del giudice del riesame o della Corte di legittimità.

Analogo principio è stato fissato, in tema di misure cautelari
personali, con la sentenza Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, in
CED Cass., m. 198213 (in senso conforme anche, Sez. U, n.12
dell’08/07/1994, Palumbo e Sez. U, n. 13 dell’08/071994, Pirro)
che ha precisato che “il giudice competente a pronunciarsi sulla
revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione -
quanto all’accertamento della carenza originaria (oltre che persi-
stente) di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugna-
zione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti dall’art. 309
cod. proc. pen., comma 1, e art. 311 cod. proc. pen., comma 2. Ed
invero, una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a
seguito delle pronunzie emesse, all’esito del procedimento inci-
dentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribu-
nale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema
di misure cautelari; ma essa ha una portata più modesta rispetto a
quella determinata dalla cosa giudicata, sia perchè è limitata allo
stato degli atti, sia perchè non copre anche le questioni deducibili,
ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente,
nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia
di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le
questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, inte-
grano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. Ne
consegue che le pronunzie in esame - se non impugnabili o, a loro
volta, non impugnate - spiegano un’efficacia preclusiva sulle suin-
dicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l’adozione
di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi
ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso
modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione
di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo
stesso soggetto”.
Le richiamate decisioni risultano saldamente fondate sulle di-

sposizioni testuali rispettivamente dell’art. 321 cod. proc. pen.,
comma 3, e art. 299 cod. proc. pen., comma 1, che consentono
alle parti, con previsione simmetricamente e testualmente ripro-
dotta per entrambe le tipologie di provvedimenti, di sollecitare al
giudice che ha emesso il provvedimento cautelare una diversa va-
lutazione, anche per fatti sopravvenuti.
L’inciso impone di considerare, quindi, tale istanza come una

sollecitazione a rimeditare gli elementi legittimanti il provvedi-
mento restrittivo, sulla base delle osservazioni proposte dall’in-
teressato dopo la sua piena cognizione, permettendo inoltre al
pubblico ministero anche sulla base di una rivisitazione critica -
in ipotesi determinata da successive acquisizioni, anche prove-
nienti dalla parte, a seguito dell’ostensione alla stessa degli ele-
menti fondanti l’intervento cautelare - una diversa considerazione
sulla esigenza stessa di persistenza di tale misura.
3. Nella giurisprudenza successiva si è invece ritenuto, ancorchè

in termini non univoci, che, nell’ipotesi in cui l’interessato non
abbia proposto riesame avverso la misura applicativa, non sia pos-
sibile impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di riva-
lutazione della legittimità genetica del provvedimento applicativo
del vincolo reale. Le pronunce che hanno originato il contrasto, in
realtà, richiamano un approdo interpretativo antecedente alla sen-
tenza Romagnoli e non contrastano le argomentazioni espresse in
quest’ultima pronuncia. Secondo tale diverso orientamento giuri-
sprudenziale è inammissibile l’appello con il quale vengono de-
dotti per la prima volta motivi inerenti alla carenza delle condizioni
previste dall’art. 321 cod. proc. pen. nel momento genetico della
misura (Sez. III, n. 29234 del 11/06/2003, in CED Cass., m.
226353; Sez. III, n. 17364 del 08/03/2007, Iannotta, ivi, m. 236602;
Sez. VI, n. 5016 del 26/10/2011, Grillo, ivi, m. 251783; Sez. V, n.
31725 del 22/04/2015, Capelli, ivi, m. 265303).
Se è vero che la pronuncia del più alto consesso, come già chia-

rito, riconosce il diritto alla presentazione dell’istanza di rivalu-
tazione al giudice emittente, pur se non si è proposto riesame, la
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giurisprudenza appena richiamata, esclude l’ammissibilità del-
l’appello avverso il provvedimento non favorevole, fondandosi
sulla delimitazione dell’oggetto del gravame alla persistenza delle
condizioni legittimanti il vincolo, e riserva il rimedio processuale
inerente alla contestazione dei presupposti applicativi della mi-
sura, ed in particolare la contestazione relativa alla sussistenza del
fumus del reato, alla fase del riesame, con la conseguenza di ren-
dere intangibile tale valutazione anche per effetto della mancata
proposizione del riesame nel termine previsto.
La più risalente di tali sentenze (Sez. III, n. 29234 del

11/06/2003, in CED Cass., m. 226353), cui le successive si richia-
mano, è antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite Roma-
gnoli, cosicchè prescinde dalle sue argomentazioni e valuta che
“il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del rie-
same, impugnativa che nella presente vicenda non risulta se sia
stata esperita, mentre invece in sede di appello ex art. 322-bis cod.
proc. pen., gravame residuale in materia di sequestro preventivo,
possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative
alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persi-
stenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura; la
proposizione, per la prima volta in sede di appello, o riproposi-
zione (nei casi in cui il riesame sia stato esperito con esito nega-
tivo), di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico
della misura, delle condizioni di cui all’art. 321 c.p.p., si traduce
nell’inammissibilità del gravame”.
La successiva pronuncia (Sez. III, n. 17364 del 08/03/2007, Ian-

notta, in CED Cass., m. 236602) fonda le sue determinazioni oltre
che sul richiamo alla precedente decisione, sulla previsione del ter-
mine di decadenza per proporre riesame, sulla natura dell’appello
quale rimedio per far valere circostanze sopravvenute e preesi-
stenti, ma conosciute successivamente. In termini sostanzialmente
adesivi si muovono le decisioni del medesimo tenore cronologi-
camente più recenti (Sez. VI n. 5016 del 26/10/2011, Grillo, in
CED Cass., m. 251783 e Sez. V, n. 31725 del 22/04/2015, Capelli,
ivi, m. 265303).
4. Le decisioni da ultimo indicate non affrontano in realtà la

questione della ammissibilità dell’istanza di revoca del sequestro
al medesimo giudice procedente, fondata sulla base dei medesimi
elementi di fatto già noti o preesistenti all’emissione della misura;
l’indubbia proponibilità di tale istanza, secondo quanto si desume
sia dalle disposizioni normative richiamate, che dai principi delle
pronunce a Sezioni Unite cui si è fatto riferimento, deve necessa-
riamente condurre ad escludere che possa valutarsi inammissibile
l’appello avverso i provvedimenti di rigetto.
Per di più si deve rilevare che la conclusione dell’inammissibi-

lità dell’appello viene logicamente connessa alla natura decaden-
ziale del termine per proporre il riesame previsto dall’art. 99 disp.
att. cod. proc. pen., che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni
Unite richiamata, non può che essere rigorosamente delimitata nei
suoi effetti alla proposizione di quel mezzo di impugnazione ove,
sulla base dei chiari richiami normativi già esposti, si ritenga pos-
sibile formulare al giudice che emise il provvedimento istanze
fondate su fatti anche non sopravvenuti.
5. Su tali basi ricostruttive questo Collegio ritiene che debba

escludersi l’inammissibilità dell’appello cautelare ove l’istanza di
revoca sia fondata su elementi di fatto non sopravvenuti, astratta-
mente proponibili, ma non proposti, in sede di riesame.
La conclusione risulta il naturale sviluppo dei principi fissati

nelle più volte richiamate sentenze a Sezioni Unite Buffa e Ro-
magnoli che hanno già evidenziato il parallelismo tra revoca della
misura cautelare personale e della misura cautelare reale sulla base
delle seguenti argomentazioni:
a. la definizione della revoca delle misure cautelari personali

contenuta nella Relazione al progetto preliminare al codice di pro-
cedura penale;

b. l’analoga e simmetrica formulazione dell’art. 321 cod. proc.
pen., comma 3, cui si è fatto cenno;
c. l’identità di ratio dei due istituti (esigenza di una verifica co-

stante in ordine alla correlazione della misura cautelare ai principi
generali di adeguatezza e proporzionalità).
Pertanto, secondo la Corte, la sussistenza ex ante delle condi-

zioni di applicabilità può essere verificata alla stregua di “fatti non
sopravvenuti, intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi
al momento dell’emissione del provvedimento cautelare, non fu-
rono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e corretta-
mente esaminati in quel momento”.
Sulla base di tale premessa ermeneutica, le Sezioni Unite hanno

poi affrontato la questione specifica della cognizione del giudice
d’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di re-
voca, con particolare riferimento alle considerazioni esposte dai
fautori della opposta tesi, fondate sull’elusione dei termini peren-
tori previsti per l’impugnazione della misura e sul possibile as-
sorbimento del riesame nella revoca, qualora fosse riconosciuto
ai due rimedi un medesimo ambito di operatività.
Le Sezioni Unite hanno confutato la valenza di tali obiezioni

osservando che revoca e riesame non si configurano come due
cerchi concentrici, per la differenza ontologica dei due istituti che
impone di escluderne la sovrapponibilità in quanto:
- il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell’impu-

gnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica
dell’atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi
della misura;
- la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli

profili sostanziali, della restrizione in essere, ed ha la funzione di
adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di even-
tuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei pre-
supposti, sia all’oggettivo accadimento di fatti storici successivi
all’emissione della misura cautelare.
L’unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del

riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del
provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell’art. 99 disp.
att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali.
Passando a comparare il mezzo del riesame con l’appello deve

considerarsi la profonda differenza strutturale tra il primo proce-
dimento, attivabile dinanzi ad un diverso giudice rispetto a quello
che ha emesso la misura in termini temporali estremamente ri-
stretti, al quale si può sollecitare anche la mera verifica del per-
corso valutativo del primo giudice monocratico, anche senza
esporre specifiche censure, rispetto all’appello che, anche in tema
di misure cautelari, mutua il principio dettato in tema di impugna-
zioni di merito di cui all’art. 597 cod. proc. pen., comma 1, e deve
quindi muoversi nel rigoroso ambito di quanto sottoposto, sulla
base di specifiche deduzioni, alla cognizione in prima istanza del
giudice investito della richiesta di revoca, secondo un principio
strettamente devolutivo (principio quest’ultimo già sottolineato
da Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, in CED Cass., m.
208313).
In considerazione della natura a sorpresa del provvedimento

cautelare e della contestuale decorrenza di termini estremamente
ristretti per la formulazione del riesame, risulta conforme all’esi-
genza di garantire effettività alla difesa del diritto di proprietà e
di iniziativa economica la possibilità di sollecitare, attraverso
modi e tempi che consentono il più ampio dispiegarsi del con-
fronto dialettico, una rivisitazione dei presupposti giustificativi al
giudice emittente prima, e l’analisi di tale decisione al giudice del-
l’appello, successivamente.
Inoltre, non appare irrilevante segnalare che la possibilità di una

pronuncia di inammissibilità dell’appello, che risulta non espres-
samente evocata tra agli esiti dell’impugnazione tratteggiata dal-
l’art. 322 bis cod. proc. pen., non può che inquadrarsi nell’ambito
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della previsione di cui all’art. 591 cod. proc. pen., contrariamente
a quanto diversamente previsto per il riesame, ove tra gli epiloghi
dell’impugnazione è specificamente indicata l’inammissibilità.
Proprio ragionando sulla linea delle specifiche cause di inam-

missibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen. deve escludersi
che la mancata proposizione di un autonomo procedimento di ri-
valutazione del vincolo - quale il riesame -, possa in alcun modo
rapportarsi ad una rinuncia espressa all’impugnazione di cui al-
l’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) attesa la natura so-
pravvenuta ed esplicita, quindi nè antecedente nè tacita, del
negozio processuale abdicativo.
Peraltro, perchè la mancata attivazione del riesame possa in-

tendersi come rinuncia all’impugnazione occorrerebbe ricono-
scere la perfetta sovrapponibilità dei rimedi che ne faccia inferire
la duplicazione non consentita delle garanzie, condizione struttu-
ralmente insussistente, che deve necessariamente valutarsi tale
anche quanto ai suoi effetti.
A ben vedere l’unica conseguenza della mancata proposizione

del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare il controllo d’uf-
ficio del tribunale preposto - che ha potere di annullare il provve-
dimento, anche per motivi diversi - o alla sollecitazione del
controllo formale sull’ordinanza, previsto nel caso delle misure
reali dall’espresso richiamo contenuto nell’art. 324 cod. proc.
pen., comma 7, all’art. 309 cod. proc. pen., comma 9, ma non a
tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presuppo-
sti giustificativi del provvedimento.
6. La diversità strutturale delle due impugnazioni non consente

quindi di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione
del riesame, non permettendo l’equiparazione di fatto, sottesa alle
richiamate decisioni in termini di inammissibilità, tra tale condotta
e la rinuncia all’impugnazione che sola potrebbe logicamente sor-
reggere la valutazione di inammissibilità dell’appello, alla luce
delle tassative previsioni di cui all’art. 591 cod. proc. pen..
Del resto, lo stesso concetto di stabilità delle decisioni, anche

cautelare, deve essere complessivamente ridefinito rispetto alle
richiamate applicazioni, alla luce delle testuali previsioni norma-
tive. E, se non vi è alcun dubbio, per il principio della funzionalità
del processo consacrato nell’art. 111 Cost., che tale preclusione
attinge il dedotto, non potendo il sistema accettare la formulazione
dei medesimi rilievi un numero indefinito di volte, non altrettanto
può estendersi al deducibile, alla luce di quanto testualmente pre-
visto e già rilevato in precedenti decisioni delle Sezioni Unite (sul
punto Sez. U, Sentenza n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, in CED
Cass., m. 191182-83; Sez. U, Sentenza n. 20 del 12/10/1993, Du-
rante, ivi, m. 195354).
In particolare, al di là del termine di decadenza per la proposi-

zione del riesame, l’unico effetto normativamente previsto, con-
nesso all’esito della procedura incidentale, in cui si fa espresso
richiamo al decorso del termine per proporla, è ravvisabile nel-
l’art. 453 cod. proc. pen., comma 1-ter, in tema di richiesta di giu-
dizio immediato, risultando chiaro, per contro, che il decorso del
termine preclude solo la proposizione del riesame, ma non con-
cretizza in tema di misure cautelari altri effetti giuridici. Del resto,
incidendo tali provvedimenti su diritti di rango costituzionale,
quali la libertà personale e la proprietà privata, non possono tol-
lerarsi compressioni del loro pieno esercizio, se non nei casi tas-
sativamente previsti dalla legge.
Si è già ricordato, nella più volte richiamata pronuncia a Sezioni

Unite n. 11 del 08/07/1994, Buffa, in CED Cass., m. 198213, che
nel processo penale non esiste l’istituto dell’acquiescenza; peraltro
la creazione di una tale preclusione, derivante dall’inutile decorso
del termine per proporre riesame, come acutamente osservato
dall’accusa nel corso dell’udienza camerate, finirebbe col rendere
asimmetrico il diritto di intervento, impedito alle parti direttamente
interessate, e consentito al pubblico ministero, in capo ai quale per-

mane l’obbligo di valutare costantemente l’esigenza di persistenza
della misura imposta, anche diversamente valutando quanto emer-
gente già prima dell’applicazione della misura, secondo quanto
espressamente previsto dall’art. 321 cod. proc. pen., comma 3.
Deve quindi concludersi che la stabilità dei provvedimenti cau-

telari non può rapportarsi al deducibile, poichè tale lettura restrit-
tiva non è confortata da una previsione normativa o da una
ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa, concetto del
resto già compiutamente emergente dalla conforme giurispru-
denza della Corte di legittimità nella sua più autorevole composi-
zione (sul punto la già citata Sez. U, n. 11 del 01/07/1992,
Grazioso, in CED Cass., m. 191183 e, più recentemente, Sez. U,
n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, ivi, m. 235908).
Non a caso l’art. 648 cod. proc. pen. riferisce il concetto di giu-

dicato solo alle sentenze ed ai decreti penali di condanna, il cui
carattere decisorio esige la specifica perimetrazione della loro sta-
bilità; per contro le ordinanze, in quanto provvedimenti interni al
procedimento, sono strutturalmente modificabili.
7. La ricostruzione normativa rivela la sua coerenza nella ma-

teria delle misure cautelari. Bisogna infatti ricordare che tali prov-
vedimenti posseggono una forza invasiva di diritti fondamentali,
dettata dalla necessità di prevenzione, e solo per l’urgenza deri-
vante dall’attuazione delle finalità preventive prescindono da un
accertamento pieno ed in contradditorio degli elementi che le giu-
stificano; conseguentemente, risulta in linea con la tutela di valori
di rango costituzionale, a garanzia della effettività della stessa, il
riconoscimento della libera scelta inerente alla modalità dell’eser-
cizio del diritto alla parte di fornire una lettura alternativa dei fatti
e di sollecitare una diversa determinazione al medesimo giudice
che ha provveduto ad emettere la misura, anzichè attraverso l’at-
tivazione di un controllo di un giudice terzo, da richiedere in ter-
mini estremamente ristretti e tassativi. A seguito dell’esercizio di
tale opzione resta intangibile il diritto all’appello, la cui aziona-
bilità generale, rispetto alle ordinanze in materia di sequestro pre-
ventivo è riconosciuto, senza alcuna preclusione, dall’art. 322-bis
cod. proc. pen., comma 1.
8. In conclusione, con riferimento al quesito posto dall’ordi-

nanza di rimessione deve essere ribadito il seguente principio di
diritto: “La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’inte-
ressato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento ap-
plicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca
per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in as-
senza di fatti”.
9. In applicazione di quanto precede e del principio sopra in-

dicato, deve riconoscersi che nel caso di specie il tribunale ha
erroneamente dichiarato inammissibile l’appello avverso il prov-
vedimento che ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro, ri-
tenendo che la contestazione circa l’esigibilità dei crediti fiscali
presso la società raggiuta dalla misura cautelare andava dedotta
utilizzando il rimedio del riesame.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rin-

vio al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio sull’appello pro-
posto. (omissis)

SEZIONE III - 8 maggio 2018

Pres. Lapalorcia, Rel. Semeraro, P.M. Cuomo (concl. conf.);
Ric. P.G. in proc. A.M.A.

Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Omessa pronun-
cia in relazione alla applicazione di misura di sicurezza obbli-
gatoria ex art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990 - Violazione di legge
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- Annullamento della sentenza con rinvio - Giudice del rinvio
- Individuazione (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 1, lett. b), 623,
680; D.P.R.9 ottobre 1990, artt. 86, 73, 74, 79, 82, commi 2 e 3)

La omessa pronuncia in relazione alla applicazione della mi-
sura di sicurezza di cui all’art. 86 del D.P.R. 309 del 1990 nei
confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 79 e art. 82, commi 2 e 3,
previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolo-
sità sociale, integra violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b), c.p.p..
Pertanto, disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di

condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato, avverso la quale
non è proponibile appello ex art. 623 c.p.p., lett. d), il giudice del
rinvio deve essere individuato nel medesimo tribunale che ha pro-
nunciato la sentenza annullata, e non nel Tribunale di sorveglianza,
ex art. 680, comma 2, c.p.p.. Tuttavia, il giudice deve essere diverso
da quello che ha emesso il provvedimento annullato.

Ritenuto in fatto 
1. Il procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia

ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo
del 22 settembre 2017 con la quale A.M.A. è stato condannato,
all’esito del giudizio abbreviato, per il delitto D.P.R. n. 309 del
1990, ex art. 73 alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione ed Euro
12.000,00 di multa.
Ha dedotto il ricorrente il vizio di violazione di legge ex art.

606 c.p.p., lett. b) per non avere il Tribunale disposto ai sensi del
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 la misura di sicurezza dell’espul-
sione, non avendo motivato sull’assenza di pericolosità sociale.
Rileva il ricorrente che l’imputato è uno straniero senza fissa di-
mora, che ha importato dalla Spagna in Italia 84 ovuli di cocaina
dal peso superiore al chilo. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha

omesso di disporre la misura di sicurezza della espulsione dal ter-
ritorio dello Stato dello straniero che deve essere obbligatoria-
mente disposta, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, nei
confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 79 e art. 82, commi 2 e 3,
previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolo-
sità sociale (cfr. sul punto la sentenza della Corte Costituzionale
del 20-24 febbraio 1995, n. 58).
Tale omissione, come già affermato dalla Corte di Cassazione,

Sez. III, con la sentenza n. 7641 del 03/02/2010 (in CED Cass.,
m. 246196, Grigoras), integra la violazione di legge di cui all’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. b).
1.2. Essendo necessario, però, procedere alla valutazione della

pericolosità sociale dell’imputato per l’applicazione della misura
di sicurezza, la sentenza del Tribunale di Bergamo va annullata,
con rinvio, limitatamente alla omessa pronuncia in relazione al-
l’applicazione della misura di sicurezza D.P.R. n. 309 del 1990,
ex art. 86.
1.3. Il rinvio deve però essere disposto dinanzi al Tribunale di

Bergamo e non dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, come stabi-
lito dalla sentenza Grigoras con riferimento all’ipotesi del patteg-
giamento.
1.4. Va premesso che ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., l’im-

pugnazione per ciò che concerne le misure di sicurezza, diverse
dalla confisca, si propone dinanzi alla Corte di appello, se l’im-
pugnazione è proposta anche per un altro capo della sentenza che
non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
Sussiste invece la competenza funzionale del Tribunale di sor-

veglianza se l’impugnazione è proposta contro le sole disposizioni
della sentenza che riguardano le misure di sicurezza. In tal caso,
l’art. 579 c.p.p., comma 2 prevede che l’impugnazione sia propo-
sta a norma dell’art. 680 c.p.p., comma 2.
Deve però rilevarsi che l’art. 680 c.p.p. qualifica tale impugna-

zione quale appello. Pertanto, l’impugnazione contro le sole di-
sposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza
non può essere proposta dinanzi al Tribunale di Sorveglianza al-
lorchè sia precluso l’appello, come nel caso in esame in cui, ai
sensi dell’art. 443 c.p.p., il pubblico ministero non può proporre
appello contro le sentenze di condanna emesse all’esito del giu-
dizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il ti-
tolo del reato.
Il pubblico ministero, pertanto, può proporre ricorso per cassa-

zione avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano
le misure di sicurezza.
1.5. Ritiene la Corte di Cassazione che l’annullamento con rin-

vio debba essere disposto dinanzi al giudice che ha pronunciato
il provvedimento impugnato, attesa la non appellabilità della sen-
tenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato.
Infatti, l’art. 569 c.p.p., comma 4 prevede che solo nei casi in

cui il ricorrente abbia proposto ricorso per saltum, e fuori dei casi
in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sen-
tenza di primo grado, la Corte di Cassazione, quando pronuncia
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del
comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice compe-
tente per l’appello.
Non essendo proponibile l’appello avverso la sentenza di con-

danna emessa nel giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 623 c.p.p.,
lett. d), l’accoglimento del ricorso determina l’annullamento con
rinvio al medesimo tribunale che ha pronunciato la sentenza an-
nullata; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha
pronunciato la sentenza annullata. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

171. Appello - Cognizione del giudice di appello - Divieto di
reformatio in peius - Riforma della sentenza di primo grado
per diversa qualificazione giuridica dei fatti - Rinnovazione
della istruzione dibattimentale - Necessità - Esclusione - Ra-
gioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 603, 597; Cod. pen. art.
52)

Non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’assunzione della prova
dichiarativa nel caso in cui il giudice di appello, che riformi in
peius la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo ad una
diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il con-
tenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi o modificare
il giudizio sulla loro attendibilità. 
(Fattispecie in cui l’imputato era stato assolto in primo grado dal
reato di lesioni, perché commesso in situazione di legittima difesa,
e successivamente condannato in appello sulla base ad una diversa
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interpretazione in ordine alla sussistenza dell’attualità del pericolo
di un danno grave alla persona, da cui era conseguita l’esclusione,
invece, della scriminante). (1)

Sez. V, sentenza n. 42577, 02 luglio 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Palla, Rel. Riccardi, P.M. Lori (concl. diff.); Ric. D. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 32351 del 2018; n. 32351 del 2018.

Massime precedenti Difformi: n. 29165 del 2017; n. 29165 del 2017; n.
53601 del 2017; n. 53601 del 2017.
Massime precedenti Vedi: n. 28957 del 2017; n. 28957 del 2017; n. 54296
del 2017; n. 54296 del 2017.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18620 del 2017; n. 18620 del
2017; n. 18620 del 2017; n. 27620 del 2016; n. 27620 del 2016; n. 14800
del 2018; n. 14800 del 2018.

172. Appello - Cognizione del giudice di appello - Motivi di
appello - Motivo relativo al trattamento sanzionatorio -
Connessione con il punto della sentenza relativo alla appli-
cazione della recidiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie
(Cod. proc. pen. art. 597; Cod. pen. artt. 99, 133)

In tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna
connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento san-
zionatorio ed il punto della sentenza relativo all’applicazione della
recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l’uso del potere
discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato
e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza
aggravante soggettiva. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato
il motivo di ricorso con cui si censurava l’omessa motivazione in
ordine alla mancata esclusione della recidiva da parte del giudice
di appello, investito della sola cognizione relativa al riconosci-
mento delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente
riduzione del trattamento sanzionatorio). (1)

Sez. VII, ordinanza n. 14140, 9 febbraio 2018 - 27 marzo 2018,
Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella; Ric. Cirella. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5941 del 1984, in CED Cass., m.

164.955; n. 7646 del 1984, ivi, m. 165.794; n. 9035 del 1988, ivi, m.
181.689; n. 1394 del 1993, ivi, m. 196.950; n. 13281 del 1999, ivi, m.
214.719; n. 13675 del 2016, ivi, m. 266.731.

173. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Rinnovazione di prova dichiarata inutilizzabile - Possibilità
- Condizioni - Inutilizzabilità derivata da violazione di re-
gole attinenti alla assunzione della prova e non da violazione
di divieti probatori - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 603,
191; Cod. pen. art. 512)

Il giudice di appello può procedere alla rinnovazione della prova
dichiarata inutilizzabile, allorché l’inutilizzabilità non derivi dalla
violazione di un divieto probatorio ma dalla violazione di regole
attinenti all’assunzione della prova. 
(Fattispecie in tema di dichiarazioni predibattimentali di cittadini
stranieri, assunte ai sensi dell’art. 512 cod. pen. in primo grado e
ritenute erroneamente dal giudice d’appello inutilizzabili tout
court - in ragione del fatto che i denuncianti sin dall’inizio ave-
vano espresso la volontà di lasciare l’Italia - senza, invece, pro-
cedere alla doverosa verifica sulla possibilità di rinnovazione della
prova stessa). (1)

Sez. V, sentenza n. 43596, 17 luglio 2018 - 2 ottobre 2018, Pres.
Vessichelli, Rel. Morosini P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23627 del 2006; n. 23627 del

2006; n. 24033 del 2010; n. 24033 del 2010; n. 202 del 2006; n. 202 del
2006; n. 2912 del 2014; n. 2912 del 2014.

174. Arresto - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto
- Omessa consegna all’arrestato della comunicazione scritta
ex art. 386, comma 1, c.p.p. - Invalidità del procedimento
di arresto - Invalidità degli atti successivi del procedimento
o del processo - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 386)

La comunicazione prevista dall’art. 386 cod. proc. pen., è atto del
procedimento di arresto in flagranza e condizione di validità del
solo arresto, sicchè la sua omissione non dispiega alcun effetto
sull’efficacia dei successivi atti del procedimento e del processo.

Sez. II, sentenza n. 6013, 30 gennaio 2018 - 8 febbraio 2018, Pres.
Gallo, Rel. Pardo, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Ghazanfar e
altro. 

175. Dibattimento - Principio di immediatezza della delibera-
zione - Mutamento della persona fisica del giudice o della
composizione del collegio giudicante - Rinnovazione del di-
battimento - Necessità - Prove assunte mediante conferma
delle dichiarazioni rese in precedenza e legittimamente pre-
senti nel fascicolo del dibattimento - Utilizzabilità delle
prove - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 525, 526)

Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della
persona fisica del giudice o della composizione del collegio giu-
dicante, sono utilizzabili le prove assunte mediante conferma delle
dichiarazioni rese in precedenza e legittimamente inserite nel fa-
scicolo del dibattimento, sempre che la parte, ancorché non abbia
manifestato il consenso all’utilizzabilità, sia stata messa in con-
dizione di svolgere il controesame in modo ampio, formulando
tutte le domande ritenute necessarie. (1)

Sez. V, sentenza n. 10127, 22 gennaio 2018 - 6 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Scotti, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Likja. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 37537 del 2004, in CED Cass., m.

229.791; n. 3613 del 2007, ivi, m. 236.044; n. 21710 del 2009, ivi, m.
243.894; n. 52229 del 2014, ivi, m. 262.122.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 2 del 1999, in CED Cass., m.
212.395.

176. Dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento
- Presupposti - Individuazione - Applicazione dell’art. 129
c.p.p. prima del dibattimento - Possibilità - Esclusione - Ra-
gioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 469, 129)

La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all’art.
469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi
previste (mancanza di una condizione di procedibilità o prosegui-
bilità dell’azione penale ovvero presenza di una causa di estin-
zione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito,
non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applica-
zione la disposizione dell’art. 129 dello stesso codice, da riferire
esclusivamente al giudizio in senso tecnico. 
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(Fattispecie nella quale la Corte ha applicato il principio in un
caso di proscioglimento da parte del giudice di pace per insussi-
stenza del fatto). (1)

Sez. V, sentenza n. 42629, 12 luglio 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Zaza, Rel. Settembre; Ric. D.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 57567 del 2017; n. 57567 del

2017; n. 6657 del 2010; n. 6657 del 2010; n. 48128 del 2008; n. 48128
del 2008; n. 40832 del 2004; n. 40832 del 2004.
Massime precedenti Vedi: n. 11240 del 2009; n. 11240 del 2009; n. 19517
del 2016; n. 19517 del 2016.

177. Esecuzione - Annullamento con rinvio del provvedimento
del giudice dell’esecuzione adottato a seguito di opposizione
ex art. 667, comma 4, C.p.p. - Nuovo provvedimento del giu-
dice dell’esecuzione - Impugnazione - Opposizione al giudice
dell’esecuzione - Proposizione di ricorso per cassazione - Ne-
cessaria riqualificazione come opposizione (Cod. proc. pen. art.
623, 667, comma 4, 606)

Nell’ipotesi di annullamento con rinvio del provvedimento adot-
tato dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’opposizione pro-
posta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la
successiva decisione del giudice dell’esecuzione deve ritenersi
nuovamente opponibile, sicchè l’eventuale ricorso per cassa-
zione proposto avverso detto provvedimento deve essere riqua-
lificato come opposizione al giudice dell’esecuzione al quale
vanno trasmessi gli atti. (1)

Sez. V, ordinanza n. 42623, 10 luglio 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Zaza, Rel. Pistorelli; Ric. V.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 49317 del 2015; n. 49317 del 2015; n.

39515 del 2017; n. 39515 del 2017; n. 4083 del 2013; n. 4083 del 2013; n.
13445 del 2014; n. 13445 del 2014; n. 48495 del 2013; n. 48495 del 2013;
n. 503 del 2015; n. 503 del 2015; n. 16018 del 2015; n. 16018 del 2015

178. Esecuzione - Incidente di esecuzione - Confisca di beni
disposta a seguito di sentenza di proscioglimento per morte
del reo - Beni ricevuti in eredità - Erede dell’imputato estra-
neo al giudizio - Legittimazione a proporre incidente di ese-
cuzione quale terzo interessato - Limiti - Esclusione di
valutazioni di merito in ordine al reato contestato (Cod.
proc. pen. artt. 666, 568, 579; Cod. pen. art. 240)

Nel caso di sentenza di proscioglimento per morte del reo che di-
sponga la confisca di beni di quest’ultimo, l’erede dell’imputato,
estraneo al giudizio e, quindi, impossibilitato ad esperire qualun-
que mezzo di impugnazione avverso la decisione, è legittimato ad
agire, mediante incidente di esecuzione, per ottenere la restitu-
zione del bene, ma gli sono precluse valutazioni di merito in or-
dine al reato contestato. (1)

Sez. II, sentenza n. 11834, 30 gennaio 2018 - 15 marzo 2018, Pres.
Gallo, Rel. Di Pisa, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Laudonia. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25883 del 2013, in CED Cass.,

m. 257.144.
Massime precedenti Vedi: n. 14631 del 1999, in CED Cass., m. 216.322;
n. 15282 del 2016, ivi, m. 269.695.

179. Giudizio abbreviato - Presupposti del giudizio abbreviato
- Provvedimento di ammissione al rito - Ordinanza di am-
missione con utilizzo di formula sacramentale - Necessità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 438, comma 4, 125)

L’accesso al giudizio abbreviato non necessita di un’ordinanza
che disponga l’ammissione al rito con formula sacramentale, es-
sendo sufficiente che il giudice adotti un provvedimento equipol-
lente, avente la stessa funzione di carattere ordinatorio e
propulsivo del procedimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto
legittimo il provvedimento del giudice che, “dato atto della scelta
del rito abbreviato”, aveva poi dichiarato “aperta la discussione”).

Sez. VI, sentenza n. 34543, 30 maggio 2018 - 20 luglio 2018, Pres.
Petruzzellis, Rel. Villoni, Ric. S. 

180. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ver-
bale di esecuzione delle operazioni - Ascolto, traduzione e
trascrizione di conversazioni in lingua straniera - Omessa
indicazione delle generalità dell’interprete - Inutilizzabilità
delle operazioni - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 266, 268,
271; D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 89)

L’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercetta-
zioni, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia
proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversa-
zioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione
prevista solo per i casi tassativamente indicati dall’art. 271 cod.
proc. pen. (1)

Sez. V, sentenza n. 15472, 19 gennaio 2018 - 06 aprile 2018, Pres.
Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Kochev. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 30783 del 2007, in CED Cass.,

m. 237.088; n. 24141 del 2008, ivi, m. 240.372; n. 8836 del 2010, ivi, m.
246.377; n. 25549 del 2015, ivi, m. 268.024; n. 31285 del 2017, ivi, m.
270.570; n. 5197 del 2018, ivi, m. 272.151.
Massime precedenti Difformi: n. 49331 del 2013, in CED Cass., m.
257.291; n. 28216 del 2016, ivi, m. 267.448; n. 31454 del 2016, ivi, m.
267.738.

181. Misure cautelari personali - Appello - Appello proposto
dal pubblico ministero - Riforma della decisione emessa dal
g.i.p. relativamente alla insussistenza degli indizi di colpe-
volezza - Obbligo motivazionale del giudice - Dimostrazione
della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza - Sufficienza
- Applicabilità del principio dell’oltre ogni ragionevole dub-
bio - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 310, 273, 530)

In tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la
riforma sfavorevole all’indagato della decisione emessa dal g.i.p.
relativamente all’insussistenza dei gravi indizi di reato, non im-
pone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la
dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità
della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai
fini dell’applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria,
cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale del-
l’indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio. (1)

Sez. II, Sentenza n. 12851, 7 dicembre 2017 - 20 marzo 2018,
Pres. Diotallevi, Rel. Imperiali, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric.
Miele e altro. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2146 del 1995, in CED Cass., m.

201.840; n. 1700 del 1998, ivi, m. 210.566; n. 56 del 2011, ivi, m. 251.760;
n. 43146 del 2016, ivi, m. 268.370; n. 9212 del 2017, ivi, m. 269.438.
Massime precedenti Vedi: n. 1518 del 1997, in CED Cass., m. 208.144;
n. 11550 del 2017, ivi, m. 269.138.

182. Procedimento minorile - Competenza - Reato continuato -
Reati commessi solo in parte quando il soggetto era minorenne
- Scissione del procedimento e attribuzione al tribunale ordi-
nario della competenza a giudicare i reati commessi dopo che
l’imputato ha raggiunto la maggiore età (D.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, art. 3; Cod. proc. pen. art. 4; Cod. pen. art. 81, comma
2)

Qualora all’imputato si contesti la commissione di una pluralità di
reati avvinti dalla continuazione, alcuni dei quali commessi quando
il soggetto era minorenne ed altri dopo il raggiungimento della mag-
giore età, deve operarsi la scissione del procedimento, in modo da at-
tribuire la competenza a giudicare i primi episodi al tribunale per i
minorenni e la competenza a giudicare gli altri episodi al tribunale
ordinario. (1)

Sez. V, sentenza n. 16751, 19 febbraio 2018 - 16 aprile 2018, Pres.
Zaza, Rel. Pezzullo, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. Rando. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18033 del 2004, in CED Cass., m.

229.051; n. 8352 del 2009, ivi, m. 243.428.
Massime precedenti Vedi: n. 54996 del 2016, in CED Cass., m. 268.706.

DIBATTITI

Ancora in tema di modifica dell’imputazione

SOMMARIO: Premessa. - 1. L’indipendenza concettuale del
“fatto” e la sua rappresentazione processuale. - 1.1 Così muta
la distinzione tra “fatto diverso” e “fatto nuovo” - 2 La Giuri-
sprudenza europea - 2.2 L’evoluzione della giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di accesso ai riti alternativi - 3.
Sulla perseverante resistenza della giurisprudenza a considerare
l’identità disciplinare di fatto e fattispecie.

Premessa
Non è recente l’esigenza di approfondire la posizione della giuri-
sprudenza in materia di modifica dell’imputazione, apparendo ancora
incerta, essa, sulle diversità ontologiche delle discipline descritte
negli artt. 423, 516, 517, 518 c.p.p., anche al fine di comprendere
l’ambito applicativo della riqualificazione giuridica del fatto ex
art.521 c.p.p., questione che ha assunto di recente particolare rile-
vanza soprattutto dopo gli interventi delle Corti sovranazionali.
In verità l’occasione è offerta dal recente intervento di un giudice di
merito1, che ha nuovamente interrogato la Corte costituzionale circa
la legittimità dell’art. 517 c.p.p., in relazione all’art. 24 Cost., posto
che la norma non prevede la possibilità per l’imputato di essere ri-

messo in termini al fine di richiedere la definizione del processo ex
art. 444 c.p.p. in caso di cd. “nuove contestazioni fisiologiche”, ma-
teria che quella Corte ha trattato relativamente all’accesso ai riti
speciali a seguito delle modifiche formulate in dibattimento dal pub-
blico ministero ex artt. 516 e 517 c.p.p. e quindi oltre i termini
previsti per richiedere la prosecuzione del giudizio in una forma al-
ternativa a quella ordinaria.
La questione di diritto su cui si è interrogato il giudice è la compa-
tibilità dell’attuale previsione dell’art. 517 c.p.p. soprattutto in termini
di disparità di trattamento; il Tribunale avendo ritenuto che: «tra
l’imputato al quale, sin dal primigenio esercizio dell’azione penale,
siano contestati tutti gli addebiti con piena possibilità di optare per
un rito alternativo e l’imputato che invece - a causa delle carenze
nelle indagini o per altra casuale ragione - si sia visto muovere
un’imputazione incompleta, affronti il giudizio e in conseguenza
dall’acquisizione dei relativi elementi di prova in corso di dibatti-
mento, subisca l’imputazione di un reato connesso a norma dell’art.
12, comma 1, lettera b), codice di procedura penale, senza poter
più fruire dei benefici del rito premiale».
Il Tribunale riprende le analoghe argomentazioni sostenute dalla
medesima Corte Costituzionale nel 20122 in tema di accesso al
rito abbreviato e sembra privilegiare i fondamentali “principi”
dell’ art. 3 Cost..
Il quesito, dunque, ripropone l’analisi della giurisprudenza, di merito
e delle Corti, laddove quella di legittimità pare essersi dedicata
esclusivamente alla disciplina della rimessione in termini al fine di
consentire all’imputato, in caso di modifica dell’imputazione, l’ac-
cesso ai riti premiali, dando, però, per assunto un concetto ancora
“equivoco”, quello della definizione di fatto nuovo o diverso. 
Ma il punto nevralgico della consolidata giurisprudenza consiste
nell’aver superato la questione relativa alla definizione di “fatto”,
citato dalle norme sulla modifica dell’imputazione e sulla riqualifi-
cazione giuridica, avendo assunto l’astratta rappresentazione del
“fatto-reato”, così superando le diverse accezioni di “fatto storico”
e “fatto processuale” i cui confini sembrano ormai essere sfumati.

1. L’indipendenza concettuale del “fatto” e la sua rappresenta-
zione processuale.
Dottrina3 e giurisprudenza4 convergono nel ritenere “fluida” l’im-
putazione, nel senso che lo sviluppo processuale può comportare
la mutazione del fatto contestato, evenienza che il legislatore ha
previsto sia in udienza preliminare5 che in dibattimento6; qui, in
particolare, il progredire del procedimento probatorio deve fissare
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1 Ordinanza del 25 ottobre 2017 del Tribunale di Alessandria, Ordinanza del
25 ottobre 2017 del Tribunale di Alessandria (GU n.4 del 24-1-2018 )

2 Corte Cost. sent. n. 237 del 22 ottobre 2012
3 Cfr. sul punto G. RICCIO, Fatto e imputazione, in Quaderni di Scienze Pena-
listiche, I, 2005; A. PAGLIARO, I reati connessi, Palermo 1956.
4 Cfr. tra le pronunce più recenti Cass. Pen. Sez. III, Sen. n. 12253/2014.
5 L’art. 423 c.p.p. prevede che, se il fatto risulta “diverso” da come descritto,
o se emerge un reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b), od una
circostanza aggravante, il pubblico ministero può modificare l’imputazione,
dandone contestazione all’imputato presente o, se questi è contumace, dan-
done comunicazione al difensore. Se a carico dell’imputato risulta invece un
fatto “nuovo”, procedibile d’ufficio, non enunciato in imputazione, il giudice
autorizza il pubblico ministero a contestarlo solo col consenso dell’imputato;
diversamente, si dovrà procedere in separata sede.
6 Gli artt. 516 e 517 disciplinano la modifica del fatto ad opera del pubblico
ministero, purché ciò non comporti la competenza di un giudice superiore a
pena la nullità della sentenza, rilevabile in sede di impugnazione. In caso di
inosservanza delle suddette norme, qualora dalla modificazione dovesse de-
rivare la cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché mono-
cratica o la necessità dell’udienza preliminare che viceversa non si è tenuta,
la stessa dev’essere rilevata od eccepita immediatamente, a pena di decadenza.
In tali ipotesi, l’imputato contumace od assente ha diritto alla notifica per
estratto del verbale recante la contestazione. La contestazione del fatto
“nuovo” in dibattimento è subordinata a due presupposti: che l’imputato vi
acconsenta e che il giudice la autorizzi, valutata l’assenza di pregiudizio per
la speditezza dei procedimenti (art. 518).



il fatto su cui il giudice è chiamato a decidere, essendo consentito,
a questi, in via autonoma, solo di darne una diversa classificazione
giuridica ex art. 521 c.p.p..
Il fulcro della questione è, però, che tale potere di intervento e mo-
difica presuppone un’indipendenza concettuale tra “fatto”, inteso
come accadimento della vita reale, e sua rappresentazione proces-
suale che il pubblico ministero evidenzia nell’imputazione, oggetto
per l’esercizio dell’azione penale7. 
La precisazione è opportuna poiché consente di distinguere il “fatto”
dal “fatto tipico”, cioè dalla fattispecie in cui la dottrina individua il
disvalore sociale dell’accadimento storico, a cui l’ordinamento ri-
conduce effetti penalmente rilevanti. 
La difficoltà interpretativa deriva, invero, dal ricorso alla tradizionale
impostazione offerta dall’art. 447 c.p.p. del codice del 1931, che
per l’individuazione del criterio differenziale tra fatto nuovo e diverso
concentrava l’attenzione sulla teoria generale del reato, e che ancora
oggi condiziona la giurisprudenza la quale, così, ricorre al criterio
strutturale secondo cui il fatto è diverso qualora si verifichi una mu-
tazione degli elementi strutturali del reato (condotta, evento o ele-
mento psicologico) rispetto all’imputazione originaria8. 
La sintesi di questa situazione processuale si rintraccia nell’art 417
c.p.p., secondo il quale  nel capo di imputazione il pubblico ministero
deve descrivere il fatto in modo chiaro e preciso e deve  indicare le
norme che si assumono violate (vale a dire la fattispecie).
La norma9 separa, così, i campi di intervento del pubblico mini-
stero, sul fatto, e del giudice, sulla fattispecie cristallizzata nella
norma violata. Ciò determina che l’evoluzione probatoria è su-
scettibile di produrre effetti sia sulla determinazione del fatto
che sulla sua qualificazione giuridica, potendo emergere, durante
il dibattimento, elementi che ne consentano di sussumere il fatto
in una diversa norma penale.
Risulta chiaro, quindi, che non può essere condivisa quell’acritica
sovrapposizione tra il fatto concreto ed il fatto legale (la fattispecie)
che finirebbe per sottrarre il fatto realmente compiuto dall’imputato
al thema probandum secondo quanto disposto dall’art.187c.p.p. che
testualmente dispone che sono oggetto di prova tutti quei «fatti che
si riferiscono all’imputazione». Ciò significa, pertanto, che in sede
di formazione della prova, nel contraddittorio tra le parti, si avrà ri-
guardo a tutte quelle circostanze della vita reale connesse alla rap-
presentazione processuale che di esse è stata operata dal pubblico
ministero nel capo di imputazione e non anche alla fattispecie legale,
che è di dominio dell’organo giudicante il quale dovrà pur sempre
attenersi alla verità emersa in dibattimento.

1.1. Così muta la distinzione tra “fatto diverso” e “fatto nuovo”.
La distinzione tra i due concetti, di fatto e fattispecie, coinvolge
altresì la delimitazione delle definizioni di “fatto diverso” e “fatto
nuovo” (artt. 423, 516 e 518 c.p.p.) posto che essa non può essere
ancorata al mero mutamento di un elemento strutturale del reato10. 
Volendo offrire una corretta definizione degli enunciati “fatto di-
verso” e “fatto nuovo”, secondo autorevole dottrina11, si tratterà di
una puntualizzazione dell’imputazione in termini di diversità qualora
questa abbia ad oggetto solo episodi riconoscibili rispetto alla im-
putazione originale; qualora invece il fatto venga modificato al
punto tale che potrebbe formare oggetto di un’autonoma imputa-
zione, e ciò avviene quando si incide sulle peculiarità strutturali di

un determinato accadimento di vita reale, si parlerà di “fatto nuovo”.
Il discrimen tra il fatto diverso ed il fatto nuovo è, dunque, rappre-
sentato dalla percepibilità del fatto e dalla sua autonomia rispetto a
quello contenuto nell’imputazione originaria12.
Diversamente, invece, il fatto tipico, o fattispecie, è nelle mani del-
l’organo giudicante il quale, nel momento in cui adotta la decisione
finale, è appunto legittimato ex art. 521 c.p.p. ad attribuire allo stesso
un nomen iuris diverso purché ciò avvenga in base agli elementi
emersi nel corso del dibattimento. Del resto il potere del giudice di
poter sussumere un determinato fatto accertato in una fattispecie
penale astratta diversa da quella individuata in principio risponde
ad un’esigenza di “giusta ricostruzione” della verità processuale13,
purché ciò non comporti uno spostamento della competenza.
Ebbene in linea con tali argomentazioni si intende citare anche la
giurisprudenza di merito14 la quale, rispondendo negativamente
ad una richiesta di modifica del titolo del reato contestato all’im-
putato, avanzata dal Procuratore Generale in dibattimento, ha pre-
messo che la riqualificazione giuridica del fatto attiene al cuore
del compito del giudice.
Il Collegio, infatti, illustra in primo luogo la disciplina della modifica
giuridica dell’imputazione ed il suo diverso atteggiarsi nei rispettivi
gradi di giudizio fornendo un’interpretazione sistematica degli artt.
604 c.p.p. e 598 e 599 c.p.p. dalla quale si evince che le disposizioni
di cui agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. non trovano applicazione nel
giudizio di secondo grado in ragione della natura limitatamente de-
volutiva dell’appello (il cui thema decidendum è circoscritto dai
motivi di appello) per cui consentire una modifica dell’imputazione
sottrarrebbe all’imputato un grado di giudizio, con conseguente vio-
lazione irreparabile del suo diritto di difesa; la trasmissione degli
atti al giudice di primo grado competente è, pertanto, un atto dovuto
affinché si celebri un nuovo accertamento del fatto contestato suc-
cessivamente. Soffermandosi, poi, sulla corretta individuazione della
fattispecie penale astratta, il giudice di merito afferma che essa è
materia che solo al momento dell’esercizio dell’azione penale rientra
tra i poteri del pubblico ministero, successivamente essa è di dominio
dell’organo giudicante15.
Occorre a questo punto individuare il limite a tale potere del giu-
dice che la giurisprudenza di legittimità ha identificato nella per-
tinenza della sentenza a tutte le integrazioni risultanti dagli inter-
rogatori e ad altri atti da cui emerge che l’imputato abbia avuto
modo di difendersi da tutte quelle circostanze ed elementi posti a
base della decisione. Solo in tal modo non vi è violazione degli
artt. 521 e 522 c.p.p.,
La Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, che «la violazione del
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7 Art. 112 Cost., art. 405 c.p.p.
8 Cfr. sul punto G. RICCIO, Fatto e imputazione, in Quaderni di Scienze Pena-
listiche, I, 2005; A. PAGLIARO, I reati connessi, Palermo 1956.
9Art. 417 c.p.p.
10 Del resto la differenza tra i due concetti emerge anche dal solo dato testuale,
in particolare proprio da quelle norme che disciplinano la modifica dell’im-
putazione in dibattimento: artt. 516, 517 e 518; essi si riferiscono esclusiva-
mente al “fatto” e non anche della fattispecie.
11 G. RICCIO, Fatto e imputazione, cit.

12 Sul punto si segnalano anche i recenti interventi della Corte Costituzionale
che è tornata ad esprimersi sul rapporto tra la modifica dell’imputazione e
l’accesso ai riti alternativi.
13 Cass. pen., sez. I, sentenza n. 11107 del 3 dicembre 1997 - Rv. 209165
14 Sul punto si rinvia, in particolare, ad un ordinanza della Corte di Appello di
Napoli, sez. V, ord. Del 20.3.2017.
15 Per ulteriori approfondimenti in merito alla compatibilità della modifica
dell’imputazione rispetto alla disciplina dei riti alternativi si segnala una re-
cente pronuncia del Tribunale di Roma chiamato ad esprimersi circa il rap-
porto tra i poteri del pubblico ministero ex art 516, 517 e 518 c.p.p. con le
peculiarità del rito immediato ex art 453, co 1 bis, c.p.p.. Nell’ordinanza in
esame il Tribunale, a seguito di eccezione sollevata dalla difesa degli imputati,
ritenuto che la modifica dell’imputazione operata dal Pubblico Ministero rien-
trasse nella disciplina ex artt. 517 e 518 c.p.p. (a seconda dei diversi capi di
imputazione interessati dal mutamento) rinviava gli atti alla Procura ex art.
453, 2 co, secondo il principio della prevalenza del rito ordinario. A tal fine il
Giudice ripercorreva le coordinate giurisprudenziali (cfr. Cass. Sez. V, sent.
n. 37388/2014) secondo cui non è affetto da abnormità il provvedimento con
cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio ex art. 453, co 1 bis,
c.p.p., restituisca gli atti al pubblico ministero con riferimento al reato oggetto
di contestazione suppletiva in limine, per il quale, non sussistendo i presup-
posti di legge, non era stato emesso il richiesto decreto di giudizio immediato
(Cfr. Ord. Tribunale di Roma, II Sez. Pen., del 13/02/18).
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principio di corrispondenza tra l’imputazione e la sentenza è rav-
visabile solo quando la modifica dell’imputazione pregiudichi le
possibilità di difesa dell’imputato16.». Nella medesima decisione,
tuttavia, la Corte accede ancora ad una nozione di fatto legata
alla teoria del reato ed al ricorrere degli elementi strutturali di
quest’ultimo (fatto, antigiuridicità e colpevolezza) poiché afferma
che in tema di correlazione tra imputazione e sentenza solo in
caso di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali,
della fattispecie può aversi mutamento del fatto tale da ingenerare
un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un
reale pregiudizio dei diritti della difesa. Sebbene non si intende
condividere tale impostazione in ragione dell’affermata indipen-
denza concettuale del fatto inteso come accadimento reale, la
pronuncia ha il pregio di sottolineare il limite del potere di inter-
vento del giudice rappresentato dal fondamentale diritto di difesa
dell’imputato sancito dalla Carta Costituzionale (art. 24 Cost),
nel senso che la riqualificazione non potrà mai sganciarsi dagli
elementi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale su cui
l’imputato ha avuto la possibilità di interloquire.
Se le norme che disciplinano le nuove contestazioni, dunque, mi-
rano ad assicurare il contraddittorio delle parti sull’accusa ed il
pieno esercizio del diritto di difesa, la riqualificazione giuridica in
sentenza, del fatto contenuto nell’imputazione, risponde a queste
esigenze solo se non incide sulle connotazioni strutturali del fatto
e finché non finisce per stravolgere tutto il quadro probatorio com-
piuto nel dibattimento o durante l’udienza preliminare.
Va definitivamente affermato, pertanto, che solo scindendo i con-
cetti di “fatto” e “fatto tipico” si potrà verificare se sia stata vani-
ficata o meno la funzione di garanzia svolta dall’imputazione.

2. La giurisprudenza europea.
Alla luce di quanto fin qui esposto appare utile il richiamo alla
giurisprudenza europea della Corte EDU che ha rimesso in di-
scussione il tema con la nota sentenza Drassich c. Italia, con la
quale è stata constatata la violazione da parte dell’Italia dell’art.
6 CEDU, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b), relativo al principio dell’equo
processo, sotto il profilo del diritto dell’imputato ad essere infor-
mato della natura e dei motivi dell’accusa formulata a proprio
carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto reato, e
del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a
preparare la difesa.
È evidente che ancora una volta si perde di vista la scissione dei
concetti di fatto reale e fatto legale; i giudici di Strasburgo affermano
la necessarietà del contraddittorio anche sulla qualificazione giuri-
dica del fatto contrapponendosi, tuttavia, al disposto costituzionale
di cui all’art. 111 Cost, in virtù del quale si afferma che il contrad-
dittorio è metodo di formazione della prova, e non già del nomen
iuris che al fatto è attribuito, in prima istanza, dal pubblico ministero
nell’imputazione al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Per questo motivo, infatti, come afferma autorevole dottrina17,
parrebbe sorgere il quesito in relazione alla compatibilità dell’art.
521 c.p.p. con la norma convenzionale seguita dall’inevitabile ri-
schio di uno stravolgimento dell’ordinamento penale che derive-
rebbe dall’introduzione nel sistema tassativo delle invalidità, an-
che, dei casi di violazione di una norma convenzionale che benché
vincolante per il giudice nazionale non assurge a parametro co-
stituzionale ma svolge la funzione di norma interposta, la cui co-
genza è sicuramente differente.
Del resto affermare che in caso di modifica del nomen iuris il
giudizio vada rinviato nuovamente dinanzi al giudice di merito
costituirebbe un’inutile duplicazione dei tempi processuali, in
netta violazione del principio di giusta durata del processo ex art

111 Cost., qualora si dimostri che la riqualificazione dell’imputazione
non abbia modificato radicalmente il fatto commesso dall’imputato
e sul quale quest’ultimo abbia avuto modo di interloquire e difendersi
in contraddittorio con le altre parti processuali18; eguali allungamenti
deriverebbero, qualora dovesse ammettersi che mutamenti della fat-
tispecie sia favorevoli all’imputato che sfavorevoli necessitino del
contraddittorio tra le parti, anche dalla predisposizione di appositi
termini e rinvii concessi alla difesa affinché questa possa eccepirne
la correttezza o meno19.
La scissione dei significati di “fatto” e “fatto tipico” si ripercuote
inesorabilmente sulla corretta applicazione delle norme processuali,
come visto in materia di modifica dell’imputazione ed anche sotto
altro profilo di eguale rilievo quale il diritto di accesso ai riti premiali,
che rappresenta altresì strumento attraverso cui si estrinseca il diritto
di difesa dell’imputato soprattutto ai fini della libera determinazione
della propria strategia processuale.

2.2. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale
in materia di accesso ai riti alternativi.
Come specificato in premessa, in materia di accesso ai riti premiali
a seguito della modifica dell’imputazione si è pronunciata anche
la Corte Costituzionale affrontando il tema della conciliabilità
con il dettato costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p..
Tra le molteplici e recenti pronunce intervenute in materia, la
Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi, in partico-
lare, sull’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. poiché
tale norma non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al
giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma del-
l’art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso
dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova
contestazione20.
Invero l’impossibilità di accedere ai riti alternativi, in caso di
modifica dell’imputazione ha richiesto l’intervento della Corte
sin dai primi anni di vigenza del codice a causa della ritenuta il-
legittimità degli artt. 516 e 517 c.p.p. per violazione degli artt. 3
e 24 Cost. 
In un primo momento, tuttavia, tale preclusione fondava sulla
previsione di termini perentori, entro cui poter fare richiesta di
proseguire il giudizio nelle forme alternative a quella ordinaria,
superati i quali si riteneva preclusa all’imputato la facoltà di chie-
dere il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Tale scelta pre-
supponeva un’implicita accettazione del rischio che, in corso di
giudizio, il pubblico ministero potesse modificare l’imputazione.
La giurisprudenza, in virtù del binomio deflazione-premialità, fa-
ceva ricadere così sull’imputato tutta l’alea della scelta. 
Il diritto di accesso ai riti alternativi subiva, pertanto, un declas-
samento a mero interesse a beneficiare del rito premiale, tutelabile
solo se avesse consentito una più rapida definizione del processo.
Se ne deduce che la possibilità di innestare il rito alternativo nel
dibattimento sarebbe stata ritenuta in contrasto con le finalità di
economia processuale e, per questo, incompatibile con la ratio
della disciplina.
Una prima inversione di rotta si è avuta con riferimento al pat-
teggiamento ed alla possibilità di accedervi qualora la modifica
riguardasse elementi del fatto già risultanti negli atti di indagine
(cd. nuove contestazioni “patologiche”). In tal caso il vizio della
procedura sarebbe derivato dalla circostanza che la determina-
zione dell’imputato sarebbe stata il risultato di un’anomalia del-
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18 Per approfondimenti sul punto G. RICCIO, Ricorso per Cassazione ed
effetti (deleteri) della “Drassich”, in La Giustizia penale 2012, Parte terza,
p. 513 ss.
19 Corte di Cassazione, Sez. VI, ud. 23 giugno 2017 (dep. 25 ottobre 2017)
n. 49054.
20 Corte Costituzionale, sent. n. 206 del 5 luglio 2017.

16 Ex multis, Sez. III, n. 36817 del 14/06/2011 IT.D.M., Rv. 25108.
17 G. RICCIO, Fatto e imputazione, cit.



l’azione del pubblico ministero, non prevedibile al momento
della scelta del rito21.
Successivamente22 la Corte, confermando che l’accesso al rito al-
ternativo - nella specie al patteggiamento - fosse estrinsecazione
del diritto di difesa, ha riconosciuto la primazia della tutela costi-
tuzionale di tale diritto rispetto all’esigenza di economia connessa
ai procedimenti speciali23. Allo stesso tempo, tuttavia, il Giudice
delle leggi ha escluso che analoga conclusione potesse applicarsi
anche al giudizio abbreviato, poiché «esso si realizza attraverso
una vera e propria ‘procedura’ inconciliabile con quella dibatti-
mentale».24. Per di più, ha precisato la Corte, il legislatore era già
stato destinatario di un espresso invito a disciplinare «un appro-
priato congegno normativo che componesse le interferenze tra
giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale»25.
L’incostituzionalità delle disposizioni, dunque, si è profilata in
relazione alle sole modifiche dell’imputazione cosiddette “pato-
logiche”, basate cioè sugli atti già acquisiti nel corso delle indagini
preliminari. Solo in tali casi, infatti, sarebbe ravvisabile nella
condotta del pubblico ministero un “errore” tale da causare una
situazione di sfavore a carico dell’imputato.
Con le modifiche apportate al giudizio abbreviato dalla cd. Legge
Carotti del 1999 poi, fu inevitabile il nuovo intervento della
Corte26 che dichiarò l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e
517 c.p.p., nella parte in cui non consentivano la richiesta di giu-
dizio abbreviato, in relazione al fatto diverso o al reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione con-
cerneva un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale.
Fino a questo momento l’intervento della Corte era, dunque, fi-
nalizzato a neutralizzare gli effetti deleteri, in termini di diritto di
difesa, derivati da un “errore” del pubblico ministero che, per ov-
viare ad un’eventuale lacunosità del capo di imputazione origi-
nario, procedeva ad un’integrazione dello stesso ex art. 516 c.p.p.
sulla base degli atti di indagine (cd. modifica “patologica”); era
inevitabile, quindi, che si pronunciasse anche su quelle modifiche
derivanti dal “fisiologico” evolversi del quadro probatorio in sede
di dibattimento. A distanza di più di dieci anni, infatti, la Corte27
ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 517 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la fa-
coltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il

giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso
nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della
nuova contestazione.»; è stato abbandonato, così, definitivamente
il binomio premialità-deflazione ed il criterio di accettazione del
rischio.
Inevitabilmente alla dichiarazione di illegittimità dell’art. 517
c.p.p. è seguita quella relativa all’art 516 c.p.p..
La Consulta28 ha, infatti, sancito la possibilità dell’imputato di
accedere al giudizio abbreviato a seguito di contestazione “fisio-
logica” del fatto diverso riprendendo le argomentazioni formulate
già nel 201229 in virtù della inviolabilità del diritto di difesa. Ha
affermato, peraltro, che pur non essendo sovrapponibili la conte-
stazione del reato concorrente e quella del fatto nuovo, è parimenti
vero che tale differenza non sembra in grado di determinare, ex
se, una diversa conclusione interpretativa30.
Il medesimo percorso argomentativo è stato ripercorso anche in
una recentissima pronuncia31 in cui ha affermato che «come ritiene
la giurisprudenza di legittimità, non qualsiasi variazione o pun-
tualizzazione, anche meramente marginale, dell’accusa originaria
comporta tale obbligo,ma solo quella che, implicando una tra-
sformazione dei tratti essenziali dell’addebito, incida sul diritto
di difesa dell’imputato: in altre parole, la nozione strutturale di
“fatto”, contenuta nell’art. 516 cod. proc. pen., va coniugata
con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le
effettive lesioni delle facoltà difensive. Correlativamente, è di
fronte a simili situazioni - e solo ad esse - che emerge anche
l’esigenza di riconoscere all’imputato la possibilità di rivalutare
le proprie opzioni sul rito». È stato confermato l’abbandono del
binomio “premialità-deflazione” e del riferimento alla “prevedi-
bilità” della contestazione.
In attesa della pronuncia della Corte sollecitata dal Tribunale di
Alessandria, va segnalato l’ultimo intervento che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. per violazione
degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in se-
guito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, la
norma non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice
del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla
prova. Il Giudice delle leggi riflettendo sulla natura di rito alter-
nativo della sospensione del processo con messa alla prova e
sulla sua inevitabile equiparazione agli altri riti alternativi previsti
dal nostro codice, confermando il superamento della passate pre-
clusioni collegate alla correlazione tra premialità e deflazione
processuale, ripercorre i precedenti orientamenti ed afferma che
ciò che rileva è la sopravvenienza di una contestazione suppletiva,
a prescindere da che essa si fondi su elementi noti fin dalle
indagini o sopravvenuti in corso di dibattimento, ed è rispetto a
quest’ultima va tutelato il diritto di difesa dell’imputato al quale
va riconosciuta la facoltà di chiedere un rito alternativo.
Le pronunce richiamate, come è evidente, costituiscono tasselli
fondamentali nel processo di evoluzione della tutela del diritto di
difesa dell’imputato32.
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21 Corte cost., ord. 4 maggio 1992, n. 213, in Giur. cost., 1992, 1743; già Corte
Cost., sent. 593 del 1990, in Giur. cost., 1990, 3309, ove si affermava che
«solo in quanto la sua condotta (dell’imputato, n.d.r.) consenta l’effettiva ado-
zione di una sequenza procedimentale, che, evitando il dibattimento e con-
traendo la possibilità di appello, permette di raggiungere quell’obiettivo di
rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con
l’introduzione del giudizio abbreviato e più in generale dei riti speciali».
22 Corte Costituzionale n. 265 del 1994
23 A. SPINELLI, La Consulta torna sul rapporto tra modifica dell’imputazione
e facoltà di accesso ai riti alternativi, in Diritto penale contemporaneo
10/2017, pp. 37 ss.
24 Sicché, prosegue la Corte, «non potrebbe, quindi, ritenersi scelta costituzio-
nalmente obbligata, allo stato dell’ordinamento processuale, un simile mec-
canismo di trasformazione del rito». Cfr. Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265.
25 Così, Corte cost., sent. 25 marzo 1993, n. 129, in Arch. n. proc. pen.,
1993, 226 ss.
26 Corte Costituzionale sent. 333/1999.
27Afferma la Corte: «La contestazione del reato concorrente, operata ai sensi
dell’art. 517 cod. proc. pen., costituisce, in effetti, un atto equipollente agli
atti tipici di esercizio dell’azione penale indicati dall’art. 405, comma 1, cod.
proc. pen. È fonte, dunque, di ingiustificata disparità di trattamento e di com-
promissione delle facoltà difensive, in ragione dei tempi e dei modi di formu-
lazione dell’imputazione, la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di
esercizio dell’azione penale, l’imputato possa liberamente optare, senza con-
dizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia ricono-
sciuta nel caso di nuove contestazioni, se non nelle ipotesi - oggetto della
sentenza n. 333 del 2009 - di modifiche tardive dell’addebito sulla base degli
atti di indagine.». Corte Cost. sent. n. 237 del 22 ottobre 2012

28 Corte Costituzionale sentenza n. 273 del 2014
29 Corte Cost. sent. n. 237 del 22 ottobre 2012
30 Sul punto la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata nel 2015
con sentenza n. 139 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non contemplava la possibilità di richie-
dere il giudizio abbreviato in ipotesi di contestazione tardiva di una circostanza
aggravante. Per approfondimenti si veda G. LEO, Contestazioni suppletive in
dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato: una nuova pronuncia di ille-
gittimità parziale dell’art. 517 c.p.p., in Diritto penale contemporaneo, 13 lu-
glio 2015.
31 Corte Costituzionale, sentenza del 5 luglio 2017 n. 206.
32 Per un maggior approfondimento sull’evoluzione della giurisprudenza della
Corte Costituzionale vedasi A. CABIALE, L’imputato può chiedere il giudizio
abbreviato anche dopo la modifica “fisiologica” dell’imputazione: la fine del
“binomio indossolubile” fra premialità e deflazione, in Diritto penale con-



È questa radicata convinzione del rapporto tra fatto e prova - e,
quindi, tra elementi concreti del fatto ed oneri dimostrativi della
sua esistenza - che mette in crisi l’attuale orientamento della giu-
risprudenza europea ed i conseguenti tentativi di adeguamento
della Corte di Cassazione, secondo cui oggetto del “contradditto-
rio” debba divenire anche la “fattispecie” quand’essa è ritenuta
rivisitata dal giudice secondo la disposizione “autorizzativa” del-
l’art. 521 cpp, a cui è estranea la vicenda del rapporto tra art.
187ed art. 522 c.p.p.
Se si accedesse a tale tesi la ritenuta “confusione” sul piano ope-
rativo tra fatto e fattispecie muterebbe, a nostro avviso, l’intera
fisionomia del sistema penale che stabilisce in quella norma -
nell’art. 521, cioè - la distinzione funzionale dei soggetti pubblici
del processo che contribuisce a comporre il concetto di giusto
processo di cui all’art. 111 Cost e 6 CEDU: fatto e fattispecie, in-
fatti, distinguono gli ambiti di responsabilità del pubblico ministero
e del giudice.
Ma il mutamento non appare utile, posto che il potere modifica-
tivo del giudice previsto nell’art. 521 c.p.p. non è connesso ad un
potere discrezionale, essendo comunque vincolato alle risultanze
istruttorie formatesi con il contributo di tutte le parti processuali.
Alla luce di queste riflessioni si reputa che il consolidato orienta-
mento della giurisprudenza secondo cui «per aversi mutamento
del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi
essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipo-
tesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’in-
certezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale
pregiudizio dei diritti della difesa»35 confonde il fatto con il reato
e quindi, per quanto detto, non può essere condiviso: la distinzione
dei due concetti è un’esigenza imprescindibile sotto molteplici
punti di vista, dal diritto di accesso ai riti alternativi, al diritto alla
prova e più in generale al diritto di difesa.
Eppure si constata una resistenza da parte della giurisprudenza,
sia di merito che della Corte di Cassazione, a mutare il proprio
orientamento che sul piano delle categorie giuridiche comporta la
confusione concettuale tra metodo del contraddittorio (= il fatto)
e qualificazione giuridica (= la fattispecie)36.
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Da mero interesse esso si è evoluto in vero e proprio diritto di
accedere ai riti premiali anche quando siano spirati i termini pe-
rentori entro cui avanzare la relativa richiesta in caso di nuove
contestazioni.
Nonostante il rilievo assunto, in materia di modifica dell’imputa-
zione, da queste autorevoli pronunce le stesse non mancano, però,
di suscitare talune perplessità.
Innanzitutto si applica in modo quasi automatico il ragionamento
condotto per le contestazioni suppletive “patologiche” a quelle
“fisiologiche”33 lì dove nel primo caso l’imputato si trovava cer-
tamente in una posizione deteriore in quanto viene a conoscenza
dell’imputazione nella sua completezza solo a seguito dello sca-
dere dei termini per richiedere il rito alternativo a causa di un
errore del pubblico ministero; nel secondo caso invece la modifica
dell’imputazione deriva da una fisiologica evoluzione del dato
probatorio emerso in dibattimento e sul quale l’imputato è stato
messo nella condizione di difendersi.
Si aggiunga che nell’ipotesi di una contestazione “fisiologica”
non sempre è chiara la distinzione tra fatto “diverso” e “nuovo”
benché da tale nozione dipenda tutto il successivo evolversi del
processo, posto che un fatto nuovo poterebbe non essere accertato
in concomitanza con le altre contestazioni ma addirittura formare
un procedimento ex novo.
Anche per tale motivo si richiamano le coordinate fornite dalla
dottrina secondo cui la linea di demarcazione tra fatto nuovo e
diverso va, pertanto, ravvisata nella facoltà dell’imputato di poter
riconoscere il fatto contestato rispetto all’imputazione originaria
cosicché nel caso in cui il “fatto” sia “nuovo” diversa sarà la di-
sciplina applicabile e gli strumenti di tutela forniti a quest’ultimo34.
Quanto alle nuove contestazioni “patologiche” si ritiene che oc-
corre prestare particolare cautela all’ammissibilità di tali interventi
poiché è alto il rischio di un incontrollato ricorso alla disciplina
della modifica dell’imputazione causato dalla necessità di ovviare
ad un errore commesso in sede di indagini e formulazione del-
l’imputazione.

3. Sulla perseverante resistenza della giurisprudenza a consi-
derare l’identità disciplinare di fatto e fattispecie.
Dunque, la definizione di “fatto” offerta dalla consolidata giuri-
sprudenza appare insufficiente a rendere definitivamente chiara
la disciplina della materia che si annovera sotto il titolo “modifica
dell’imputazione”.
Invero, se la situazione descritta negli artt. 516 ss ha il suo referente
ontologico nella disposizione dell’art. 187 c.p.p., e se l’evoluzione
probatoria fa emergere elementi che incidono sul fatto, il muta-
mento in termini di diversità o di novità rispetto a quello in origine
contestato si coglie con riguardo alle circostanze empiriche che
concorrono a delineare l’avvenimento della vita reale, quello, ap-
punto, contenuto nell’imputazione, non rispetto agli elementi
strutturali della fattispecie.
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temporaneo 22 dicembre 2014; A. SPINELLI, La Consulta torna sul rapporto
tra modifica dell’imputazione e facoltà di accesso ai riti alternativi, in Diritto
penale contemporaneo, 10 ottobre 2017; M. D’AIUTO, Fatto diverso e giudizio
abbreviato: verso una nuova forma di rito premiale?, in Processo penale e
giustizia n. 3/2015 pp. 114 ss.; R. PUGLISI, Iura novit curia e contraddittorio
nel giudizio abbreviato, in Processo penale e Giustizia n. 4/2013, pp. 40 ss.
33 La Corte Costituzionale nella sent. n. 141/2018 afferma, infatti, esplicita-
mente «quali che siano gli elementi che l’hanno giustificata, esistenti fin dalle
indagini o acquisiti nel corso del dibattimento … È nel diritto di difesa che la
“nuova” facoltà trova il suo fondamento, perché, se, come si è ricordato, la
richiesta dei riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di
esercizio di tale diritto, occorre allora che la relativa facoltà sia collegata anche
all’imputazione che, per effetto della contestazione suppletiva, deve effetti-
vamente formare oggetto del giudizio.»
34Art. 518 c.p.p.

35 Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, costantemente seguite dalle Se-
zioni Semplici nelle pronunce successive, Sez. IV, Sentenza n. 4497 del
16/12/2015, dep. 03/02/2016; Sez. V, Sentenza n. 33878 del 03/05/2017 dep.
11/07/2017; Sez. IV, sent. n. 26855, udienza del 24/05/2018 dep. 12/06/2018.
36 Sul punto, per maggiori approfondimenti, si rinvia a G. RICCIO, Ricorso per
Cassazione ed effetti (deleteri) della “Drassich”, in La Giustizia Penale, parte
terza, pp. 513 ss. In particolare, l’autore, analizzando gli effetti della nota sen-
tenza Drassich sulla giurisprudenza interna, e le ripercussioni delle pronunce
sovranazionali nel nostro ordinamento, sottolinea l’equivoco in cui è incorsa
la giurisprudenza nazionale circa la mancata distinzione dei concetti di fatto
e fattispecie che inevitabilmente si inserisce nel rapporto tra contraddittorio e
fattispecie. Affermare la necessità del contraddittorio sulla fattispecie significa
degradare lo strumento dalla funzione costituzionale di metodo per la forma-
zione della prova a mero elemento dialettico del processo: «…sul piano on-
tologico “contraddittorio” e “dialettica” sono situazioni da non confondere
alla seconda, non al primo, attiene l’argomentazione sulla qualificazione giu-
ridica del fatto, oggetto di prova … per cui la qualificazione giuridica del
fatto è tema di difesa non di prova.»
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