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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

CORTE EUROPEA 
DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE I - 13 giugno 20191

Pres. Sicilianos - causa Viola c. Italia

Ordinamento penitenziario - Ergastolo ostativo - Divieto
di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità
sociale dei condannati per taluni delitti - Soggetto condan-
nato all’ergastolo che abbia scontato ventisei anni di carcere
ma non collaborante con la giustizia - Divieto di concessione
della libertà condizionale - Violazione dell’art. 3 CEDU (L.
26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis; D.L. 13 maggio 1991 n. 152,
convertito con la legge n. 203 del 1991, art. 2, comma 2; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3)

Il c.d. ergastolo ostativo previsto dall’art. 4 bis della legge
sull’ordinamento penitenziario, - ossia l’ergastolo che non con-
sente la concessione della liberazione condizionale al condan-
nato che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato
ventisei anni effettivi di carcere - trasformando la pena perpe-
tua de iure in una pena perpetua anche de facto, si pone in con-
trasto con l’art. 3 CEDU poichè limita eccessivamente la
prospettiva di liberazione e la possibilità di riesame della pena
per il condannato. 

Tale ergastolo risulta pertanto assimilabile a trattamento
inumano o degradante e si pone in contrasto con il divieto di
privare della libertà una persona mediante la coercizione senza
allo stesso tempo lavorare per reintegrarla e fornirle un’occa-
sione per recuperare questa libertà un giorno. 

Procedura
1. La causa è nata da una domanda (n. 77633/16) contro la

Repubblica italiana presentata alla Corte da un cittadino di
quello Stato, il sig. Marcello Viola (“il ricorrente”), il 12 Di-
cembre 2016 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la
protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la
Convenzione”).

2. Il ricorrente era rappresentato dal sig. A. Mascia, avvocato
a Verona, e dai sigg. B. Randazzo e V. Onida, avvocati a Mi-
lano. Il governo italiano (“il governo”) era rappresentato dal
suo ex agente, la signora E. Spatafora, e dalla sua co-agente,
M. Aversano.

3. Il denunciante sostiene che sta scontando una condanna al-
l’ergastolo, non riducibile, che definisce disumana e degra-
dante.

4. Il 30 maggio 2017, le denunce relative agli articoli 3 e 8
della Convenzione sono state comunicate al Governo e la ri-
chiesta è stata dichiarata irricevibile per il resto in conformità
con l’articolo 54 § 3 del regolamento della Corte.

5. Sono pervenuti commenti dal centro di documentazione
“L’altro diritto onlus” dell’Università di Firenze, dalla Rete eu-
ropea di ricerca e azione nel contenzioso penitenziario e da ac-
cademici ed esperti sotto il coordinamento del Università degli
Studi di Milano, autorizzata dal Presidente ad intervenire nel
procedimento scritto in qualità di terzi (Articolo 36 § 2 della
Convenzione e Articolo 44 § 3 (a) delle Regole della Corte).

In fatto
I. Le circostanze delle specie
6. Il ricorrente è nato nel 1959 ed è attualmente detenuto nella

prigione di Sulmona.
7. Fu coinvolto negli eventi che contrapposero il clan mafioso

di Radicena (“la cosca Radicena”) e quello di Iatrinoli (“la
cosca Iatrinoli”) dalla metà degli anni ‘80 all’ottobre 1996 (pe-
riodo definito come “seconda faida di Taurianova”).

A. Il procedimento penale a carico del ricorrente
8. Il primo processo diretto, tra l’altro, contro il ricorrente,

noto come processo “Marcello Viola + 24” (procedimento pe-
nale n. 144/92), riguardava gli eventi che si sono verificati tra
gennaio 1990 e marzo 1992. In particolare, ha permesso di iden-
tificare i responsabili di quattro omicidi il 3 maggio 1991
(“Black Friday”) e di scoprire le ramificazioni di due clan ma-
fiosi in lotta per conquistare il controllo della città di Tauria-
nova e dei suoi territori confinanti.

9. Il 16 ottobre 1995, la Corte d’assise di Palmi ha condan-
nato il ricorrente a 15 anni di reclusione per l’associazione cri-
minale di tipo mafioso sulla base del fatto che l’interessato era
il capo e il promotore delle attività criminali del gruppo ma-
fioso. Per quanto riguarda la natura del legame mafioso, la
Corte d’Assise ha messo in evidenza diversi elementi, vale a
dire “la forza del legame tra i membri, la gerarchia interna, la
distinzione di ruoli e compiti tra i partner, il controllo del terri-
torio, il progetto criminale indeterminato, la pratica dell’inti-
midazione e, secondo un approccio più moderno, non solo la
vessazione parassitaria perpetrata contro le compagnie, ma
anche la partecipazione diretta all’economia del territorio attra-
verso l’assunzione di un controllo effettivo delle attività eco-
nomiche legali”.

10. Con sentenza n. 3 del 10 febbraio 1999 (depositata il 29
marzo 1999), la Corte d’appello dell’Assise di Reggio Calabria
ha confermato la condanna del ricorrente, riducendo la pena a
dodici anni di prigione. Il ricorrente non ha presentato ricorso
in cassazione.

11. Il secondo processo diretto, tra l’altro, contro il ricorrente,
noto come “processo Taurus” (procedimento penale nn. 1/97 -
12/97 - 18/97), riguardava altri fatti relativi alle attività crimi-
nali svolte dai due clan a Taurianova. Il 22 settembre 1999, la
Corte d’assise di Palmi, con sentenza n. 10/99, ha condannato
il ricorrente all’ergastolo. La decisione è stata confermata dalla
Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria il 5 marzo 2002. In
particolare, il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di
associazione criminale di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 416
bis del codice penale. (CP), nonché di altri reati (omicidio, ra-
pimento e sequestro con conseguente morte della vittima e pos-
sesso illegale di armi da fuoco) aggravati dalle cosiddette
circostanze “di stampo mafia” di cui all’articolo 7 Decreto
legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge il 12 luglio
1991 (legge di conversione n. 203/1991). Anche la circostanza
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aggravante relativa all’assunzione del ruolo di capo dell’orga-
nizzazione criminale e istigatore delle sue attività fu considerata
contro il ricorrente.

Applicando il regime del “reato continuato” (reato conti-
nuato), la Corte di Assise d’appello ha condannato il ricorrente
all’ergastolo, con isolamento diurno per due anni.

12. Il ricorrente presentò un ricorso in cassazione, che fu re-
spinto il 26 febbraio 2004.

13. A seguito di una domanda da parte del ricorrente per una
nuova determinazione della pena detentiva globale basata sulla
continuazione tra i fatti alla base del “processo Marcello Viola
+ 24” (sentenza del 10 Febbraio 1999) e quelli del “processo
Taurus” (sentenza del 5 marzo 2002), il 12 dicembre 2008, la
Corte di Assise d’appello di Reggio Calabria ha preso atto
dell’unicità del programma criminale e ha riconosciuto la con-
tinuazione dei fatti che sono oggetto di entrambi i processi. La
sentenza complessiva è stata quindi ricalcolata e fissata nell’er-
gastolo con isolamento diurno di due anni e due mesi.

B. La detenzione del ricorrente
14. Tra il giugno 2000 e il marzo 2006, il ricorrente fu sog-

getto al regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41
bis, paragrafo 2, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (“articolo
41 bis”), una disposizione per consentire all’amministrazione
penitenziaria di sospendere, in tutto o in parte, l’imposizione
del regime di detenzione ordinario in caso di imperativi con-
nessi a motivi di ordine pubblico e sicurezza.

15. In particolare, durante questo periodo, il 14 dicembre
2005, il Ministero della Giustizia ha emesso un ordine che di-
sponeva la proroga del regime “41 bis” per il ricorrente per un
periodo di un anno. Il ricorrente fece appello contro tale ordi-
nanza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, denun-
ciando un difetto di motivazione dell’atto, secondo lui basato
su elementi che non riflettevano la sua reale situazione in quel
tempo e adducendo la rottura dei legami con l’organizzazione
mafiosa.

16. Con ordinanza del 14 marzo 2006, il tribunale di sorve-
glianza ha accolto la richiesta del ricorrente e posto fine al re-
gime speciale di detenzione che gli era stato imposto. Ha
ricordato che il regime di “41 bis” non obbligava il carcerato a
provare la rottura dei suoi legami con l’associazione mafiosa,
in quanto l’onere della prova rimaneva di competenza dell’am-
ministrazione. Secondo il tribunale, spettava all’amministra-
zione fornire una motivazione, basata su prove di fatto precise,
concrete e attuali, che indicassero che il detenuto aveva mante-
nuto i contatti con l’organizzazione mafiosa.

Il tribunale di sorveglianza ha quindi constatato che in questo
caso le autorità avevano semplicemente indicato che l’organiz-
zazione criminale di appartenenza era ancora attiva e che il ri-
corrente non aveva mostrato segni di emenda o dimostrato il
desiderio di collaborare con il sistema giudiziario. Ha osservato
che le autorità non hanno fornito prove specifiche per stabilire
la capacità della persona interessata di mantenere i contatti con
l’organizzazione in questione e che i risultati positivi del pro-
gramma di riabilitazione seguito da lui non erano stati suffi-
cientemente presi in considerazione nel decreto.

17. Successivamente il ricorrente chiese in due occasioni il
permesso premio, un beneficio concesso ai detenuti in presenza
di circostanze specifiche (vedere paragrafo 34 sotto).

18. La prima domanda è stata respinta dal magistrato di sor-
veglianza di L’Aquila il 13 luglio 2011. Nelle sue ragioni, il
giudice ha sottolineato che il diritto al permesso premio era
escluso per le persone condannate all’ergastolo per uno dei reati
di cui all’articolo 4 bis (“articolo 4 bis”) della legge n. 354 del

26 luglio 1975, in caso di mancata “collaborazione con i tribu-
nali”, disciplinata dall’articolo 58 ter della stessa legge (di se-
guito “la legge sull’ordinamento penitenziario”).

19. Il ricorrente fece appello alla decisione di L’Aquila, sulla
base dei risultati positivi del suo corso di rieducazione e della
rottura dei suoi legami con l’ambiente mafioso. Ha inoltre sol-
levato una questione di legittimità costituzionale dell’articolo
4 bis nella parte in cui la disposizione controversa non preve-
deva che il permesso di congedo potesse essere concesso ai pri-
gionieri condannati all’ergastolo che non avevano collaborato
con i tribunali o la cui situazione non rientrava nei casi di col-
laborazione “impossibile” o “irrilevante” e che, inoltre, ave-
vano seguito un percorso di rieducazione positivo, rivendicato
la propria innocenza e per i quali erano stati acquisiti elementi
per escludere in modo sicuro qualsiasi legame con l’organizza-
zione il criminale.

20. Con ordinanza n. 22/12 del 29 novembre 2011 (pubbli-
cata il 9 gennaio 2012), il tribunale di sorveglianza ha respinto
la richiesta di permesso premio del ricorrente in quanto man-
cava la condizione di “collaborazione con la giustizia”.

Per quanto riguarda la questione della costituzionalità del-
l’articolo 4 bis, il tribunale ha ritenuto, prima di pronunciarsi
nel merito della causa, che era necessario determinare se le altre
condizioni che autorizzano il ricorrente al premesso premio sus-
sistevano. In particolare, il tribunale di sorveglianza ha orien-
tato la sua valutazione sull’esistenza di elementi positivi per
escludere notizie di collegamenti con l’organizzazione crimi-
nale.

21. Ha dichiarato, in via preliminare, che l’ordinanza del 14
marzo 2006 (par. 16 supra), con la quale era stata decisa la re-
voca del regime “41 bis”, non aveva conseguenze giuridiche
sulla procedura in quel momento, in quanto la valutazione del
giudice verteva su due diverse situazioni. Secondo il tribunale
di sorveglianza l’ordine del 2006 doveva determinare se il ri-
corrente avesse la capacità di mantenere i contatti con l’orga-
nizzazione mafiosa o meno, mentre nel procedimento in corso
si parlava di verificare l’esistenza di prove che potessero dimo-
strare con certezza che il ricorrente non era più collegato all’or-
ganizzazione criminale.

22. Nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza ha riscon-
trato che non erano state acquisite prove positive della rottura
di questi collegamenti. Ha osservato, al contrario, che il gruppo
mafioso era ancora attivo nel territorio di Taurianova, che il ri-
corrente era il capo riconosciuto di un’organizzazione criminale
e che l’osservazione quotidiana del ricorrente non aveva dimo-
strato che aveva fatto una valutazione critica del suo passato
criminale. Di conseguenza, senza esaminare la fondatezza della
questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, la sua do-
manda fu respinta. L’ordinanza del tribunale di sorveglianza è
stata confermata dalla Corte di cassazione il 7 novembre 2012
(sentenza n. 3107/12).

23. La seconda domanda di congedo è stata respinta dal ma-
gistrato di sorveglianza di L’Aquila il 4 giugno 2015, quindi
dal il tribunale di sorveglianza della stessa città il 13 ottobre
2015 a causa della mancanza di collaborazione con le autorità.

24. Nel frattempo, nel marzo 2015, il ricorrente aveva fatto
domanda al tribunale di sorveglianza a L’Aquila per ottenere la
libertà condizionale ai sensi della sezione 176 del CC. Si è av-
valso dei risultati positivi della sua rieducazione in carcere, re-
gistrati nelle relazioni di osservazione del 1 marzo 2011, 20
agosto 2014 e 27 gennaio 2015, della mancanza di legami con
la criminalità organizzata e anche dell’impossibilità di benefi-
ciare delle riduzioni della pena ottenute mediante rilascio anti-
cipato (oltre 1.600 giorni accumulati alla data di presentazione
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della domanda secondo il ricorrente). Ha inoltre sostenuto che,
a causa delle circostanze aggravanti del ruolo di guida dell’or-
ganizzazione criminale nelle sentenze di condanna, non poteva
aspettarsi che la sua collaborazione fosse descritta come ‘’im-
possibile ‘’ o ‘’ inammissibile ‘’ ai sensi dell’articolo 4 bis della
legge sull’ordinamento penitenziario. Infine, ha invitato il tri-
bunale di sorveglianza a sollevare una questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 4 bis in relazione all’articolo 27,
terzo comma, della Costituzione e all’articolo 117, comma 1,
di quest’ultima, in combinato disposto con l’articolo 3 della
Convenzione.

25. Con decisione del 26 maggio 2015, il tribunale di sorve-
glianza ha rifiutato di concedere la liberazione condizionale al
ricorrente rilevando che era stato condannato per associazione
criminale di tipo mafioso e altri reati commessi per mezzo di
intimidazioni, derivanti dal collegamento mafioso o per contri-
buire all’attività dell’associazione (articolo 7 del decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.
203). Secondo il tribunale, a causa dei reati di cui all’articolo 4
bis, il ricorrente non poteva essere ammesso alla liberazione
condizionale in assenza di collaborazione con l’autorità giudi-
ziaria, la cui collaborazione in questo caso non era “impossi-
bile” o “ingiustificabile” ai sensi del comma 1 bis del citato
articolo.

26. Quanto alla questione della costituzionalità sollevata dal
ricorrente, il tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la dispo-
sizione controversa fosse compatibile con i principi sanciti
dall’articolo 27, paragrafo 3, della Costituzione. Dopo aver ri-
cordato la giurisprudenza costituzionale e la posizione della
Corte in Vinter et al. Regno Unito ([GC], n. 66069/09 e altri 2,
CEDU 2013 (estratti)), il tribunale ha dichiarato che la norma-
tiva prevedeva una possibilità concreta di liberazione per i con-
dannati all’ergastolo per uno dei reati di cui all’articolo 4 bis,
dimostrando che l’esecuzione della sentenza aveva raggiunto il
suo obiettivo e che il detenuto poteva tornare nella società. Se-
condo il tribunale di sorveglianza questa possibilità era subor-
dinata alla condizione specifica dell’interruzione definitiva nel
legame tra la persona condannata e l’ambiente della mafia,
espressa in pratica da un’utile collaborazione con il sistema giu-
diziario.

27. Il ricorrente presentò un ricorso in cassazione contro que-
sta decisione, sollevando in particolare l’incostituzionalità della
disposizione che prevede un automatismo legale che impedisce
la concessione della libertà condizionale ai prigionieri “non col-
laborativi”.

28. Con sentenza n. 1153/16 del 22 marzo 2016 (pubblicata
il 1 luglio 2016), la Corte di cassazione ha respinto il ricorso
del ricorrente. Riguardo alla questione di legittimità costituzio-
nale sollevata, ha ricordato la giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale, e in particolare la sentenza n. 135/2003 secondo la
quale la subordinazione della concessione della libertà condi-
zionale alla collaborazione con la giustizia non era in contrasto
con la funzione rieducativa della pena. Secondo la Corte costi-
tuzionale, la scelta di collaborare con i tribunali è stata effetti-
vamente lasciata alla discrezione della persona condannata, in
assenza di qualsiasi forma di coercizione.

Per quanto riguarda la presunta innocenza del ricorrente, la
Suprema Corte ha invocato un’altra sentenza della Corte costi-
tuzionale (n. 306/1993), in cui viene dichiarato che il regime di
cui all’articolo 4 bis non reca pregiudizio alla persona condan-
nata che si protesta innocente, perché questa circostanza ha va-
lore legale solo nel contesto della procedura di revisione della
condanna. Infine, la Corte di cassazione ha sottolineato l’asso-
luta presunzione di pericolosità sociale in caso di mancata col-

laborazione con i tribunali. Secondo lei, il legislatore era libero
di stabilire le condizioni per la scarcerazione delle persone con-
dannate per reati particolarmente gravi come quelli legati al fe-
nomeno della mafia. La Corte Suprema ha precisato che, nel
caso dell’ergastolo previsto da questo articolo, la persona con-
dannata aveva una pericolosità maggiore, collegata al reato
commesso e non alla personalità della persona interessata. Ha
aggiunto che, tuttavia, il legislatore ha legittimamente chiesto
prove positive della rottura definitiva del legame individuale
con il gruppo di origine mafiosa.

II. Il diritto e la prassi interni pertinenti
A. Il diritto positivo
1. La Costituzione
29. L’articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana di-

spone che le pene non devono essere inumane e devono tendere
alla rieducazione del condannato.

2. Il codice penale
30. Gli articoli del codice penale pertinenti al caso di specie

sono così formulati:
Articolo 22 – Ergastolo
“La pena dell’ergastolo è perpetua ed è scontata in uno degli

stabilimenti a ciò destinati (...).
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro

all’aperto”.
Articolo 176 – Liberazione condizionale
“Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di ese-

cuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far
ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla
liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e
comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rima-
nente della pena [da eseguire] non superi i cinque anni.

(...)
il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla libera-

zione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni
di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata
all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato
salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità
di adempierle”

Articolo 416 bis – Associazione per delinquere di tipo ma-
fioso

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso for-
mata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a
quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associa-
zione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a di-
ciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno
parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo as-
sociativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto
o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività eco-
nomiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio
del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di con-
sultazioni elettorali (...).”

3. La legge sull’ordinamento penitenziario
31. La legge n. 354 del 26 luglio 1975, nota come “Legge

sull’ordinamento penitenziario “ (legge sull’ordinamento peni-
tenziario), regola il trattamento dei detenuti in carcere e l’ese-
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cuzione di misure di privazione e limitazione della libertà. L’ar-
ticolo 1, primo comma, stabilisce che il trattamento carcerario
deve essere conforme ai principi di umanità e dignità dell’indi-
viduo.

32. Il sistema della pena perpetua (noto come “ergastolo osta-
tivo”) è il risultato della riforma legislativa introdotta dalla
legge n. 356 del 7 agosto 1992 (legge 306 dell’8 giugno 1992
sulla conversione del decreto legislativo n. 306). Si basa sulla
lettura combinata dell’articolo 22 CC e degli articoli 4 bis e 58
ter della legge sull’ordinamento penitenziario. In base a tali di-
sposizioni, l’assenza di “collaborazione con i tribunali” impe-
disce la concessione della libertà condizionale e di altri benefici
forniti dal sistema penitenziario.

L’articolo 4 bis riguarda più specificamente il divieto di ac-
cesso ai benefici penitenziari e la verifica del pericolo sociale
per una determinata categoria di detenuti. Nelle sue parti perti-
nenti a questo caso, si legge come segue:

“1. L’assegnazione al lavoro all’esterno [articolo 21], i per-
messi premio [articolo 30 ter] e le misure alternative alla de-
tenzione previste dal capo VI [del titolo I], esclusa la
liberazione anticipata [articolo 54], possono essere concessi ai
detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali
detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’ar-
ticolo 58 ter della presente legge: delitti commessi per finalità
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti
di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso ar-
ticolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in
esso previste (...).

1 bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi
ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché
siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di col-
legamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva,
altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto crimi-
noso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sen-
tenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile col-
laborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrile-
vante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata
applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo
62, numero 6), (…), dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116,
secondo comma, del codice penale.

(...)”
33. L’articolo 58 ter di questa legge, che disciplina la “colla-

borazione con la giustizia”, è così formulato:
“1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1

dell’articolo 21, del comma 4 dell’articolo 30 ter e del comma
2 dell’articolo 50, [della legge n. 345/1975] concernenti le per-
sone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1
ter e 1 quater dell’articolo 4 bis, non si applicano a coloro che,
anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’at-
tività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero
hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostru-
zione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori
dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tri-
bunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e
sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i
reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.”

34. L’articolo 21 e l’articolo 30 ter della stessa legge regolano
rispettivamente l’incarico di lavoro all’estero (lavoro esterno)

e le autorizzazioni di permesso premio. In particolare, l’articolo
30 ter prevede la possibilità di concedere al detenuto un per-
messo premio non superiore a quindici giorni, a condizione che
quest’ultimo mostri una buona condotta in ambiente carcerario
e che non rappresenti un pericolo per la società. A seconda della
gravità del reato, il detenuto deve aver scontato un periodo di
reclusione prima di poter beneficiare di tale misura. L’assenza
di pericolosità sociale è lasciata alla discrezione del magistrato
di sorveglianza, che deve consultare le autorità penitenziarie.

35. Il capitolo VI del titolo I di tale legge elenca le misure
alternative alla detenzione, tra cui la libertà vigilata (“affida-
mento in prova ai servizi sociali”), gli arresti domiciliari, la
“semi-libertà” e il rilascio anticipato. In particolare, l’articolo
54 prevede la possibilità di un “rilascio anticipato” che consenta
al detenuto che ha dimostrato di aver preso parte al progetto di
rieducazione di beneficiare di una riduzione della pena di 45
giorni per ogni semestre di pena scontato.

36. Per quanto riguarda la libertà condizionale, l’articolo 2,
paragrafo 1, del decreto legislativo 13 maggio 1991, n. 152
(come modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) prevede
che “i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell’articolo
4 bis della legge [sull’ordinamento penitenziario] possono es-
sere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i
relativi presupposti previsti [dallo stesso comma] per la con-
cessione dei benefici ivi indicati”.

B. Giurisprudenza costituzionale
37. La sentenza n. 12 del 4 febbraio 1966 della Corte costi-

tuzionale fornisce un’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo
3, della Costituzione, che spiega l’equilibrio tra le varie fun-
zioni assegnate alla sentenza. Nelle sue parti pertinenti in que-
sto caso, questa sentenza afferma:

“(...) La norma [l’articolo 27, comma 3] non si limita a di-
chiarare puramente e semplicemente che “le pene devono ten-
dere alla rieducazione del condannato”, ma dispone invece che
“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”:
un contesto, dunque, chiaramente unitario, non dissociabile (…
). Oltre tutto, le due proposizioni sono congiunte non soltanto
per la loro formulazione letterale, ma anche perché logicamente
in funzione l’una dell’altra. Da un lato infatti un trattamento
penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per
un’azione rieducativa del condannato; dall’altro è appunto in
un’azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano
e civile (…).

Ricostituita la norma nella sua integrità, ne riemerge il suo
vero significato. La rieducazione del condannato, pur nella im-
portanza che assume in virtù del precetto costituzionale, rimane
sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio. È soltanto
a questo, infatti, che il legislatore poteva logicamente riferirsi
(…). Alla pena dunque, con tale proposizione, il legislatore ha
inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad
impedire che l’afflittività superi il punto oltre il quale si pone
in contrasto col senso di umanità.

Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del princi-
pio rieducativo, il quale, dovendo agire in concorso delle altre
funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo
ed assoluto. Rieducazione del condannato, dunque, ma nell’am-
bito della pena (...).

Del resto la portata e i limiti della funzione rieducativa voluta
dalla Costituzione appaiono manifesti nei termini stessi del pre-
cetto. Il quale stabilisce che le pene “devono tendere” alla rie-
ducazione del condannato: espressione che, nel suo significato
letterale e logico, sta ad indicare unicamente l’obbligo per il le-
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gislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale,
la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realiz-
zarla (...).

In conclusione, con la invocata norma della Costituzione, [il
legislatore costituzionale] ha voluto che il principio della rie-
ducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e
morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma
senza con ciò negare la esistenza e la legittimità della pena là
dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condi-
zioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, evidentemente, in
considerazione delle altre funzioni della pena che (…) sono es-
senziali alla tutela dei cittadini e dell’ordine giuridico (…).”

38. Dalla sua sentenza n. 313 del 4 luglio 1990, la Corte co-
stituzionale ha, nella sua giurisprudenza, orientato il giudizio
verso l’assegnazione di un ruolo più centrale alla funzione di
socializzare della pena. Ha affermato che questa funzione deve
accompagnare la pena, dalla sua creazione normativa alla sua
estinzione. Pertanto, questa funzione deve guidare l’azione del
legislatore, del giudice di merito, del magistrato di sorveglianza
e delle autorità penitenziarie (cfr. anche sentenze nn. 343/1993,
422/1993, 283/1994, 341/1994, 85/1997, 345/2002, 257/2006,
322/2007, 129/2008 e 183/2011).

39. Per quanto riguarda la costituzionalità dell’articolo 4 bis,
la Corte costituzionale ha affrontato in modo specifico la que-
stione nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993. Ha ricordato
le scelte di politica penale del legislatore osservando come que-
st’ultimo, subordinando l’accesso alla libertà condizionale e
altri benefici alla cooperazione del detenuto, ha cercato espli-
citamente di enfatizzare la prevenzione e la protezione generale
della comunità attraverso la richiesta di cooperazione dei mem-
bri delle associazioni mafiose; fatto che, nel contesto della lotta
alla criminalità organizzata, è uno strumento vitale per il lavoro
delle autorità giudiziarie.

Ha anche affermato che, se la collaborazione con la giustizia
costituisce una presunzione di “dissociazione” dell’individuo
dall’ambiente mafioso e un indice a favore di una prognosi po-
sitiva del processo di reintegrazione nella società, non è vero il
contrario vale a dire, l’assenza di collaborazione non ci con-
sente di affermare che si tratta di un indice inequivocabile del
mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale.
Ha anche riconosciuto che la scelta di collaborare può essere il
risultato di una valutazione interessata fatta al fine di benefi-
ciare dei benefici che la legge offre, senza essere il segno di
una compiuta risocializzazione.

Tuttavia, per l’Alta Corte, in assenza di una rigida gerarchia
tra le finalità che la Costituzione attribuisce alla punizione, il
regime in vigore, pur generando una significativa compromis-
sione dello scopo riabilitativo della pena, non ha limitato questo
in modo irragionevole e sproporzionato, dal momento che ha
lasciato aperto l’accesso al percorso di risocializzazione.

40. Nella sentenza n. 273 del 5 luglio 2001, la Corte costitu-
zionale ha nuovamente esaminato la costituzionalità dell’arti-
colo 4 bis. Ricordando la relazione esplicativa della legge di
conversione del decreto legge n. 306/1992, secondo la quale è
solo attraverso la collaborazione con la giustizia che la persona
condannata può dimostrare, per facta concludentia, di aver rotto
i suoi legami con l’organizzazione criminale, ha ritenuto che
questa scelta del legislatore fosse compatibile con la funzione
rieducativa della sentenza, in quanto riguarda l’espressione ine-
quivocabile della volontà del condannato di fare emenda al suo
passato criminale. Pertanto, la Corte costituzionale ha conside-
rato l’atteggiamento della persona condannata che non colla-
bora con le autorità come “una presunzione legale” della
persistenza del legame criminale e dell’assenza di emenda.

41. Due anni dopo, nella sentenza 24 aprile 2003, n. 135, la
Corte costituzionale ha confermato che il divieto di cui all’ar-
ticolo 4 bis non ha il carattere di automatismo giuridico. Ha ri-
tenuto che la legge non prevede divieti assoluti e limiti
l’accesso alla libertà condizionale alla “cooperazione con la
legge”, che esprime un atto volontario e gratuito del detenuto.
A suo avviso, la disposizione controversa non vieta assoluta-
mente e definitivamente l’accesso alla liberazione condizionale
e non è quindi in contraddizione con il principio di rieducazione
enunciato nell’articolo 27, paragrafo 3, della Costituzione. Per-
tanto, l’assenza di collaborazione è vista dal legislatore come
una presunzione legale del fallimento del corso di riabilitazione
della persona condannata.

42. Per quanto riguarda le “presunzioni legali inconfutabili”
che possono incidere su un diritto fondamentale della persona
(sentenze nn. 41/1999, 139/2010 e 265/2010), la Corte costitu-
zionale le considera in contrasto con il principio di uguaglianza
se sono arbitrare e irragionevoli o se non si basano sulla pratica
standard nella formula “id quod plerumque accidit” (sentenza
n. 57 del 29 marzo 2013). Più specificamente, in relazione ai
benefici penitenziari, la Corte costituzionale ha affermato la ne-
cessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi
del caso concreto, in modo che la concessione di un beneficio
specifico sia collegata a una ragionevole prognosi circa la sua
utilità per il progresso del detenuto nel suo percorso di reinte-
grazione (sentenze nn. 436/1999, 255/2006 e 189/2010).

43. Di recente, nella sentenza n. 149 dell’11 luglio 2018 (cfr.
anche sentenze n. 239 del 22 ottobre 2014 e n. 76 del 12 aprile
2017), la Corte costituzionale si è pronunciata sulla costituzio-
nalità dell’articolo 58 quater della legge sull’amministrazione
penitenziaria. Questa norma, ritenuta incostituzionale, preve-
deva che non potesse essere concesso alcun beneficio all’erga-
stolano per il reato di rapimento e il sequestro che aveva
causato la morte della persona sequestrata prima della scadenza
di ventisei anni di prigione.

In questa sentenza, la Corte costituzionale ha sottolineato che
tale soglia temporale era in contrasto con i principi della pro-
gressività del trattamento penale e della flessibilità della puni-
zione, che sono alla base del graduale processo di reinserimento
della persona condannata. In secondo luogo, ha osservato che
questa soglia ha annullato gli effetti della “liberazione antici-
pata” (riduzione della pena di 45 giorni per ogni semestre di
pena scontata), che ha avuto un impatto negativo sulla motiva-
zione del detenuto a completare la rieducazione. Infine, ricor-
dando la sua precedente giurisprudenza (sentenze nn. 313/1990,
68/1995, 257/2006 e 78/2007), ha criticato la natura automatica
dell’applicazione di questa soglia di 26 anni a tutti i detenuti.
Ha sottolineato che questo automatismo legale ha avuto l’ef-
fetto di impedire al giudice esecutivo di effettuare qualsiasi va-
lutazione dei risultati ottenuti dal detenuto durante il suo
percorso intra-muros, e quindi ha avuto l’effetto di favorire
l’aspetto repressivo della pena a scapito del suo scopo di rein-
serimento sociale. Ha ritenuto che “disposizioni che vietano as-
solutamente, per un periodo così prolungato, l’accesso alle
prestazioni penitenziarie per specifiche categorie di persone
condannate - avendo partecipato in modo significativo al pro-
cesso di rieducazione e senza mostrare segni di pericolo sociale
identificati. dallo stesso legislatore nell’articolo 4 bis - a causa
della mera gravità del reato o della necessità di inviare un se-
gnale di prevenzione generale alla massa dei cittadini “ erano
contrari ai principi costituzionali di proporzionalità e indivi-
dualizzazione della sentenza (vedi anche sentenza n. 239 del 29
ottobre 2014).

44. Sul potere di grazia del presidente della Repubblica ita-
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liana, previsto dall’articolo 87, paragrafo 11, della Costituzione,
la Corte costituzionale ha identificato la natura dell’atto di gra-
zia presidenziale e l’estensione del potere del capo dello Stato
in questa materia nella sua sentenza n. 200 del 18 maggio 2006.
Ha dichiarato che il potere della grazia presidenziale ha scopi
puramente umanitari e serve a mitigare la rigidità del diritto pe-
nale. In particolare, ha affermato che dalla legge n. 663 del 10
ottobre 1986, la grazie presidenziale, “destinata a soddisfare
solo esigenze umanitarie straordinarie”, ha recuperato “la sua
funzione di moderazione o repressione della sanzione penale”.

C. La giurisprudenza della Corte di cassazione
45. Nella sentenza n. 45978 del 26 novembre 2012, la Corte

di cassazione si è pronunciata su un’ordinanza del tribunale di
sorveglianza che rigettava un congedo per mancanza di “colla-
borazione con la giustizia”. Ha ritenuto che, prevedendo ecce-
zioni, come la collaborazione “impossibile” o “irrilevante”, la
legge consentiva al giudice di esercitare una valutazione indi-
viduale e personalizzata del comportamento del detenuto, esclu-
dendo così l’esistenza di rigidi automatismi (cfr. anche le
sentenze n. 18206 del 30 aprile 2014, 34199 del 14 aprile 2016
e 9276 del 7 novembre 2017).

46. Con la sentenza n. 47044 del 24 ottobre 2017, questa Su-
prema Corte ha ricordato la sua interpretazione delle nozioni di
collaborazione “impossibile” e “irrilevante” (si vedano anche
le sentenze della Corte costituzionale nn. 357/1994 e 68/1995):
la collaborazione “impossibile” corrisponde alla situazione in
cui i fatti e le responsabilità di cui la persona condannata po-
trebbe avere conoscenza siano già stati rivelati e chiariti; la col-
laborazione “irrilevante” si riferisce al presupposto che la
persona condannata, a causa del suo ruolo marginale nell’orga-
nizzazione criminale, non è stata in grado di essere a cono-
scenza dei fatti e delle responsabilità relative al livello superiore
dell’organizzazione criminale (vedi anche, tra le altre, sentenze
nn. 3034 del 18 maggio 1995 e 29217 del 6 giugno 2013).

47. Nella sentenza n. 46103 del 7 novembre 2014, la Corte
di cassazione ha stabilito che “in tema di associazione per de-
linquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non de-
termina la necessaria ed automatica cessazione della
partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso
che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di deten-
zione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le
quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza
di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione
alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue atti-
vità e, dall’altro, non fanno cessare la disponibilità a riassu-
mere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato
impedimento”. Per quanto riguarda l’analisi delle caratteristi-
che del crimine di associazione di tipo mafioso, in particolare
il suo elemento strutturale e il bene giuridico protetto, la Corte
di cassazione ha ricordato che questo reato è di tipo perma-
nente (reato permanente) e che presuppone l’esistenza di un
vasto programma criminale, proiettato verso il futuro e senza
alcun limite temporale. Il reato di associazione per delinquere
si differenzia quindi dal reato in cui diverse persone parteci-
pano alla commissione di un reato continuato e determinato.
Per quanto riguarda il bene giuridico specifico, la Suprema
Corte ha affermato che è da identificarsi con la necessità di sal-
vaguardare l’ordine pubblico dal potenziale pericolo rappre-
sentato dalla mera esistenza dell’accordo penale e dalla volontà
degli associati di commettere azioni criminali. Da queste pre-
messe, la Corte di cassazione ha concluso che la “permanenza”
del reato di cui all’articolo 416 bis è compatibile con l’inatti-
vità dell’associato o con lo stato silente dell’associazione, in

modo che il rapporto di associazione cessa solo nel caso og-
gettivo di rottura dell’accordo di associazione o nei casi sog-
gettivi di morte, rottura del legame individuale o esclusione
dagli altri associati.

48. Di recente, con il suo decreto n. 4474 del 20 dicembre
2018, la Corte di cassazione ha sottoposto alla Corte costitu-
zionale una questione di costituzionalità relativa al contrasto
tra l’articolo 4 bis e la funzione di reinserimento della pena. In
particolare, ha dichiarato:

“L’articolo 4 bis, comma 1, della legge sull’ordinamento pe-
nitenziario si inscrive in modo problematico in questo contesto,
per quanto riguarda il rilascio di un permesso premio, vietando
l’accesso, in maniera assoluta, a qualsiasi persona condannata
per uno dei reati di cui al suddetto articolo che non abbia col-
laborato con la giustizia ai sensi dell’articolo 58 ter della stessa
legge.

(...)
Dopo tutto, questi obiettivi di reinserimento, che non consen-

tono l’applicazione di presunzioni inconfutabili in materia di
benefici penitenziari, sono stati successivamente sostenuti dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella
sentenza della Grande Camera Vinter e altri contro il Regno
Unito [GC], n. 66069/09 e altri 2, CEDU 2013 (estratti) (...).

Tuttavia, che la cessazione del legame di un detenuto con il
suo gruppo criminale di appartenenza possa essere dimostrata,
durante la fase di esecuzione della pena, solo attraverso una
condotta collaborativa ai sensi dell’articolo 58 ter, è un’affer-
mazione che non può avere un valore inconfutabile, né diven-
tare una presunzione inconfutabile che non tenga conto della
situazione concreta.

(...)
Le considerazioni esposte impongono di dichiarare pertinente

e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e
27 della Costituzione, la questione della legittimità costituzio-
nale dell’articolo 4 bis, comma 1, della legge [sull’ordinamento
penitenziario] nella parte in cui [questa disposizione] esclude
che il condannato all’ergastolo, per dei reati commessi avva-
lendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice
penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni indicate
nel medesimo articolo, che non ha apportato la sua collabora-
zione alla giustizia ai sensi dell’articolo 58 ter della legge sul-
l’ordinamento penitenziario, possa essere ammesso al beneficio
del permesso premio.”

La Corte costituzionale non ha ancora deciso al riguardo.

D. Il progetto di riforma dell’articolo 4 bis
49. La “Commissione Palazzo”, incaricata da un decreto del

Ministero della Giustizia del 10 giugno 2013 di sviluppare piani
per la riforma del sistema penale, ha proposto, tra l’altro, mo-
difiche alle disposizioni che disciplinano l’ergastolo di cui al-
l’articolo 4 bis, al fine di sostituire la presunzione irrinunciabile
di pericolo sociale con una presunzione relativa. Ha suggerito
di includere altre circostanze per consentire la valutazione dei
risultati del processo di reinserimento e l’assenza di collega-
menti con il gruppo criminale, al fine di rendere possibile l’ac-
cesso alla liberazione condizionale e ai benefici forniti da la
legge.

50. Il 19 maggio 2015 il governo ha lanciato gli “Stati gene-
rali dell’esecuzione penale”, un’iniziativa che coinvolge l’am-
biente istituzionale e accademico e le varie professioni
coinvolte nel mondo carcerario, allo scopo di sviluppare un pro-
getto di riforma del sistema penitenziario. Il documento finale,
pubblicato il 19 aprile 2016, includeva, tra le altre cose, una
proposta di riforma dell’articolo 4 bis, volta a introdurre un
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nuovo paragrafo inteso a offrire alla persona condannata un’al-
ternativa di “non collaborazione” che gli consentisse l’accesso
ai benefici e alla liberazione condizionale. Era una condotta ri-
paratrice per le vittime e, più in generale, per la società.

51. La legge della delegazione n. 103 del 23 giugno 2017
(nota come “ Legge Orlando “) ha autorizzato il governo a ri-
formare il CP, il codice di procedura penale (CPP) e la legge
sull’ordinamento penitenziario. In particolare, l’articolo 1, pa-
ragrafo 85, lettera e) ha delegato al governo il potere di elimi-
nare gli automatismi che impediscono l’individualizzazione del
trattamento di rieducativo in carcere e quello di riformare il re-
gime sull’accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condan-
nati all’ergastolo, tranne in casi di gravità e pericolosità
eccezionali e in ogni caso per reati connessi alla mafia e alle
attività terroristiche. Il 2 ottobre 2018 il governo ha approvato
il decreto legislativo n. 214 sulla riforma del sistema peniten-
ziario senza modificare gli standard per l’individualizzazione
del trattamento penitenziario e l’accesso ai benefici peniten-
ziari.

III. Rilevanti strumenti europei e internazionali
52. I testi di diritto europeo e internazionale pertinenti alla

presente causa, in particolare per quanto riguarda le pene per-
petue e il principio di reinserimento, sono esposti in Vinter e a.
V. Regno Unito ([GC], nn. 66069/09 e altri 2, §§ 60-75 e 76-
81, CEDU 2013 (estratti)), Dickson c. Regno Unito ([GC], n.
44362/04, §§ 28-36, CEDU 2007-V) e Murray v. Paesi Bassi
([GC] n. 10511/10, §§ 58-65 e 70-76, 26 aprile 2016).

In diritto
I. Violazione dedotta dell’articolo 3 della Cconvenzione
53. Ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, il ricorrente

lamenta l’ergastolo inflitto in quanto pena irriducibile e che non
gli offre alcuna possibilità di beneficiare della liberazione con-
dizionale, il che sarebbe contrario ai requisiti posti da questa
disposizione. Sulla base degli articoli 3 e 8 della Convenzione,
denuncia anche l’incompatibilità del sistema carcerario con
l’obiettivo di correzione e reinserimento dei detenuti.

54. La Corte ricorda che è sovrana nella caratterizzazione
giuridica dei fatti di causa e che non è vincolata alla qualifica-
zione che a questi è stata attribuita dai ricorrenti (v., tra l’altro,
Guerra e a. C. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Rapporti di sen-
tenze e decisioni 1998 I, Scoppola contro Italia (n. 2) [GC], n.
10249/03, § 48, 17 settembre 2009, e Radomilja e a. Contro
Croazia [GC], nn. 10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018). Per-
tanto, vista la formulazione delle denunce del ricorrente, la
Corte ha deciso di esaminarle unicamente ai sensi dell’articolo
3 della Convenzione, che recita come segue:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o pu-
nizioni disumane o degradanti.”

A. Ricevibilità
1. Sulla qualità della vittima
55. Il Governo afferma che il ricorrente non poteva essere

considerato una vittima ai sensi dell’articolo 34 della Conven-
zione poiché, a suo avviso, alle autorità non era attribuibile nes-
suna violazione dei diritti del denunciante riconosciuti dalla
Convenzione.

56. La Corte considera che l’obiezione del Governo è stret-
tamente collegata alla questione se la condanna a vita a cui è
stato condannato il ricorrente sia de jure et de facto riducibile
e quindi al merito della denuncia relativa al violazione dell’ar-
ticolo 3. Di conseguenza, ha deciso di unirla al merito.

2. Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne 
57. Il governo solleva anche un’eccezione basata sul non

esaurimento delle vie di ricorso interne. Sostiene che il ricor-
rente si lamenta in sostanza di non essere stato dichiarato inno-
cente dai tribunali nazionali. Sostiene che il denunciante ha
erroneamente presentato al magistrato di sorveglianza una do-
manda di liberazione condizionale, mentre, per sostenere la sua
innocenza, avrebbe avuto a sua disposizione un mezzo di ri-
corso interno specifico e appropriato, vale a dire la domanda di
riesame della sentenza definitiva emessa nella sua causa, disci-
plinata dagli articoli 629 e seguenti del codice di procedura pe-
nale. Pertanto critica il ricorrente per non aver esercitato il
ricorso specificamente previsto da tale codice.

58. Il ricorrente contesta l’argomento del governo, sostiene
che le sue affermazioni si riferiscono chiaramente al fatto, da
lui dedotto, che il sistema nazionale non offre alcuna possibilità
di riduzione della pena per i detenuti in ergastolo per uno qual-
siasi dei reati di cui all’articolo 4 bis. L’ergastolo costituirebbe
quindi una sentenza de jure e de facto non riducibile, in chiara
violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

59. Il ricorrente afferma che la sua richiesta al magistrato di
sorveglianza era di ottenere un riesame dei requisiti della pena
per la detenzione continuata. Tuttavia, nelle sue parole, in as-
senza di collaborazione con la giustizia, il magistrato di sorve-
glianza non può prendere in considerazione il percorso di
correzione del condannato e determinare se siano stati compiuti
dei progressi.

60. Per quanto riguarda la sua dedotta innocenza, il ricorrente
sostiene che si tratta di un sentimento personale, un’intima con-
vinzione della sua sfera privata e un’espressione della sua iden-
tità e dignità come essere umano. A suo avviso, il fatto di
rivendicare la sua innocenza deve quindi essere visto unica-
mente come uno degli elementi che gli impediscono di colla-
borare con la legge.

61. Il ricorrente conclude che l’unico rimedio interno a di-
sposizione delle autorità nazionali per porre rimedio alle pre-
sunte violazioni era di rinviare l’applicazione della sentenza al
magistrato di sorveglianza.

62. La Corte osserva innanzitutto che la domanda di revisione
di una sentenza è un rimedio straordinario che può essere pre-
sentato contro una condanna penale definitiva. Ricorda che ha
già dichiarato che i ricorrenti non sono tenuti a ricorrere a que-
sto tipo di rimedi straordinari al fine di osservare la regola di
cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione (Sofri e a. C. Italia
(dec.) , N. 37235/97, CEDU 2003 VIII, Prystavska contro
Ucraina (dec.), N. 21287/02, CEDU 2002 X).

63. Sottolinea inoltre che le situazioni in cui è richiesta una
revisione sono strettamente controllate: contrasto nella deter-
minazione dei fatti tra due condanne definitive; annullamento
(revocazione) di una sentenza civile o amministrativa su una
domanda preliminare; l’esistenza di nuove prove che giustifi-
cano l’assoluzione della persona condannata; sentenza pronun-
ciata consecutivamente per contraffazione in forma scritta, per
falsificazione (falso in giudizio) o per la commissione di un
altro reato.

64. Nella fattispecie, tuttavia, la Corte nota che la causa del
ricorrente non rientra in nessuna di tali situazioni. Il denun-
ciante si lamenta ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di
non poter ottenere la libertà condizionale sulla base della non
riducibilità della pena detentiva inflitta a lui e del fatto che af-
ferma che la sua innocenza è solo uno degli elementi su cui si
basa.

65. Di conseguenza, la Corte ritiene che il ricorrente abbia
correttamente fatto domanda al magistrato di sorveglianza, vale
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a dire, l’organismo competente a ordinare la liberazione condi-
zionale e qualsiasi altra forma di sospensione della sentenza
delle persone condannate, al fine di ottenerne la liberazione.
Alla luce di quanto precede, la Corte respinge l’obiezione del
governo. 

3. Conclusioni
66. Alla luce delle informazioni di cui dispone, la Corte ri-

tiene che la doglianza del ricorrente ai sensi dell’articolo 3 sol-
levi importanti questioni di fatto e di diritto ai sensi della
Convenzione che meritano considerazione nel merito. Inoltre,
la Corte ha deciso di unire al merito l’obiezione del Governo
secondo cui il ricorrente era una “vittima” (vedere paragrafo 56
sopra). Conclude che il reclamo non è manifestamente infon-
dato ai sensi dell’Articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. No-
tando che non deve affrontare nessun altro motivo di
irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) Il ricorrente
67. Il ricorrente afferma che il sistema italiano prevede due

tipi di ergastoli: quello “ordinario”, disciplinato dall’articolo
22 c.p., che consente di adattare la pena dopo la reclusione in
ventisei anni, e quello non riducibile, chiamato “ergastolo osta-
tivo”, previsto dall’articolo 4 bis. Afferma che questo articolo
comporta un divieto di concessione della libertà condizionale
e di accesso a benefici penitenziari, che si basa su un’inconfu-
tabile presunzione legale di pericolosità, vale a dire la persi-
stenza del legame tra la persona condannata e l’associazione
criminale mafiosa di appartenenza. Solo un’effettiva collabo-
razione con la giustizia lo escluderebbe.

68. Il ricorrente afferma che, a causa dell’esistenza della cir-
costanza aggravante connessa all’assunzione del ruolo di leader
del clan mafioso e di istigatore delle sue attività, ritenuto contro
di lui in occasione della sua condanna, il giudice non può mai
considerare la sua collaborazione “impossibile” o “irrilevante”
(vedere paragrafo 46 sopra).

69. Sostiene di trovarsi senza alcuna prospettiva di libera-
zione o possibilità di riesaminare l’ergastolo: secondo lui, qua-
lunque sia il suo comportamento in carcere, la sua punizione
rimane immutabile e non suscettibile di controllo perché il giu-
dice incaricato del riesame non può valutare i risultati del suo
processo di ravvedimento.

70. Il ricorrente aggiunge che la coercizione che afferma di
soffrire, oltre ad andare contro la sua più intima convinzione di
essere innocente e quindi alla sua libertà morale, lo pone nel
dilemma di accettare il rischio di mettere a repentaglio la pro-
pria vita e quella della propria famiglia, esponendosi ed espo-
nendoli alla tipica ritorsione della logica mafiosa, oppure di
rifiutare di collaborare e rinunciando a qualsiasi possibilità di
liberazione.

71. Il ricorrente prosegue affermando che la collaborazione
con i tribunali non può costituire una “prospettiva di libera-
zione” per motivi inerenti alla pena ai fini dell’articolo 3 della
Convenzione. A tale proposito, sostiene che il sistema italiano
obbliga la persona condannata a cooperare con il sistema giu-
diziario, poiché un eventuale rifiuto escluderebbe il detenuto
da qualsiasi percorso di reinserimento e da qualsiasi possibilità
di accesso alla libertà condizionale. A suo avviso, questo mec-
canismo presenta forti somiglianze con il dispositivo in que-
stione in Trabelsi v. Belgio (n. 140/10, §§ 134-139, CEDU 2014
(estratti)). Inoltre, il ricorrente sostiene che l’automatismo pre-
visto dalla legge italiana favorisce eccessivamente le esigenze

di politica penale a scapito degli imperativi di reinserimento pe-
nitenziario, minando in tal modo la dignità umana di ciascun
detenuto. Secondo lui, questo meccanismo lo ha bloccato al suo
crimine e permette che la sua uscita dall’ambiente carcerario
sia considerata solo in una logica strumentale (risultante, per
l’interessato, nell’offrire la sua piena collaborazione) ignorando
il suo percorso di rieducazione.

72. Infine, per quanto riguarda gli obiettivi di correzione e
reinserimento dei detenuti, basati sui principi stabiliti dalla
Corte (Murray, citata sopra, §§ 102-104, e Khoroshenko v. Rus-
sia [GC], n. 41418/04, par. , CEDU 2015), il ricorrente sostiene
che il dispositivo in questione comporta una presunzione incon-
futabile di non riabilitazione e persistenza della pericolosità in
caso di mancanza di collaborazione. La possibilità di lavorare
per il suo reinserimento sarebbe svuotata di ogni efficacia e
questa prospettiva, oltre a esporlo a una situazione di estrema
ansia, lo priverebbe di ogni possibilità di influire con il suo
comportamento sul percorso di reintegrazione nella società.
Anche la sua capacità di autodeterminazione ne risentirebbe.
Lo Stato italiano non rispetterebbe il suo obbligo positivo di
garantirgli un’opportunità di lavorare per il suo reinserimento.

73. Per quanto riguarda la procedura di liberazione condizio-
nale, il ricorrente sostiene che, durante la sua detenzione, ha
sempre avuto un atteggiamento positivo, sia a livello compor-
tamentale che a livello di rieducazione, e che ha quindi parte-
cipato con successo alle attività di reinserimento. Indica che,
non essendo mai stato soggetto di sanzioni disciplinari, ha ac-
cumulato più di cinque anni di “rilascio anticipato” (al 30 di-
cembre 2013) a causa della sua partecipazione alle attività
proposte dal Servizio penitenziario. Specifica che non può tut-
tavia beneficiarne perché soggetto al regime di cui all’articolo
4 bis.

Il ricorrente afferma inoltre che i suoi progressi in prigione
sono stati notati dal tribunale di sorveglianza di L’Aquila, nella
sua ordinanza che ha posto fine al regime “41 bis”. Tuttavia,
anche con prove concrete che giustificano la sua domanda di
rilascio, non sarà mai in grado di ottenere un riesame di questi
elementi, né nel contesto della procedura di libertà condizionale
o nel caso di domande di permessi premo. Di conseguenza, il
ricorrente afferma che il procedimento di revisione non soddisfa
i requisiti procedurali imposti dalla giurisprudenza della Corte
in materia (Murray, citata sopra, §§ 99).

74. Infine, per quanto riguarda il potere del perdono presi-
denziale, la ricorrente afferma che nessuno, condannato all’er-
gastolo ai sensi dell’articolo 4 bis, è stato graziato dal
Presidente della Repubblica.

b) Il governo
75. Nelle sue osservazioni, il governo desidera innanzitutto

ricordare il contesto particolare dell’applicazione dell’articolo
4 bis. Afferma che a causa dell’estrema gravità dei reati in que-
stione, per i quali l’elemento mafioso sarebbe caratterizzato
dalla forza del legame e dalla sua stabilità nel tempo, il regime
in questione richiede una dimostrazione tangibile, attraverso la
cooperazione con le autorità, sia il successo del programma di
rieducazione in carcere sia la “dissociazione” dall’ambiente cri-
minale. In altre parole, per il governo convenuto, il detenuto in
questione deve essere in grado di dimostrare, al termine del suo
processo di risocializzazione, di aver respinto i “valori crimi-
nali” contribuendo alla “disintegrazione” dell’associazione ma-
fiosa e al ripristino della legalità.

76. Il governo prosegue affermando che esiste una profonda
differenza tra il regime 41 bis e quello previsto dall’articolo 4
bis. A tale proposito, egli indica che, nella fattispecie, il giudice
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penale ha posto fine al regime speciale di detenzione previsto
dall’articolo 41 bis sulla base del fatto che il denunciante non
aveva più la capacità di mantenere i contatti con l’organizza-
zione criminale dalla prigione, mentre, ai sensi dell’articolo 4
bis, l’interessato sarebbe tenuto a fornire prove positive della
rottura di qualsiasi legame con l’organizzazione criminale di
appartenenza.

77. Il Governo ritiene che questa distinzione sia fondamen-
tale, soprattutto dal momento che il clan mafioso, di cui il ri-
corrente è stato riconosciuto come uno dei leader storici, è
ancora molto attivo a Taurianova, come dimostrano le ordi-
nanze di custodia cautelare emesse nei confronti di membri di
quel clan o l’arresto di sua moglie il 12 dicembre 2017.

78. Per quanto riguarda la natura dell’ergastolo disciplinato
dall’articolo 4 bis, il governo, richiamando la giurisprudenza
della Corte costituzionale italiana e della Corte di cassazione,
sostiene che quest’ultima rimane de jure e di fatto riducibile.

79. In effetti, secondo il governo, il condannato può presen-
tare una richiesta di rilascio condizionale davanti al magistrato
di sorveglianza, sulla base dei risultati del suo percorso di ria-
bilitazione e della sua collaborazione con l’autorità giudiziaria.
Secondo il governo, il sistema offre quindi all’ergastolano una
prospettiva concreta da un lato, consentendogli di avere accesso
a benefici penitenziari in caso di collaborazione “impossibile”
o “irrilevante” (il governo ha fornito un elenco molto dettagliato
di decisioni precedenti su questo aspetto) e, in secondo luogo,
riconducendo alla libera scelta dell’interessato di collaborare,
e non a un automatismo giuridico, la possibilità di ottenere gli
stessi benefici. Secondo il governo, tale collaborazione è, per
il legislatore, l’indicatore oggettivo del rifiuto dei “valori cri-
minali” e della “dissociazione” dal gruppo mafioso di apparte-
nenza. Ciò giustificherebbe la scelta del legislatore di dare
risalto ai requisiti di prevenzione e protezione generali della so-
cietà.

80. Il Governo afferma che nella presente causa la procedura
di riesame aveva tenuto conto dei progressi del ricorrente nella
correzione. Afferma che i giudici aditi sono stati in grado di de-
terminare se il ricorrente aveva fatto progressi in modo tale che
nessuna ragione legittima inerente la pena giustificasse la sua
detenzione continuata. Dice anche che il ricorrente ha avuto e
ha ancora l’opportunità di collaborare con l’autorità giudiziaria
per fornire prove inconfutabili della sua completa riabilitazione.

81. Il Governo afferma inoltre che il sistema interno prevede
due rimedi alternativi alla domanda di rilascio condizionale: la
richiesta di grazia presidenziale, prevista dall’art. 174 del c.p.,
e la domanda di sospensione dell’esecuzione della pena. per
motivi di salute, disciplinata dagli articoli 147 e 148 dello stesso
codice.

82. Per quanto riguarda la prospettiva della liberazione per
motivi inerenti alla pena, il governo ha contestato l’analisi del
ricorrente di Trabelsi (sentenza citata sopra), incentrata sulla
mancanza di criteri oggettivi e prestabiliti in relazione alla pro-
cedura di revisione prevista dal sistema statunitense. Secondo
il governo, la legislazione italiana prevede, al contrario, una re-
visione dell’ergastolo sulla base di criteri chiari e obiettivi. Gli
effetti della collaborazione con la magistratura sarebbero anche
chiaramente stabiliti nell’articolo 58 ter c.p. e noti in anticipo
ai condannati.

83. Il Governo sostiene che il sistema italiano garantisce ai
detenuti condannati all’ergastolo un’opportunità di lavorare per
il loro reinserimento, conformemente all’obbligo positivo di cui
agli articoli 3 e 8 della Convenzione. L’obiettivo del reinseri-
mento sarebbe perseguito dalla Legge sull’ordinamento peni-
tenziario, anche per i condannati all’ergastolo, noto come

“ergastolo ostativo”, attraverso l’individualizzazione del trat-
tamento carcerario (sostegno costante agli interessi culturali,
umani e professionali dei detenuti, eliminazione degli ostacoli
allo sviluppo personale e promozione della risocializzazione).

84. In conclusione, il Governo sostiene che il legislatore ha
aggiunto solo un’ulteriore condizione per i detenuti in ergastolo
disciplinati dall’articolo 4 bis. Secondo lui, una volta soddi-
sfatta questa condizione, che il carcerato è libero di rispettare
in collaborazione con le autorità, può aspirare alla libertà vigi-
lata e benefici penitenziari. Pertanto, secondo il governo, il si-
stema italiano è compatibile con l’articolo 3 della Convenzione.

c) I terzi intervenienti
i. Accademici ed esperti sotto il coordinamento dell’Univer-

sità degli Studi di Milano (Dipartimento di Studi internazionali,
legali, storici e politici)

85. Gli accademici e gli esperti sotto il coordinamento del-
l’Università degli Studi di Milano desiderano innanzitutto ri-
cordare l’evoluzione della legislazione in questo settore:
l’articolo 4 bis, inizialmente destinato a consentire alla persona
che ha collaborato con il sistema giudiziario di avere accesso
ai benefici penitenziari in modo preferenziale rispetto ad altri
detenuti, vale a dire prima della scadenza del periodo ordina-
riamente previsto, è stato modificato dal decreto legislativo 8
giugno 1992, n. 306, a seguito dell’ attacco contro il giudice G.
Falcone e la sua scorta, nel senso di trasformare la “collabora-
zione” in un elemento necessario per l’accesso alla libertà vi-
gilata e ai benefici penitenziari.

86. La terza parte invoca quindi la giurisprudenza della Corte
per dedurre che, se un trattamento o una pena non possono mai
essere in contrasto con il principio della “dignità umana”, indi-
pendentemente dal loro effetto dissuasivo, il fatto di ignorare
la possibilità di “non cooperare” e di mantenere il silenzio mina
la dignità dell’individuo e il suo diritto all’autodeterminazione.
Secondo questa terza parte, l’automatismo legislativo, che vede
il detenuto “non collaborante” escluso da qualsiasi beneficio,
introduce una presunzione indiscutibile di pericolosità, colle-
gata a una vasta ed eterogenea categoria di reati che la dottrina
chiama “diritto penale d’autore”. La presunzione di pericolosità
sociale non poteva in pratica essere annullata da nessun giu-
dice.

87. Per questa terza parte, il regime dell’ergastolo è anche in
contraddizione con i principi di individualizzazione e progres-
sività del trattamento penitenziario: l’ergastolo ostativo impe-
disce qualsiasi progresso del carcerato “non collaborante” nella
sua carriera di graduale reinserimento nella società.

ii. Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” (Uni-
versità di Firenze)

88. Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” indica
innanzitutto che, secondo i dati forniti nel 2016 dal ministero
della Giustizia italiano, sul numero totale dei detenuti condan-
nati all’ergastolo, il 72,5% (1.216 persone) sono stati arrestati
per uno dei reati di cui all’articolo 4 bis (ergastolo ostativo).
Secondo questa terza parte, introducendo la “collaborazione
con la giustizia” come prerequisito per qualsiasi valutazione del
percorso di riabilitazione della persona condannata, il sistema
nazionale è in contraddizione con il diritto all’autodetermina-
zione di quest’ultima. Il detenuto non è in grado di determinare
la sua esistenza in prigione e di avere un’influenza sul corso
della sua pena, poiché il suo comportamento e le sue azioni non
sono presi in considerazione dal giudice in assenza di collabo-
razione. Inoltre, l’ergastolo sarebbe contrario all’obbligo posi-
tivo dello Stato di organizzare un sistema penitenziario che

337 338LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)



339

promuova la riabilitazione e il reinserimento dei detenuti.
89. Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” mostra

infine che l’alternativa tra collaborazione e non collaborazione
obbliga i detenuti condannati all’ergastolo a scegliere tra, da un
lato, la loro dignità (la loro capacità di determinare la loro via
di uscita, che deve passare attraverso la collaborazione) e, d’al-
tra parte, la loro vita o la loro integrità e quelle dei loro parenti
(dato il rischio di ritorsioni dall’ambiente della mafia). Su que-
st’ultimo punto, in particolare, sottolinea, sulla base dell’osser-
vazione diretta dei detenuti condannati all’ergastolo che ha
incontrato, che la ragione principale del rifiuto di collaborare è
la paura che il detenuto metta in pericolo la sua persona o quella
dei suoi parenti.

iii. La rete europea per la ricerca e l’azione nel contenzioso
penale (RCP)

90. L’RCP ritiene che il criterio di “non collaborazione” non
possa essere considerato un motivo legittimo inerente alla pena
e che in ogni caso la procedura di riesame in Italia non soddisfa
i requisiti della Convenzione. In particolare, afferma che la giu-
risprudenza nazionale mostra l’esistenza di un esame quasi bi-
nario (collaborazione o non collaborazione), al quale il
magistrato di sorveglianza sarebbe costretto a impegnarsi, lon-
tano dal controllo in concreto dei requisiti inerenti alla pena che
giustificano la detenzione continuata.

91. Inoltre, l’RCP invita la Corte a considerare due questioni
che a suo avviso dovrebbero chiarire la sua giurisprudenza: una
relativa all’asserzione dell’obbligo di controllo giurisdizionale
rigoroso, con garanzie procedurali simile alle garanzie esistenti
di libertà personale; l’altro è la consacrazione di un vero “diritto
al reinserimento sociale”, un requisito dettato dai principi di ef-
ficacia (che consentirebbe alla Corte di chiarire gli obblighi
degli Stati) e di sussidiarietà (che porterebbe il giudice moni-
torare internamente il rispetto del diritto convenzionale).

2. Giudizio del Tribunale
a) Principi applicabili
92. I principi relativi all’ergastolo, al reinserimento e alla li-

bertà condizionale sono stati discussi in dettaglio in Vinter (ci-
tata sopra, § 103-122, con riferimenti a Kafkaris contro Cipro
[ GC], n. 21906/04, CEDU 2008), e recentemente riassunti in
Murray (citata sopra, §§ 99-100) e Hutchinson v. Regno Unito
[GC] (n. 57592/08, §§ 42-45, 17 gennaio 2017).

b) Applicazione di questi principi alla presente causa
93. La Corte osserva inizialmente che, nella fattispecie, il ri-

corrente non si lamenta di una sproporzione grave della pena
dell’ergastolo al quale è stato condannato (v., tra l’altro, Ma-
tiošaitis et al. v. Lituania, i nostri 22662/13 e altri 7, § 157, 23
maggio 2017 e Vinter, sopra citati, § 102), ma della non riduci-
bilità de jure e de facto di quella pena.

94. La Corte continua osservando che la presente causa si di-
stingue dai casi di ergastolo precedentemente presentate contro
l’Italia, in cui ha dovuto prendere in considerazione l’ergastolo
disciplinato dall’articolo 22 c.p.. In Garagin c. Italia ((dec.) N.
33290/07, 29 aprile 2008, si veda anche Scoppola v. Italia
(dec.), N. 10249/03, 8 settembre 2005), ha dichiarato che l’er-
gastolo rimane compatibile con l’articolo 3 della Convenzione,
parlando come segue:

“(...) il condannato all’ergastolo può essere liberato, e dal
testo dell’articolo 176 del c.p.. Ai sensi di tale disposizione, il
condannato all’ergastolo che abbia tenuto un comportamento
tale da mostrare un sincero ravvedimento, può essere liberato
dopo avere scontato ventisei anni di carcere. Dopo avere scon-

tato ventisei anni di carcere può anche essere ammesso al re-
gime di semi-libertà (articolo 50 c. 5 della legge n. 354 del 1975
(...), in Italia le pene perpetue sono (...) de jure e de facto ridu-
cibili. Dunque, non si può dire che il ricorrente non abbia alcuna
prospettiva di liberazione né che il suo mantenimento in car-
cere, fosse anche per una lunga durata, sia in sé costitutivo di
un trattamento inumano e degradante.”

Inoltre, nella sentenza Vinter (citata sopra, § 117), la Corte
si è basata, tra l’altro, sul diritto interno italiano - la legislazione
e la giurisprudenza della Corte costituzionale - per affermare
che la pratica degli Stati contraenti riflette la volontà del tempo
di lavorare per il reinserimento dei condannati e offrire loro una
prospettiva di rilascio.

95. La Corte osserva che, in questo caso, il regime applicabile
all’ergastolo è il risultato dell’applicazione combinata dell’ar-
ticolo 22 c.p. con gli articoli 4 bis e 58 ter della legge sull’or-
dinamento penitenziario. Questa specifica categoria di ergastolo
è descritta a livello interno come “ergastolo ostativo”.

96. Rileva che tali disposizioni prevedono un trattamento de-
tentivo differenziato, che ha l’effetto di impedire la concessione
della libertà condizionale nonché l’accesso ad altri benefici pe-
nitenziari e misure alternative alla detenzione (ad eccezione del
rilascio anticipato se non sono soddisfatte le condizioni neces-
sarie per la collaborazione con la giustizia. In effetti, se per tutte
le misure che promuovono il graduale reinserimento del con-
dannato, disciplinato dall’articolo 22 c.p., il legislatore ha pre-
visto alcune condizioni di accesso (buon comportamento,
partecipazione al progetto di riabilitazione, progressione di per-
corso terapeutico, prova positiva dell’emenda) conformemente
alla misura richiesta, ha introdotto nell’articolo 4 bis una con-
dizione specifica (cfr. paragrafo 32 supra) che impedisce al giu-
dice nazionale la concessione delle misure di sospensione.

97. La Corte nota che il contenuto di questa collaborazione è
regolato dall’articolo 58 ter (paragrafo 33 sopra): la persona
condannata deve fornire alle autorità elementi decisivi per pre-
venire le successive conseguenze del reato o per facilitare l’isti-
tuzione di fatti e l’identificazione dei responsabili di reati. La
persona condannata è esonerata da tale obbligo se la collabora-
zione può essere descritta come “impossibile” o “irrilevante”
(cfr. Paragrafo 46 sopra) e dimostra l’interruzione di qualsiasi
collegamento attuale con il gruppo mafioso (cfr. Paragrafo 32
sopra).

i. Sulla prospettiva dell’ampliamento e la possibilità di chie-
dere la libertà condizionale

98. La Corte osserva, analogamente al ricorrente e al Go-
verno (vedere paragrafi 68 e 77 sopra), che, a causa delle cir-
costanze aggravanti relative all’assunzione del ruolo di leader
all’interno del gruppo mafioso, ritenuta a suo carico, l’interes-
sato non poteva definire la sua possibile collaborazione de-
scritta come “impossibile” o “irrilevante” ai sensi della
legislazione in vigore e della giurisprudenza della Corte di cas-
sazione (cfr. paragrafo 33 e 46 sopra).

99. Pertanto, al fine di determinare in questo caso se la con-
danna perpetua “ergastolo ostativo” sia de jure e de facto irri-
ducibile, vale a dire se offre una prospettiva di liberazione e
una possibilità di riconsiderazione (cfr., tra molti altri, Hutchin-
son, citata sopra, § 42), la Corte si concentrerà sull’unica op-
zione aperta al ricorrente: cooperare nelle attività di indagine e
azione giudiziaria delle autorità giudiziarie (vedere paragrafo
77 sopra), al fine di avere l’opportunità di richiedere e ottenere
la sua liberazione.

100. La Corte nota che le circostanze relative alla situazione
in questione nella presente causa sembrano essere diverse dai
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fatti all’origine della Öcalan v. Turchia (n. 2) (nn. 24069/03 e
altre 3, §§ 200-202, 18 marzo 2014). In tal caso, il contrasto tra
l’ordinamento giuridico turco e l’articolo 3 della Convenzione
derivava dalle disposizioni legislative allora in vigore. Ciò ha
precluso al ricorrente, a causa della sua condizione di essere
condannato all’ergastolo aggravato per aver commesso un cri-
mine contro la sicurezza dello Stato, di richiedere ad un certo
punto nel corso della sua pena, la sua liberazione per motivi le-
gittimi in ordine alla pena. Questo era un effetto automatico
della legge in questione, che precludeva qualsiasi possibilità di
ottenere un riesame della pena e che era correlato alla natura
del reato del ricorrente.

101. La Corte osserva che, nella fattispecie, la legislazione
nazionale non proibisce, in modo assoluto e automatico, l’ac-
cesso alla libertà condizionale e ad altri benefici specifici del
sistema penitenziario, ma lo vede subordinato alla “collabora-
zione con la legge”.

102. La situazione specifica del ricorrente ai sensi dell’arti-
colo 4 bis si trova quindi tra quella dell’ergastolo ordinario, pre-
visto dall’articolo 22 c.p., la cui condanna è de jure e de facto
vincolante, e quello del carcerato al quale è vietato dal sistema,
a causa di un ostacolo legale o pratico, qualsiasi possibilità di
liberazione, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

103. La Corte prende atto delle affermazioni del governo (ve-
dere paragrafo 75 sopra) che l’articolo 4 bis ha lo scopo di for-
nire ai detenuti una dimostrazione tangibile della loro
“dissociazione” dalla comunità criminale e il successo del per-
corso di risocializzazione, attraverso una significativa collabo-
razione con la magistratura volta a “disintegrare” l’associazione
mafiosa e ristabilire la legalità (cfr. anche la Corte costituzio-
nale, punto 40 supra). A suo parere, l’obiettivo della politica
penale alla base della disciplina del 4 bis è quindi chiaramente
definito, come indicato anche nella decisione della Corte costi-
tuzionale n. 306/1993 (vedere paragrafo 39 sopra): il legislatore
ha esplicitamente favorito gli obiettivi di prevenzione e prote-
zione generale della comunità, chiedendo ai detenuti dei reati
in questione di dimostrare la cooperazione con le autorità, uno
strumento ritenuto cruciale nella lotta al fenomeno della mafia.
Secondo il governo, è questa peculiarità del fenomeno che porta
alla necessità di prevedere un regime di ergastolo diverso dal
regime ordinario previsto nella sezione 22 del c.p..

104. Per quanto riguarda il fenomeno della mafia, la Corte
considera utile fare riferimento alle osservazioni del governo
(vedere paragrafo 75 sopra) e alla sentenza della Corte d’assise
di Palmi (paragrafo 9 sopra) riferita al specificità dell’associa-
zione criminale di tipo mafioso e del patto concluso tra i suoi
membri, che si caratterizza per essere particolarmente solido e
continuativo.

105. Si riferisce anche alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 46103 del 7 novembre 2014 (vedere paragrafo 47 sopra), in
cui tale tribunale ha ricordato che il reato di associazione di cri-
minali di tipo mafioso, un reato permanente, presuppone l’esi-
stenza di un vasto programma criminale, proiettato verso il
futuro e senza alcuna limitazione temporale. Secondo l’Alta
Corte, lo stato di isolamento di un membro di un’associazione
mafiosa non implica la cessazione automatica della sua parte-
cipazione a detta associazione. La conclusione tratta dalla Corte
di cassazione è che la “permanenza” del reato di cui all’articolo
416 bis è compatibile con l’inattività dell’associato o con lo
stato silente dell’associazione, in modo che il rapporto di asso-
ciazione cessa solo nel caso oggettivo di violazione dell’Ac-
cordo di associazione o nei casi soggettivi di morte, violazione
del legame individuale o esclusione da parte degli altri associati
(vedere paragrafo 47 sopra).

106. L’articolo 4 bis prevede pertanto una presunzione di pe-
ricolosità della persona condannata in relazione al tipo di reato
di cui è accusato. Questa pericolosità e il legame con l’ambiente
criminale originale non scomparirebbero per il solo fatto del-
l’isolamento. La Corte nota che, secondo il Governo, è per que-
sto motivo che la norma in questione chiede alla persona
condannata di dimostrare concretamente, con la sua collabora-
zione, che ha rotto con la comunità criminale di appartenenza,
il che indicherebbe anche il successo del processo di risocializ-
zazione.

107. La Corte ricorda di aver affermato che la scelta dello
Stato di un sistema giudiziario penale, ivi compreso il riesame
della pena e le modalità di rilascio, è in linea di principio al di
fuori del controllo europeo da essa esercitato, a condizione che
il sistema adottato non contravvenga i principi della Conven-
zione (Vinter, citata sopra, § 104).

108. Ha anche affermato che, mentre la punizione rimane uno
degli obiettivi della detenzione, le politiche penali europee sot-
tolineano ora l’obiettivo della risocializzazione perseguito dalla
detenzione, anche nel caso di detenuti condannati a vita (ibi-
dem, §§ 115-118), e in particolare verso la fine di un lungo pe-
riodo di reclusione (Dickson, sopra citato, § 75, con riferimento
ai paragrafi 28-36). Il principio di risocializzazione si riflette
negli standard internazionali ed è ora riconosciuto nella giuri-
sprudenza della Corte (Murray, citata sopra, § 102, con la giu-
risprudenza ivi citata).

109. A livello nazionale, la Corte nota che, dopo la sentenza
della Corte costituzionale n. 313 del 1990 (vedere paragrafo 38
sopra), la giurisprudenza di questa alta giurisdizione sulla fun-
zione della sentenza testimonia il ruolo centrale della risocia-
lizzazione, che deve accompagnare la pena dalla sua
formulazione astratta e normativa alla sua concreta esecuzione:
la Corte costituzionale ha affermato che questa deve guidare
l’azione del legislatore, del giudice giudiziario, del magistrato
di sorveglianza e delle autorità penitenziarie.

110. Queste prime considerazioni portano la Corte a consi-
derare la questione centrale che si pone nel caso del ricorrente,
vale a dire se, a suo avviso, l’equilibrio tra gli obiettivi della
politica penale e la funzione di socializzazione della sentenza
non si esaurisca, nella sua applicazione pratica, limitando ec-
cessivamente la prospettiva di liberazione della persona inte-
ressata e la possibilità per lui di chiedere una revisione della
sua pena.

111. La Corte osserva che il sistema penitenziario italiano si
basa sul principio della progressione trattamentale del detenuto,
secondo il quale la partecipazione attiva al programma di ria-
bilitazione individuale e il passare del tempo possono avere ef-
fetti positivi sulla persona condannata e promuovere il suo
pieno reinserimento nella società. Mentre fa progressi in pri-
gione, se si evolve positivamente, al colpevole viene offerta dal
sistema l’opportunità di beneficiare di misure progressive (dal
lavoro esterno, alla liberazione condizionale), che lo accompa-
gnino nel suo “cammino verso l’uscita”.

112. Questa è una variazione della funzione di correzione
della detenzione menzionata in Murray (citata sopra, § 101).

113. La Corte ricorda inoltre di aver affermato che il princi-
pio della “dignità umana” impedisce la privazione della libertà
di una persona per coercizione senza lavorare allo stesso tempo
per il suo reinserimento e senza dargli la possibilità di recupe-
rare quella libertà un giorno. Ha affermato che “un detenuto
condannato all’ergastolo effettivo ha il diritto di sapere (…)
cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile libera-
zione e quali siano le condizioni applicabili” (Vinter, citata
sopra, § 122). 
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Ha inoltre affermato che le autorità nazionali devono dare ai
detenuti condannati all’ergastolo una reale possibilità di rein-
tegrazione (Harakchiev e Tolumov contro Bulgaria, nn.
15018/11 e 61199/12, § 264, CEDU 2014 (estratti)) . È chiara-
mente un obbligo positivo di mezzi, non di risultato, che im-
plica di garantire per questi detenuti l’esistenza di regimi
penitenziari compatibili con l’obiettivo della correzione e che
consentono loro di progredire in questo modo (Murray, citata
sopra, § 104). A questo proposito, la Corte in precedenza ha ri-
scontrato che un tale obbligo non era rispettato nei casi in cui
era il regime o le condizioni di detenzione che ostacolavano la
correzione dei detenuti (Harakchiev e Tolumov, citata sopra, §
266).

114. La Corte prende atto della posizione del Governo in que-
sto caso che l’ostacolo della mancanza di “collaborazione con
i tribunali” non è il risultato di un automatismo legislativo, che
eliminerebbe assolutamente ogni prospettiva di liberazione del
ricorrente, ma piuttosto la conseguenza di una scelta indivi-
duale. Il ruolo centrale assegnato alla volontà della persona con-
dannata, che sarebbe l’unico architetto del suo destino, è uno
dei principali argomenti del governo (cfr. Paragrafo 79 sopra),
che si basa anche sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
(punto 41 supra).

115. La Corte prende inoltre atto dell’affermazione del ricor-
rente secondo cui, da parte sua, il fatto di cooperare con le au-
torità comporterebbe per lui o i suoi parenti un rischio di
esposizione a rappresaglie da parte dell’organizzazione di mafia
e sarebbe contrario alla sua intima convinzione di essere inno-
cente (vedere paragrafo 70 sopra). Critica inoltre la logica stru-
mentale del sistema che rende la sua possibilità di uscita
dipendente dall’offerta della sua piena cooperazione (cfr. Para-
grafo 71 sopra).

116. Sebbene sia vero che il regime interno offre alla persona
condannata la possibilità di collaborare con i tribunali, la Corte
dubita della libertà di scelta nonché della possibilità di stabilire
un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la perico-
losità sociale della persona condannata.

117. Senza voler analizzare nel merito l’espressione di inno-
cenza del ricorrente - che, per di più, è al di fuori della sua giu-
risdizione - la Corte constata che il ricorrente afferma
semplicemente che, per non andare contro la propria convin-
zione e per non subire reazioni violente da parte dei suoi ex
soci, decise di non collaborare con la giustizia (paragrafo 70
supra). Su questo punto, è necessario ricordare le dichiarazioni
della terza parte “L’altro diritto onlus” relative alla sua attività
di osservazione diretta dei detenuti condannati all’ergastolo di-
sciplinata dall’articolo 4 bis. Secondo questa terza parte, il mo-
tivo principale del rifiuto di collaborare con i tribunali risiede
nella paura per i detenuti condannati per crimini di tipo mafioso
di mettere in pericolo le loro vite o quelle dei loro parenti (ve-
dere paragrafo 89 sopra).

118. La Corte conclude che la mancanza di collaborazione
non può sempre essere collegata a una scelta libera e volontaria,
né venire giustificata unicamente dalla persistenza dell’ade-
sione ai “valori criminali” e dal mantenimento dei collegamenti
con il gruppo di origine. Ciò è stato riconosciuto dalla Corte
costituzionale, con sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993, quando
ha affermato che la mancanza di collaborazione non indicava
necessariamente il mantenimento di legami con l’organizza-
zione mafiosa (cfr. Paragrafo 39 sopra).

119. Inoltre, la Corte nota, come ha fatto la Corte costituzio-
nale nella stessa sentenza, che la situazione in cui la persona
condannata collabora con le autorità potrebbe ragionevolmente
essere prevista senza che il suo comportamento riflettesse un

emendamento da parte sua o la sua effettiva “dissociazione”
dalla comunità criminale, potendo la persona agire in questo
modo al solo scopo di ottenere i benefici previsti dalla legge.

120. Nota che, se altre circostanze o altre considerazioni pos-
sono indurre la persona condannata a rifiutare di collaborare, o
se la collaborazione può essere offerta per uno scopo puramente
opportunistico, l’equivalenza immediata tra la mancanza di col-
laborazione e l’inconfutabile presunzione di pericolo sociale fi-
nisce per non corrispondere all’effettivo percorso di
rieducazione del ricorrente.

121. Osserva, infatti, che, considerando la cooperazione con
le autorità come l’unica dimostrazione possibile della “disso-
ciazione” della persona condannata e del suo emendamento,
non vengono presi in considerazione altri indicatori per valutare
i progressi eseguiti dal detenuto. In effetti, non è escluso che la
“dissociazione” dall’ambiente della mafia possa essere espressa
diversamente dalla collaborazione con la giustizia.

122. La Corte ricorda, come spiegato sopra (vedere paragrafo
111 sopra), che il sistema carcerario italiano offre una serie di
opportunità progressive di contatto con la società - dal lavorare
fuori dal paese alla liberazione condizionale, a permessi di
uscita e semi-libertà, il cui scopo è promuovere il processo di
reintegrazione del condannato. Tuttavia, il ricorrente non ha be-
neficiato di queste opportunità progressive di reinserimento so-
ciale.

123. La Corte nota che questa constatazione è vera anche se
i rapporti sull’osservazione in prigione del ricorrente, presentati
a sostegno della domanda di liberazione condizionale (vedere
paragrafo 24 sopra), si riferiscono ad un’evoluzione della per-
sonalità del detenuto giudicata positivamente. Allo stesso modo,
osserva che, sebbene sia stato reso in un diverso quadro giuri-
dico, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di L’Aquila,
che ha posto fine al regime “41 bis”, ha indicato i risultati po-
sitivi del percorso di socializzazione del ricorrente (paragrafo
16 sopra).

124. La Corte nota inoltre che il ricorrente dichiarò che non
era mai stato oggetto di sanzioni disciplinari e che si erano ac-
cumulati dopo la sua condanna, a causa della sua partecipazione
al programma di reinserimento, circa cinque anni di liberazione
anticipata (paragrafo 73 sopra), ma a causa della mancanza di
collaborazione da parte sua, non può in pratica beneficiare della
detrazione della pena ottenuta.

125. La Corte ritiene che la personalità di un condannato non
rimanga fissa al momento in cui è stato commesso il reato. Può
evolversi durante la fase di esecuzione della pena, come pre-
vede la funzione di risocializzazione, che consente all’individuo
di rivedere criticamente il suo percorso criminale e ricostruire
la sua personalità (Murray, citata sopra, § 102) .

126. La Corte ribadisce che, a tal fine, la persona condannata
deve sapere cosa deve fare per consentire la sua liberazione e a
quali condizioni (Vinter e a., Citata sopra, § 122, e Trabelsi, ci-
tata sopra, §§ 115 e 137).

127. Nel caso in specie, la Corte ritiene che l’assenza di “col-
laborazione la giustizia” determini una presunzione inconfuta-
bile di pericolosità, che ha l’effetto di privare il ricorrente di
qualsiasi prospettiva realistica di liberazione (si veda, tra l’altro,
, Harakchiev e Tolumov, citata sopra, § 264, e Matiošaitis e a.,
Citata sopra, § 177). Potrebbe non essere mai in grado di riscat-
tarsi: qualunque cosa faccia in prigione, la sua punizione rimane
immutabile, non soggetta al controllo e può anche accrescersi
con il tempo (Vinter, citata sopra, § 112).

128. La Corte nota che il ricorrente non è in grado di dimo-
strare che non sussiste più alcun motivo legittimo in ordine alla
pena che giustifichi la sua detenzione continuata e che tale pro-
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crastinarsi della pena è quindi contraria all’Articolo 3 della
Convenzione (ibidem, § 129), poiché, mantenendo l’equiva-
lenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione inconfu-
tabile di pericolo sociale (vedere paragrafi 116 e 120 sopra), il
regime in effetti collega effettivamente la pericolosità della per-
sona interessata al momento in cui sono stati commessi i reati,
invece di tener conto del processo di reinserimento e dei pro-
gressi compiuti dalla condanna.

129. Inoltre, la Corte sottolinea che detta presunzione asso-
luta impedisce, di fatto, al giudice competente di valutare la li-
bertà vigilata e di considerare se, durante l’esecuzione della sua
condanna, il ricorrente si è evoluto così tanto e ha progredito
su un percorso di correzione in modo tale che la detenzione non
è più giustificata per motivi inerenti alla pena stessa (Murray,
supra, § 100, la giurisprudenza ivi citata). L’intervento del giu-
dice è limitato alla constatazione di non conformità della con-
dizione di collaborazione, in grado di condurre una valutazione
del percorso individuale del detenuto e la sua evoluzione nel
percorso di risocializzazione. Questo è anche il grado di apprez-
zamento del tribunale di sorveglianza di L’Aquila nel caso in
specie. Quest’ultimo ha infatti respinto la richiesta del ricor-
rente di liberazione condizionale, sottolineando la mancanza di
cooperazione con la legge (vedi sopra punto 25), senza impe-
gnarsi in una valutazione dei progressi che il ricorrente ha so-
stenuto di aver fatto dalla sua condanna.

130. Certo, la Corte ha riconosciuto che i reati per i quali è
stato condannato il ricorrente riguardano un fenomeno partico-
larmente pericoloso per la società. Si rileva inoltre che l’intro-
duzione dell’articolo 4 bis, è il risultato della riforma del
sistema carcerario nel 1992, che la riforma ha avuto luogo in
un contesto di emergenza in cui il legislatore ha dovuto inter-
venire, dopo un episodio estremamente notevole per l’Italia
(vedi supra, punto 85), in una situazione particolarmente cri-
tica. Tuttavia, la lotta contro questo flagello non può giustificare
deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 3 della Convenzione
che proibisce in termini assoluti l’inumanità o il degrado. Così,
la natura dei reati del ricorrente è irrilevante per l’esame della
presente domanda dal punto di vista della suddetta voce 3 (Öca-
lan précité§§ 98 e 205, la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il
Tribunale precisa che la funzione di risocializzazione mira, in
definitiva, a prevenire la recidiva e proteggere la società (Mur-
ray, supra, § 102).

131. Va ricordato che la Corte, in una causa relativa alla du-
rata della detenzione preventiva, e quindi ai sensi dell’articolo
5 della Convenzione, ha ricordato il principio secondo cui “una
presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, in par-
ticolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contrad-
detta dalla prova contraria” (Pantano c. Italia, n. 60851/00, §
69, 6 novembre 2003). Questa affermazione è ancora più rile-
vante per l’articolo 3 della Convenzione, data la natura assoluta
di questa disposizione, che non subisce alcuna eccezione (vedi,
tra gli altri, Trabelsi, citata sopra, § 118).

132. La Corte nota, per completezza, che a livello nazionale
sembra esserci una recente tendenza verso l’interrogazione
della presunta inconfutabilità della minaccia sociale, come di-
mostrato dalla sentenza n. 149 dell’11 luglio 2018 del la Corte
costituzionale (v. supra, paragrafo 43), l’ordine di rinvio della
Corte di cassazione alla Corte costituzionale sulla costituzio-
nalità dell’articolo 4 bis (v. supra, paragrafo 48), nonché da due
recenti progetti di riforma dell’articolo 4 bis di origine gover-
nativa (vedere paragrafi 49 e 50 sopra).

ii. Altri rimedi interni per la revisione della pena
133. Infine, per quanto riguarda le affermazioni del governo

secondo cui il sistema nazionale prevede altri due rimedi per
ottenere un riesame della pena, vale a dire la richiesta di per-
dono e la richiesta di sospensione della pena per motivi di sa-
lute (par. 81 supra), la Corte ricorda la propria giurisprudenza
pertinente in questo caso secondo cui la possibilità per un de-
tenuto che sconta l’ergastolo di ottenere la grazia o il rilascio
per motivi di umanità per stato di salute, disabilità fisica o vec-
chiaia, non corrisponde al termine “prospettiva di liberazione”
usato da Kafkaris (sopra citato, § 127, vedi anche Öcalan, sopra
citato, § 203 e László Magyar contro Ungheria, n. 73593/10,
§§ 57 e 58, 20 maggio 2014).

134. In particolare, la Corte osserva che nella sua sentenza
n. 200 del 18 maggio 2006 (vedere paragrafo 44 sopra), la
Corte costituzionale ha stabilito che il potere del perdono pre-
sidenziale ha scopi puramente umanitari e serve a mitigare la
rigidità della legge penale. Per quanto riguarda le richieste di
sospensione della pena per motivi di salute, corrispondono a
ciò che la Corte ha definito “un riesame limitato a motivi uma-
nitari” (Hutchinson, citata sopra, § 43, Vinter, citata sopra, §
127, e Matiošaitis e a., citata sopra, § 173).

135. Inoltre, la Corte prende atto dell’affermazione del ricor-
rente secondo cui nessun detenuto all’ergastolo disciplinato
dall’articolo 4 bis ha mai beneficiato di un perdono presiden-
ziale (v. supra, paragrafo 74). A questo proposito, il governo
non ha fornito alcun esempio di persona condannata all’erga-
stolo di questo tipo che ha ricevuto un adeguamento della pena
in virtù di un perdono presidenziale (vedere Bodein contro
Francia, n. 40014 / 10, § 59, 13 novembre 2014, e, al contrario,
Kafkaris, citata sopra, § 103).

iii. conclusione
136. La Corte desidera ricordare che la dignità umana, che è

al centro del sistema istituito dalla Convenzione, impedisce la
privazione della libertà di una persona mediante la coercizione
senza allo stesso tempo lavorare per reintegrarla e fornirle
un’occasione per recuperare questa libertà un giorno (Vinter,
citata sopra, § 113).

137. Alla luce dei principi di cui sopra e per le ragioni sopra
esposte, la Corte ritiene che l’ergastolo inflitto al ricorrente, ai
sensi dell’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario,
noto come “ergastolo ostativo” limita eccessivamente la pro-
spettiva di liberazione e la possibilità di riesame della pena.
Pertanto, questo ergastolo non può essere descritto come ridu-
cibile alle finalità dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte
respinge quindi l’obiezione del governo relativa allo status di
vittima del ricorrente e conclude che i requisiti di cui all’arti-
colo 3 a tale riguardo non sono stati rispettati.

138. Ciò premesso, ritiene che l’accertamento di una viola-
zione nel caso in specie non possa essere inteso nel senso di
dare al ricorrente una prospettiva di liberazione imminente (si
vedano, tra gli altri, Harakchiev e Tolumov, citati sopra, § 268,
e László Magyar, citata sopra, § 59).

II. Applicazione dell’articolo 46 della Convenzione
139. Ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle

sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali
sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato
dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.”

140. La Corte ribadisce che, come interpretato alla luce del-
l’articolo 1 della Convenzione, l’articolo 46 crea un obbligo le-
gale per lo Stato convenuto non solo di pagare alle persone
interessate le somme assegnate come giusta soddisfazione, ma
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anche di scegliere, sotto la supervisione del Comitato dei Mi-
nistri, le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie
per porre fine ai problemi all’origine delle osservazioni da esso
formulate e dei loro effetti (Scozzari e Giunta c. Italia [GC],
nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000 VIII, e László
Magyar, citata sopra, § 70). Al fine di facilitare il rispetto da
parte di uno Stato membro dei propri obblighi ai sensi dell’ar-
ticolo 46, la Corte può eccezionalmente considerare di indicare
il tipo di misure individuali o generali desiderabili per porre
fine alla situazione di violazione che ha riscontrato (Broniowski
c. Polonia [GC], n. 31443/96, §§ 189-194 e parte operativa,
CEDU 2004 V, Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], citata sopra, §
148, e Stanev v. Bulgaria [ CG], n. 36760/06, § 255, CEDU
2012).

141. La presente causa evidenzia un problema strutturale che
sta causando una serie di domande pendenti dinanzi alla Corte.
In prospettiva, potrebbe dare origine alla presentazione di molti
altri ricorsi sulla stessa questione.

142. La Corte ribadisce che l’ineluttabile presunzione di pe-
ricolosità, prevista in relazione all’ergastolo per i reati di cui
all’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziaria, de-
rivante dalla mancanza di collaborazione con la giustizia, corre
il rischio di privare le persone condannate di questi crimini da
qualsiasi prospettiva di liberazione e dalla possibilità di ottenere
un riesame della pena.

143. La natura della violazione constatata ai sensi dell’arti-
colo 3 della Convenzione indica che lo Stato introdurrà, prefe-
ribilmente per iniziativa legislativa, una riforma del regime
dell’ergastolo che garantisca la possibilità di un riesame della
pena, che consentirebbe alle autorità di determinare se, durante
l’esecuzione della sua condanna, il detenuto si è corretto così
tanto e ha progredito sul percorso dell’emendamento che nes-
suna ragione legittima in ordine alla pena ne giustifichi più la
detenzione, e che consenta alla persona condannata di godere
del diritto di sapere cosa deve fare perché venga presa in con-
siderazione la sua liberazione e quali siano le condizioni di que-
sta. La Corte considera, pur ammettendo che lo Stato possa
pretendere la dimostrazione di “dissociazione” dall’ambiente
della mafia, che questa rottura può essere espressa diversamente
che con la collaborazione con la giustizia e l’automatismo le-
gislativo attualmente in vigore.

144. Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di ap-
prezzamento nel decidere la durata appropriata delle pene de-
tentive per reati particolari e il semplice fatto che in pratica
l’ergastolo può essere interamente scontato non lo rende non
riducibile (László Magyar, citata sopra, § 72). Di conseguenza,
la possibilità di riconsiderare l’ergastolo implica la possibilità
per la persona condannata di chiedere una proroga, ma non ne-
cessariamente di ottenere la sua liberazione se costituisce an-
cora un pericolo per la società.

III. Applicazione dell’articolo 41 della Convenzione
145. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Conven-

zione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte
contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuo-
vere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno
146. Il ricorrente ha richiesto 50.000 euro (EUR) in relazione

al danno morale che sostiene di aver subito.
147. Il Governo contesta questa richiesta: ritiene che la pre-

sunta situazione di danno derivi dal fatto che il ricorrente non
ha ancora completato il suo percorso di riabilitazione e che, in

assenza di prove positive della rottura di qualsiasi legame con
l’organizzazione mafiosa, che sarebbe una scelta deliberata del-
l’interessato, il quale rappresenta ancora una minaccia alla si-
curezza pubblica. Aggiunge che le possibili sofferenze legate
alla condizione del detenuto incarcerato a vita non sono com-
provate da documenti medici nel caso del ricorrente che giusti-
ficano tale importo. Infine, in subordine, il Governo chiede alla
Corte di dichiarare che l’accertamento di una violazione costi-
tuisce di per sé una soddisfazione equa.

148. La Corte considera che, viste le circostanze del caso,
l’accertamento di una violazione dell’articolo 3 della Conven-
zione, ammessa, costituisce una soddisfazione equa sufficiente
per qualsiasi danno morale che potrebbe essere stato subito dal
ricorrente (vedi tra molti altri, Matiošaitis e altri, citata sopra,
§ 199). Non accorda denaro per questo motivo.

B. Costi e spese
149. Il ricorrente ha inoltre richiesto 17.600 EUR, oltre a

qualsiasi imposta eventualmente imponibile, per i costi e le
spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali nel contesto della
procedura di liberazione condizionale e 42.500 EUR, più l’im-
porto che può essere richiesto a titolo d’imposta, per quelli so-
stenuti dinanzi alla Corte. Ha chiesto che tutte le somme che la
Corte sarebbe tenuta a concedere al riguardo vengano pagate
direttamente ai suoi avvocati, che non hanno ancora ricevuto
gli importi indicati.

150. Il governo contesta le rivendicazioni del ricorrente. So-
stiene che le richieste sono astratte, non supportate da docu-
menti pertinenti e non correlate agli schemi tariffari nazionali,
e che ciò è tanto più vero dal momento che il ricorrente ha pre-
sentato ricorso con tre avvocati. Critica inoltre, essendo deon-
tologicamente ingiustificata, la richiesta di rimborso del parere
pro veritate redatto da uno degli avvocati del ricorrente nel-
l’ambito del procedimento interno. Infine, sottolinea che le fat-
ture presentate dal ricorrente indicano che non ha ancora pagato
i costi dichiarati per le sue attività del suo avvocato.

151. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può
ottenere il rimborso delle sue solo nella misura in cui sono sta-
bilite nella loro realtà, nella loro necessità e nella ragionevo-
lezza del loro tasso. Nella fattispecie, alla luce dei documenti
che la precedono e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ra-
gionevole assegnare al ricorrente, a copertura di tutti i costi,
alla somma di EUR 6.000. Tale somma sarà versate sui conti
bancari, le cui coordinate saranno indicate dai rappresentanti
della persona interessata.

C. Interessi di mora
152. La Corte ritiene appropriato modellare il tasso di inte-

resse di default sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinan-
ziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato
di tre punti percentuali. (omissis)

Opinione dissenziente del Giudice Wojtyczek
1. Con mio grande rammarico, non posso essere d’accordo

con l’opinione della maggioranza secondo cui la Repubblica
italiana ha violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo nel caso in specie.

2. L’articolo 2 della Convenzione impone alle Alte Parti con-
traenti l’obbligo di adottare le misure appropriate per proteg-
gere la vita umana. La Corte ha così ricordato, ad esempio nel
caso Kayak c. Turchia (60444/08, § 53, 10 luglio 2012),

“(...) che la prima frase dell’articolo 2 § 1 impone allo Stato
non solo di astenersi dal provocare la morte intenzionalmente
e illegittimamente, ma anche di adottare le misure necessarie
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per proteggere la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdi-
zione (L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, § 36, Recueil
1998-III), e che l’obbligo dello Stato a questo riguardo implica
il dovere primario di garantire il diritto alla vita istituendo un
quadro giuridico e amministrativo atto a scoraggiare la com-
missione di reati contro la persona e concepito per prevenire,
reprimere e punire le violazioni (Makaratzis c. Grecia [GC], n.
50385/99, § 57, CEDU 2004-XI).”

Tale obbligo riguarda in particolare la protezione dalla cri-
minalità organizzata. Le Alte Parti contraenti hanno l’obbligo
di adottare misure efficaci per smantellare le organizzazioni cri-
minali che rappresentano una minaccia per la vita delle persone.
Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale distruggere la so-
lidarietà tra i membri di tali organizzazioni e infrangere la legge
del silenzio ad essa collegata. A tal fine, le autorità nazionali
devono adottare le misure appropriate alla luce delle circostanze
del loro paese.

3. Gli elementi essenziali della presente causa possono essere
sintetizzati come segue. Il ricorrente, che fu condannato all’er-
gastolo, era responsabile di un’organizzazione criminale. Con-
tinua a rappresentare una minaccia per la vita e la sicurezza
delle persone in Italia. Il firmatario dispone di informazioni che
potrebbero aiutare le autorità a perseguire penalmente altre per-
sone attive in questa organizzazione e contribuire così a ridurre
in modo significativo la minaccia di vita delle persone e preve-
nire ulteriori reati. Tuttavia, rifiuta di comunicare le informa-
zioni pertinenti alle autorità, rivendicando la sua innocenza e
invocando la sua paura per la propria vita e quella dei suoi fa-
miliari. Il tribunale esecutivo di L’Aquila ha osservato in parti-
colare che:

“il gruppo mafioso era ancora attivo nel territorio di Tauria-
nova, che il ricorrente era il capo riconosciuto di una organiz-
zazione criminale e che l’osservazione quotidiana
dell’interessato non aveva dimostrato che costui avesse fatto
una valutazione critica del suo passato criminale” (paragrafo
22 della presente sentenza). Nelle circostanze descritte, non è
irragionevole attendersi dal ricorrente che aiuti le autorità ita-
liane a salvare vite umane fornendo loro delle informazioni.”

4. La legislazione italiana non priva le persone condannate
all’ergastolo, per i crimini più pericolosi per la società, della
speranza, un giorno, di liberazione. Prevede la possibilità di li-
berazione condizionale ma la rende subordinata alla collabora-
zione con i tribunali. Va anche notato che, in pratica, le persone
che non sono state considerate membri del vertice dell’organiz-
zazione criminale non sono soggette a questa condizione e be-
neficiano del sistema di sanzioni ordinario.

La legislazione italiana non è fissa; è stata modificato ed è
stata più volte sottoposta a revisione costituzionale. È stata di-
scussa e analizzata in procedimenti parlamentari e giudiziari
(confrontare con le norme stabilite in Animal Defenders Inter-
national contro Regno Unito ([GC], n. 48876/08, §§ 113-116,
CEDU 2013 (estratti) Noto tra parentesi che la Corte sembra
aver dimenticato queste norme nella sua giurisprudenza).

5. Prendo atto inoltre che le autorità italiane hanno adottato
una legislazione che consente ai criminali coinvolti nella cri-
minalità organizzata di ottenere il riesame delle pene in caso di
collaborazione con le autorità giudiziarie nella fase delle inda-
gini. Noto che nel corso degli anni migliaia di criminali hanno
collaborato con le autorità e beneficiato di queste misure. La
minaccia che il crimine organizzato porta ai “pentiti” non rag-
giunge un livello così alto da paralizzare l’attuazione di queste
misure. Lo stesso ricorrente fu condannato grazie alla coopera-
zione con la giustizia di due persone “pentite”.

È ovvio che la situazione di un accusato e quella di un con-

dannato all’ergastolo sono diverse. Il primo, collaborando con
i tribunali, può ottenere un vantaggio considerevole (una so-
stanziale revisione della sentenza), mentre il secondo può otte-
nere solo un beneficio lontano e incerto (la possibilità di
chiedere un giorno una liberazione condizionale). A seconda
del caso, il bilanciamento di benefici e rischi è quindi diverso.
Tuttavia, la minaccia che il crimine organizzato rappresenta per
coloro che infrangono la legge del silenzio non sembra costi-
tuire un ostacolo impraticabile nell’attuazione di varie misure
volte alla collaborazione dei criminali con le autorità giudizia-
rie.

Le terze parti sostengono che le misure contestate non sono
efficaci e non producono i risultati previsti, in quanto le persone
interessate rifiutano in pratica di collaborare con i tribunali.
Noto in questo contesto che, nel settore della politica penale,
gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento. Sebbene
il controllo della proporzionalità delle violazioni dei diritti sia
una sorta di controllo della razionalità su tali interferenze, la
Corte non è competente nel valutare la razionalità in quanto tale
delle politiche penali degli Stati parti della Convenzione. Come
sottolineato dalla giurisprudenza, “la scelta di uno Stato di un
sistema giudiziario penale, compresa la revisione della pena e
le modalità di rilascio, è in linea di principio al di fuori del con-
trollo della Corte” (Harakchiev e Tolumov v. Bulgaria , nn.
15018/11 e 61199/12, § 250, CEDU 2014 (estratti)).

6. La maggioranza esprime la seguente opinione al paragrafo
118 (grassetto aggiunto):

““La Corte ne deduce che la mancanza di collaborazione non
può essere sempre imputata ad una scelta libera e volontaria,
né giustificata soltanto dalla persistenza dell’adesione ai “valori
criminali” e al mantenimento di legami con il gruppo di appar-
tenenza. Del resto, ciò è stato riconosciuto dalla Corte costitu-
zionale nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993, nella quale
detta Corte ha affermato che l’assenza di collaborazione non
indicava necessariamente il mantenimento di legami con l’or-
ganizzazione mafiosa (…).”

Se comprendo correttamente i miei colleghi, essi credono che
le condizioni di rilascio di un carcerato condannato all’ergastolo
debbano essere tali da dipendere sempre, per loro natura, dalla
libera scelta del carcerato. A loro avviso, l’assenza di condizioni
deve sempre essere collegata a una scelta libera e volontaria.
Questo argomento è sorprendente. L’approccio della maggio-
ranza consiste nel valutare la legislazione nazionale in abstracto
e nel metterla in discussione nel suo insieme semplicemente
perché in alcuni casi può avere effetti problematici. A mio av-
viso, la questione rilevante nel contesto dell’esame di una do-
manda individuale da parte della Corte non è se la scelta in
questione sia sempre libera e volontaria, ma piuttosto se la
scelta effettiva del carcerato interessato è gratuita e volontaria.

7. La Corte ha formulato il seguente ragionamento nella sen-
tenza Hutchinson v. Regno Unito ([GC], n. 57592/08, § 42, 17
gennaio 2017):

“(...) per essere compatibile con l’articolo 3, tale pena deve
essere riducibile de jure e de facto, ossia deve offrire una pro-
spettiva di scarcerazione e una possibilità di riesame. Tale rie-
same deve basarsi, in particolare, su una valutazione
dell’esistenza di motivi penali legittimi che giustifichino il man-
tenimento del detenuto in carcere. Gli imperativi di punizione,
deterrenza, protezione pubblica e reinserimento sono tra questi
motivi.”

Questo approccio conferma che la punizione è uno strumento
giuridico multidimensionale. La risocializzazione del criminale
è un obiettivo fondamentale, ma non è l’unico obiettivo. La pu-
nizione ha anche una funzione retributiva: dà un senso di giu-
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stizia non solo alla società ma anche, e soprattutto, alla vittima.
La punizione ha anche una funzione dissuasiva contro altri po-
tenziali criminali. Può anche servire ad altri scopi e, in partico-
lare, può essere regolamentata per ridurre la criminalità
aiutando le autorità a smantellare le organizzazioni criminali.

Va ricordato che il diritto internazionale in materia dei diritti
umani enfatizza fortemente la funzione dissuasiva della puni-
zione. Molte sentenze della Corte dichiarano che determinate
sanzioni sono manifestamente sproporzionate rispetto alla gra-
vità del crimine. La sentenza è sproporzionata rispetto alla na-
tura del crimine commesso, senza che la Corte cerchi di
stabilire la necessità di una nuova socializzazione nel caso. Ad
esempio, possono essere citati qui i seguenti consideranda:

“una sanzione di questo tipo non può essere considerata ido-
nea a dissuadere l’autore del reato o altri pubblici ufficiali dello
Sato dal commettere reati simili, né può essere percepita come
giusta dalle vittime” (Sidiropoulos e Papakostas c. Grecia, n.
33349/10, § 95, 25 gennaio 2018 - grassetto aggiunto);

“il sistema penale e disciplinare, come applicato nel caso di
specie, si è dimostrato tutt’altro che rigoroso e non poteva ge-
nerare alcuna forza deterrente in grado di assicurare l’efficace
prevenzione di atti illeciti come quelli denunciati dalla ricor-
rente” (Zeynep Özcan c. Turchia, n. 45906/99, § 45, 20 febbraio
2007);

È responsabilità del legislatore nazionale attuare la politica
penale, stabilire le sanzioni giudicate adattate ai diversi crimini
e delitti e definire gli obiettivi concreti della pena e la defini-
zione delle loro priorità.

La motivazione di questo caso suggerisce che la risocializ-
zazione diventa l’unico scopo legittimo della sentenza. Non
sono d’accordo con questo approccio. Conduce alla tacita in-
versione della giurisprudenza Hutchinson su questo punto. Inol-
tre, se la risocializzazione dovesse essere l’unico scopo della
pena, cosa dovrebbe essere fatto a coloro che hanno commesso
reati e che sono stati perseguiti molti anni dopo, quando nel
frattempo si sono pentiti del loro crimine e sono completamente
cambiati come personalità?

8. La strategia argomentativa della maggioranza è centrata
sull’idea che il sistema si basi su una presunzione “ineluttabile”
di pericolo sociale per un detenuto che rifiuta di collaborare con
le autorità. Il termine “presunzione ineluttabile” ha general-
mente una connotazione negativa in materia penale. Suggerisce
a prima vista che una persona potrebbe essere vittima di una si-
tuazione ingiusta derivante dall’impossibilità di provare il con-
trario.

Noto in questo contesto che la nozione stessa di “presunzione
ineluttabile” è giustamente criticata dalla teoria del diritto che
spiega che presunzioni confutabili e “presunzioni ineluttabili”
costituiscono due categorie giuridiche completamente distinte.
Una “presunzione ineluttabile” non è una presunzione che
guida il ragionamento per giustificare proposizioni fattuali ba-
sate su altre proposizioni fattuali, ma semplicemente uno stato
di diritto che assegna determinate conseguenze legali a deter-
minate circostanze fattuali (su questo argomento, vedi, ad
esempio, T. Gizbert-Studnicki, “Znaczenie terminus, domnie-
manie prawne”, “w języku prawnym i prawniczym”, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Il significato del
termine “presunzione legale” nei linguaggi legali e giuridico],
36, 1974, n. 1). Una presunzione ineluttabile può essere tentata
di stabilire uno stato di diritto che preveda determinate conse-
guenze giuridiche ogniqualvolta sorgano determinate circo-
stanze di fatto; tuttavia, un tale approccio non aggiunge valore
alla comprensione della legge.

Se il ricorrente nella presente causa è ancora in prigione, non

è perché si presume che sia socialmente pericoloso, ma perché
è stato condannato a una determinata pena, tenendo conto di
tutte le funzioni della pena. È in prigione, in particolare, perché
è necessario dare un senso di giustizia alle famiglie delle sue
vittime e alla società italiana in generale, e per dissuadere altri
potenziali criminali dal commettere crimini simili. Motivi le-
gittimi di natura inerente alla pena giustificano la detenzione
protratta della persona interessata.

9. Nella sentenza Hutchinson, supra, la Corte ha dichiarato
il seguente principio:

“Un detenuto condannato all’ergastolo effettivo ha dunque il
diritto di sapere, fin dall’inizio della sua pena, cosa deve fare
affinché possa essere prevista la sua liberazione e quali siano
le condizioni applicabili” (paragrafo 44).

A mio avviso, la legge italiana è sufficientemente chiara e
consente al detenuto di gestire la propria condotta, rispettando
così il principio della certezza del diritto.

10. Al punto 133 della presente sentenza, la maggioranza
esprime la seguente opinione:

“Per quanto riguarda infine le affermazioni del Governo, se-
condo le quali il sistema interno prevede altri due rimedi per
ottenere il riesame della pena, ossia la domanda di grazia pre-
sidenziale e la domanda di sospensione della pena per motivi
di salute (…), la Corte rammenta la propria giurisprudenza per-
tinente nel caso di specie secondo la quale la possibilità per un
detenuto che sconta una pena perpetua di beneficiare di una gra-
zia o di una scarcerazione, per motivi di umanità inerenti a un
cattivo stato di salute, a una invalidità fisica o all’età avanzata,
non corrisponde a ciò che ricomprende l’espressione “prospet-
tiva di liberazione” utilizzata a partire dalla sentenza Kafkaris
(sopra citata, § 127; si vedano anche Öcalan, sopra citata, § 203,
e László Magyar c. Ungheria, n. 73593/10, §§ 57 e 58, 20 mag-
gio 2014).”

Noto che in Iorgov v. 36295/02, 2 settembre 2010 e in Ha-
rakchiev e Tolumov, sopra, la Corte ha stabilito la metodologia
applicabile per determinare se l’esistenza del perdono consenta
di considerare compatibile una sentenza con il requisito di ri-
ducibilità della pena. In entrambi i casi, la Corte ha analizzato
in dettaglio i termini legali e la pratica dell’esercizio del diritto
all’indulto. Nel paragrafo 262 di Harakchiev e Tolumov, ha af-
fermato che “l’assenza di esempi volti a suggerire che una per-
sona che sconta una condanna all’ergastolo effettivo [possa], in
determinate condizioni ben definite, ottenere una sospensione
della pena” in nessun caso è sufficiente dimostrare che l’erga-
stolo è de facto irriducibile.

Prendo atto che la maggioranza ha rifiutato di seguire questa
metodologia in questo caso. L’argomento secondo cui il go-
verno “non ha fornito alcun esempio di condannato alla pena
perpetua di questo tipo che abbia ottenuto una sospensione della
pena in virtù di una grazia presidenziale” (paragrafo 135 della
presente sentenza) non può essere decisivo. È possibile che nes-
sun detenuto condannato all’ergastolo soddisfi ancora le con-
dizioni per la risocializzazione e quindi non giustifichi la
concessione di un perdono presidenziale.

11. Come indicato sopra, questo caso inverte tacitamente al-
cuni principi enunciati in Hutchinson. È difficile conciliarlo con
le sentenze della Corte che sottolineano l’effetto dissuasivo
della sentenza e quelle relative al perdono presidenziale. Il ri-
sultato è una situazione in cui la giurisprudenza della Corte
sull’ergastolo sta diventando sempre meno leggibile e sempre
più imprevedibile.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

CODICE PENALE

Ordinanza
SEZIONE II - 25 settembre 2019

Pres. Rago, Rel. Recchione, P.M. Tassone (concl. diff.); Ric.
F.N. e altri

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone - Discrimen con il reato di estorsione - Criteri - Indi-
viduazione - Natura di reato comune o reato proprio del de-
litto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Effetti sul
concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente
tutelabile - Questioni rimesse alle Sezioni Unite (Cod. pen. artt.
393, 629)

Si rimettono al vaglio delle Sezioni Unite le seguenti questioni:
a) se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e

quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’ele-
mento materiale ovvero dell’elemento psicologico;
b) in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba es-

sere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare,
ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la con-
dotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia,
ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dal-
l’agente;
c) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba

essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e,
quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo
non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile. 

Ritenuto in fatto
1.La Corte di appello di Potenza, decidendo con le forme del

giudizio abbreviato confermava la condanna dei ricorrenti per il
reato di tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso.
Si contestava agli imputati di avere minacciato le persone offese

al fine di ottenere l’immediato adempimento di una obbligazione
nei confronti del G., senza attendere l’esito della causa civile pen-
dente; la sorella del G. aveva infatti promosso una causa nei con-
fronti dei denuncianti con la quale, da un lato, contestava la
violazione delle norme che disciplinavano le distanze tra fabbri-
cati e le costruzioni in zona sismica, e, dall’altro, invocava il ri-
conoscimento della usucapione di un diritto di servitù che gli
avrebbe consentito l’accesso nel terreno confinante (cfr. documen-
tazione allegata ai ricorsi).
Questa la ricostruzione del fatto effettuata dalla Corte di ap-

pello: i denuncianti A.A. e Gr.Gi. hanno riferito di essere soci della
AL.DE.GRA costruzioni srl con sede in (omissis). Nel 2006 tale
società avviava la costruzione di un complesso residenziale con
una serie di villette su suolo ricevuto in permuta da G.N., ricor-
rente, con promessa del trasferimento di alcuni immobili da rea-
lizzare nel medesimo terreno. La sorella del G. promuoveva un
contenzioso civile che investiva la validità della permuta. Nono-
stante la pendenza della causa G.N. insisteva per ottenere al più

presto il trasferimento degli appartamenti in costruzione ed il
giorno 12 aprile 2013 si presentava presso il cantiere della società
AL.DE.GRA in compagnia di P.S. e F.N., i quali si presentavano
come “calabresi di Rosarno”. F.N. rivolgendosi all’ A. ed al Gr.
affermava che G.N. vantava nei loro confronti un credito di
70.000 Euro e per questo motivo i due imprenditori avrebbero do-
vuto subito intestargli i beni promessi in permuta. La sollecita-
zione veniva contestualmente confermata dal G.. L’ A. ed il Gr.
rispondevano di non poter aderire alla richiesta prima della defi-
nizione del contenzioso pendente con la sorella del G.. F.N. ri-
spondeva che se il trasferimento degli immobili non fosse
avvenuto subito qualcuno si sarebbe “fatto male”, accreditandosi
come il destinatario di un provvedimento di sequestro eseguito a
causa dei suoi collegamenti con la ‘ndrangheta. Il P. prendeva
sotto braccio l’ A. e gli diceva “vediamo di chiudere subito questa
faccenda”.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il di-

fensore del P. che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la motivazione

sarebbe carente in ordine alla identificazione dell’apporto concor-
suale del ricorrente dato che il P. si sarebbe limitato a rimanere
silente, mentre le frasi ritenute minacciose erano state attribuite
al solo F.; non sarebbe stata inoltre valutata la tesi alternativa pro-
posta dalla difesa, secondo cui il G. avrebbe portato con sè il P.
per dimostrargli che vantava un credito e, dunque per rassicurarlo
in ordine alla sua solvibilità;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

qualificazione giuridica del fatto, che secondo il ricorrente
avrebbe dovuto essere inquadrato come esercizio arbitrario delle
proprie ragioni dato che il G. vantava un credito nei confronti
delle vittime e che il comportamento contestato, privo di efficacia
coercitiva, era funzionale ad ottenere l’adempimento di quanto
dovuto;
2.3. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento

della desistenza: non sarebbe stato valutato che l’accesso al can-
tiere si configurava come un comportamento estemporaneo ed oc-
casionale;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ri-

conoscimento dell’aggravante del metodo mafioso: mancherebbe
la prova dell’accrescimento dell’efficacia delle minacce correlata
all’aggravante; inoltre non sarebbe stato dimostrato che il F., che
aveva proferito le frasi ritenute minatorie, avesse precedenti o
avesse, comunque, evocato l’associazione; si deduceva inoltre che
non era legittimo riconoscere l’aggravante solo in ragione del fatto
che il luogo ove si consumava la minaccia era caratterizzato da
un’alta infiltrazione mafiosa.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al man-

cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ricorreva per cassazione il difensore del F. che deduceva:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

mancata considerazione, fin dal primo grado di giudizio, del con-
tenuto dell’interrogatorio reso dal ricorrente nel corso del quale
egli riferiva di avere contattato la sorella del G. per indurla a ri-
solvere la questione: tale attività di mediazione sarebbe stata con-
fermata dalle persone offese e la sua mancata considerazione, oltre
a costituire un vizio di motivazione, integrerebbe anche una le-
sione del diritto dell’accusato ad avere un doppio grado di giudizio
tutelato dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 6 ed art.
2 protocollo addizionale n. 7);
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al

difetto di valutazione dell’attendibilità delle persone offese, che
avrebbe meritato un vaglio approfondito considerato l’interesse
vantato, correlato alla causa civile pendente;
inoltre si deduceva che sarebbe illogico attribuire al F. dapprima

un comportamento minatorio e poi una attività di mediazione (ma-
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nifestatasi attraverso il contatto con la sorella del G.);
3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla

qualificazione giuridica del fatto: l’esistenza di una pretesa civi-
listica riconducibile al G., il fatto che il comportamento ritenuto
minatorio era stato posto in essere in concorso con quest’ultimo,
unitamente alla mancata emersione di un interesse personale del
ricorrente, sarebbero circostanze ostative all’inquadramento della
condotta come tentata estorsione ed indicative piuttosto della con-
sumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
3.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ri-

conoscimento dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso: il ri-
ferimento che il F. aveva fatto al sequestro dei beni era
riconducibile ad un comportamento involontario ed incauto, ma
non era indirizzato ad intimorire le persone offese; l’aggravante
era stata invece riconosciuta valorizzando la percezione degli of-
fesi senza che fosse dimostrato un comportamento oggettivamente
integrante l’uso del metodo mafioso;
3.5. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al

trattamento sanzionatorio: la pena sarebbe eccessiva e il diniego
delle attenuanti generiche sarebbe illegittimo dato che non
avrebbe considerato l’incensuratezza ed il buon comportamento
processuale del ricorrente.
4. Ricorreva anche il difensore del G. che deduceva:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la motivazione

sarebbe carente in ordine alla identificazione dell’apporto concor-
suale del ricorrente dato che il G. durante l’incontro si sarebbe li-
mitato a confermare la propria posizione debitoria nei confronti
del P.; non sarebbe stata inoltre valutata la tesi alternativa proposta
dalla difesa, ovvero quella secondo cui il ricorrente avrebbe agito
solo per dimostrare ai suoi creditori di vantare un credito nei con-
fronti delle persone offese;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere in-
quadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni dato che
il G. vantava un credito nei confronti delle vittime e che il com-
portamento contestato, privo di efficacia coercitiva era unica-
mente rivolto a ottenere l’adempimento di quanto dovuto; a ciò
si aggiungeva che la sentenza non aveva riconosciuto l’esimente
della desistenza nonostante ne ricorressero gli estremi;
4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ri-

conoscimento dell’aggravante del metodo mafioso: mancherebbe
la dimostrazione della maggiore efficacia coercitiva delle mi-
nacce; inoltre non sarebbe stato dimostrato che il F., che aveva
proferito le frasi minatorie, avesse precedenti o avesse in concreto
evocato l’associazione; si deduceva inoltre che non era sufficiente
a connotare il comportamento come mafioso il fatto di essere stato
posto in essere in territorio caratterizzato da una elevata infiltra-
zione della criminalità organizzata.
4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al man-

cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al-
l’attenuante prevista dall’art. 114 c.p., che non sarebbe stata
concessa nonostante l’emersione del ruolo marginale del ricorrente. 

Considerato in diritto
1. Il collegio, ritenuta la rilevanza della questione relativa al-

l’inquadramento della condotta contestata nella fattispecie previ-
sta dall’art. 629 c.p. piuttosto che in quella prevista dall’art. 393
c.p., rimette al superiore scrutinio delle Sezioni unite la seguente
questione:
“a) se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e

quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’ele-
mento materiale ovvero dell’elemento psicologico;
b) in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba es-

sere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare,
ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la con-

dotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ov-
vero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente;
c) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba

essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e,
quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo
non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile”.
2. Si premette che il contrasto rilevato dal collegio risulta cir-

coscritto ai soli casi in cui l’aggressione alla persona è funzionale
alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all’autorità giu-
diziaria, essendo pacificamente inquadrate come estorsioni le con-
dotte funzionali a soddisfare pretese sfornite di tutela.
2.1. Il caso in esame si inquadra tra quelli che hanno generato

il contrasto: non è in contestazione, infatti, che il G. avesse una
pretesa giudizialmente tutelabile dato che avrebbe potuto agire ex
art. 2932 c.c. per ottenere l’adempimento del preliminare che ob-
bligava la società Al.De Gra a cedergli “il 30% da calcolarsi sulla
superficie lorda di ingombro del fabbricato” degli immobili edi-
ficati sui terreni di sua proprietà. I giudici di merito non hanno ri-
tenuto rilevante l’esistenza del diritto giudiziariamente tutelabile
per l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dal-
l’art. 393 c.p. ritenendo “la minaccia esternata con l’evocazione
della vicinanza del F. ad ambienti della criminalità calabrese pre-
senta di per sè i caratteri dell’ingiusto tentativo di coartazione
dell’altrui volontà, idonea ad integrare la fattispecie di tentata
estorsione e non quella di esercizio arbitrario delle proprie ra-
gioni” (pag. 5 della sentenza di appello ed a pag. 3 della sentenza
di primo grado).
2.2. La questione relativa all’inquadramento delle condotte vio-

lente dirette a soddisfare un diritto giudiziariamente tutelabile nel
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che in
quello di estorsione ha diviso la giurisprudenza, che ha espresso
due macro orientamenti: (a) l’uno effettua la diagnosi differenziale
tra i reati valorizzando le differenze tra gli elementi oggettivi, (b)
l’altro distingue le fattispecie valorizzando l’elemento psicolo-
gico. All’interno di questo secondo orientamento si distinguono
le sentenze che valorizzano come elemento di differenziazione
solo l’emersione della direzione della volontà alla soddisfazione
del credito e quelle che, invece, ritengono che le modalità della
condotta e dunque l’intensità della violenza e della minaccia rile-
vino ai fini del possibile riconoscimento del dolo dell’estorsione.
2.3. Secondo il primo orientamento, ovvero quello che valo-

rizza le differenze tra gli elementi oggettivi il discrimine tra le fat-
tispecie è rinvenuto nel livello di “gravità della violenza o della
minaccia” che, se particolarmente elevato, giustifica l’inquadra-
mento della condotta come estorsione (Sez. II, n. 33712 del
08/06/2017 - dep. 11/07/2017, Michelini e altri, in CED Cass., m.
270425; Sez. V, n. 28539 del 14/04/2010 - dep. 20/07/2010, P.M.
in proc. Coppola, ivi, m. 247882; Sez. II, n. 47972 del 01/10/2004
- dep. 10/12/2004, Caldara ed altri, ivi, m. 230709).
Secondo questo filone interpretativo nel delitto di esercizio ar-

bitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa
non è fine a sè stessa, ma è strettamente connessa alla finalità
dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui consegui-
mento l’aggressione contro la persona si pone come elemento ac-
cidentale, per cui non può mai consistere in manifestazioni
sproporzionate e gratuite di violenza; sicchè quando la minaccia
si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistema-
tica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di
far valere un diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà è fi-
nalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri del-
l’ingiustizia (Sez. II, n. 56400 del 22/11/2018 - dep. 14/12/2018,
Iannuzzi, in CED Cass., m. 274256; Sez. I, n. 6968 del
20/07/2017 - dep. 13/02/2018, P.G. in proc. Rottino e altri, ivi, m.
272285; Sez. II, n. 33712 del 08/06/2017 - dep. 11/07/2017, Mi-
chelinì e altri, ivi, m. 270425; Sez. VI, n. 11823 del 07/02/2017 -

LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)643 644



dep. 10/03/2017, P.M. in proc. Maisto, ivi, m. 270024; Sez. II, n.
51013 del 21/10/2016 - dep. 30/11/2016, Arcidiacono, ivi, m.
268512; Sez. II, n. 41452 del 19/07/2016 - dep. 04/10/2016, Stil-
litano, ivi, m. 268537, Sez. II, n. 1921 del 18 dicembre 2015, dep.
2016, Li, ivi, m. 265643; Sez. II, n. 44657 dell’8 ottobre 2015,
Lupo, ivi, m. 265316; Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti,
ivi, m. 265320; Sez. VI, n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipitone,
ivi, m. 263255; Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo,
ivi, m. 263298; Sez. I, n. 32795 del 02/07/2014 - dep. 23/07/2014,
Donato, ivi, m. 261291; Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Pa-
lazzotto, ivi, m. 256249; Sez. VI, n. 32721 del 21/06/2010 - dep.
07/09/2010, Hamidovic e altro, ivi, m. 248169; Sez. V, n. 28539
del 20 luglio 2010, Coppola, ivi, m. 247882; Sez. VI, n. 41365
del 23 novembre 2010, Straface, ivi, m. 248736; Sez. II, n. 35610
del 26 settembre 2007, Della Rocca, ivi, m. 237992; Sez. II, n.
14440 del 5 aprile 2007, Mezzanzanica, ivi, m. 236457; Sez. II,
n. 47972 del 10 dicembre 2004, Caldara, ivi, m. 230709; Sez. I,
n. 10336 del 4 marzo 2003, Preziosi, ivi, m. 228156).
In sintesi: secondo questa interpretazione la violenza e la mi-

naccia, qualora rivestano caratteristiche di particolare gravità, tra-
mutano in “ingiusta” la pretesa, anche se correlata ad un diritto
tutelabile per via giudiziaria, ed impongono l’inquadramento della
condotta nel delitto di estorsione ricorrendone tutti gli elementi
“oggettivi”, ovvero l’aggressione violenta alla persona ed il pro-
fitto ingiusto, come mutato a causa della intensità della violenza.
2.4. L’orientamento in questione è stato recentemente oggetto

di un approfondimento che si è concluso con l’affermazione la
diagnosi differenziale tra i due reati, deve essere effettuata sulla
base emersione della idoneità costrittiva dell’azione violenta con-
tro la persona, non rilevando il fatto che l’aggressione sia funzio-
nale alla soddisfazione di un diritto tutelabile di fronte all’autorità
giudiziaria (Sez. II, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018,
Maspero, in CED Cass., m. 273837; Sez. II, n. 55137 del
03/07/2018 - dep. 10/12/2018, Arcifa, ivi, m. 274469).
Si tratta di un orientamento che valorizza non tanto l’intensità

della violenza o delle minaccia, la cui graduazione non è (e non
può) essere identificata normativamente, ma l’effetto costrittivo
dell’azione.
Si è affermato infatti che “sia l’estorsione che l’esercizio arbi-

trario delle proprie ragioni sono reati che si consumano attraverso
l’uso della “violenza” e della “minaccia” ovvero attraverso il com-
pimento di azioni potenzialmente costrittive; entrambi prevedono,
inoltre una forma aggravata nel caso in cui la condotta intimida-
toria sia agita con armi, ovvero con uno strumento cui si riconosce
un immediato potere coercitivo. Al nucleo comune costituito dal
ricorso alla violenza e alla minaccia si associano diversi elementi
differenziali. Nel caso dell’esercizio arbitrario delle proprie ra-
gioni caratterizzano la fattispecie: a) il presupposto, ovvero la cir-
costanza che l’autore è titolare di un diritto che gli consente di
“potere ricorrere al giudice”, b) la condotta, ovvero “l’uso” della
violenza o minaccia, quindi di una attività intimidatoria che viene
descritta come elemento necessario di fattispecie, senza la indi-
cazione degli effetti sulla vittima; c) l’evento costituito dal “farsi
ragione da sè”, attraverso il soddisfacimento della presunta pretesa
legittima”. Di contro il delitto di estorsione risulta caratterizzato
dalla necessaria “costrizione” della persona che ha come effetto
la acquisizione di un profitto ingiusto con altrui danno. Si afferma
inoltre che “per effettuare il corretto inquadramento ed individuare
la linea di confine tra le fattispecie si rinvengono nella identifica-
zione del bene protetto dalle due norme, ovvero: a) il “monopolio
statale” nella risoluzione delle controversie per quanto riguarda
l’esercizio arbitrario; b) la tutela della “persona”, anche (sebbene
non solo) nella sua dimensione patrimoniale con riguardo al de-
litto di estorsione. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ra-
gioni è, infatti collocato all’interno del titolo III del Codice,

dedicato ai reati contro l’Amministrazione della giustizia, mentre
il delitto di estorsione è allocato nell’ambito del titolo XIII, Capo
I dedicato ai delitti contro il patrimonio consumati con violenza
alla persona (Sez. II, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018,
cit). Si afferma infine che ritenere che in presenza di una pretesa
tutelabile per via giurisdizionale (o percepita come tale) “tutte”
le condotte violente o minacciose finalizzate a soddisfarla quel
diritto debbano essere attratte nell’orbita dell’art. 393 c.p. si ri-
solverebbe “nell’assorbimento in tale fattispecie anche delle con-
dotte che incidono sulla libertà personale, ovvero dei
comportamenti idonei a trasformare la vittima in un “mediatore”
non reattivo, strumentale al soddisfacimento della pretesa dell’au-
tore” e che la soddisfazione di un preteso diritto attraverso la coa-
zione alla persona non possa che essere “ingiusta”, nulla rilevando
che lo stesso sia tutelabile per via giudiziaria (Sez. II, n. 36928
del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, cit).
In sintesi: questa interpretazione (a) rileva una differenza “og-

gettiva” tra le condotte contestate nelle fattispecie previste dagli
artt. 393 e 629 c.p., (b) valorizza la diversità dei beni giuridici tu-
telati, ovvero persona e patrimonio da un lato ed amministrazione
della giustizia dall’altro, (c) rimarca la rilevanza dell’interpreta-
zione costituzionalmente orientata e, dunque, la prevalenza del
diritto alla incolumità personale rispetto al diritto di proprietà o
di credito; (d) afferma, infine che “lo scrutinio in concreto del
fatto ed il conseguente inquadramento nell’una piuttosto che
nell’altra fattispecie presuppongono una accurata valutazione di
merito, che deve essere riversata in una motivazione che dia conto
attraverso l’analisi delle emergenze processuali dell’esistenza del-
l’effetto costrittivo, delle modalità di coinvolgimento dei terzi e
di tutti gli altri elementi idonei a guidare l’interprete nella effet-
tuazione della diagnosi differenziale anche tenuto conto del fatto
che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giu-
ridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storica-
mente ricostruito dai giudici di merito” (Sez. II, n. 36928 del
04/07/2018 - dep. 31/07/2018, Maspero, in CED Cass., m.
273837; Sez. II, n. 55137 del 03/07/2018 - dep. 10/12/2018, Ar-
cifa, ivi, m. 274469).
2.5. A tale indirizzo volto, si ripete, a valorizzare le differenze

tra gli elementi oggettivi dei due reati, se ne è contrapposto un
altro che individua invece come elemento specializzante l’ele-
mento soggettivo.
2.5.1. E’ stato così deciso che “il delitto di esercizio arbitrario

delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estor-
sione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere
identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata
l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la
fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di
una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria” (Sez.
II, n. 51433 del 04/12/2013 -dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, in
CED Cass., m. 257375; Sez. II, n. 705 del 01/10/2013 - dep.
10/01/2014, Traettino, ivi, m. 258071; Sez. II, n. 31224 del
25/06/2014 - dep. 16/07/2014, Comite, ivi, m. 259966; Sez. II, n.
42940 del 25/09/2014 - dep. 14/10/2014, Conte, ivi, m. 260474;
Sez. II, n. 23765 del 15/05/2015 - dep. 04/06/2015, P.M. in proc.
Pellicori, ivi, m. 264106; Sez. II, n. 44674 del 30/09/2015 - dep.
06/11/2015, Bonaccorso, ivi, m. 265190; Sez. II, n. 42734 del
30/09/2015 - dep. 23/10/2015, Capuozzo, ivi, m. 265410; Sez. I,
n. 6968 del 20/07/2017 - dep. 13/02/2018, P.G. in proc. Rottino e
altri, ivi, m. 272285).
Si legge nella sentenza “Fusco”, capostipite di tale indirizzo:

“l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla per-
sona e l’estorsione si distinguono non per la materialità del fatto,
che può essere identico, ma per l’elemento intenzionale: nel-
l’estorsione, l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con
la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell’esercizio
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arbitrario, invece, l’agente è animato dal fine di esercitare un suo
preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua
sussistenza, pur se contestata o contestabile; - di conseguenza,
deve affermarsi che l’intensità e/o la gravità della violenza o della
minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qua-
lificazione giuridica del reato (esercizio arbitrario delle proprie
ragioni - estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza
siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex art. 393,
comma 3 o art. 629 c.p., art. 628, comma 3, n. 1, e, se la violenza
o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico
dell’agente ulteriori reati in concorso (lesioni, omicidio, sequestro
di persona ecc.) - Pertanto, ove la violenza e/o a minaccia, anche
se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di
esercitare un preteso diritto pur potendo, l’agente ricorrere al giu-
dice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che
ha presupposti giuridici completamente diversi; - tuttavia, ove la
violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con
la quale siano adoperate dall’agente, siano esercitate al fine di far
valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al
giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione
ma non perchè l’agente eserciti una violenza o minaccia partico-
larmente grave ma perchè il suo preteso diritto non è tutelatole
davanti all’autorità giudiziaria, sicchè, venendo a mancare uno
dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione” (Sez. II, n.
51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, in CED
Cass., m. 257375).
Secondo questa interpretazione nella definizione del perimetro

delle fattispecie previste dall’art. 393 c.p. e art. 629 c.p. è decisivo
il fatto che l’art. 393 c.p. prevede un aggravamento di pena ove
la condotta sia commessa “con armi”, ovvero attraverso strumenti
che implicano una intimidazione sicuramente “grave”, il che im-
pedisce di assegnare al livello di gravità dell’aggressione il ruolo
di elemento decisivo per effettuare la diagnosi differenziale tra i
due reati. Nell’ambito di questo orientamento si segnala la deci-
sione della Sesta sezione n. 45064 del 12/06/2014, Sevdari, in
CED Cass., m. 260662 che, in motivazione, osserva che la tesi
che valorizza come elemento discretivo la gravità dell’aggressione
entra in frizione con il principio di legalità (art. 25 Cost.) in quanto
affida al giudice il compito di stabilire quando la violenza e la mi-
naccia sono di gravità tali da integrare la fattispecie estorsiva.
In sintesi: secondo questo orientamento la condotta deve essere

inquadrata nella fattispecie prevista dall’art. 393 c.p. ogni volta
che la violenza o la minaccia risultino funzionali alla soddisfa-
zione di una pretesa tutelabile davanti all’autorità giudiziaria,
nulla rilevando la gravità della violenza o della minaccia e, dun-
que l’efficacia costrittiva della condotta.
2.5.2. Come anticipato, alle sentenze che valorizzano come ele-

mento discretivo la direzione della volontà verso il soddisfaci-
mento della pretesa giudiziariamente tutelabile se ne affiancano
altre che affermano che questo debba essere vagliato attraverso
l’analisi delle modalità della condotta, di fatto riassegnando rile-
vanza decisiva alla intensità della violenza e della minaccia.
Si è infatti affermato che “i delitti di esercizio arbitrario delle

proprie ragioni e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità
non esattamente sovrapponibile, si distinguono tendenzialmente
in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente perse-
gue il conseguimento di un profitto nella convinzione non mera-
mente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto
eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di
soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare og-
getto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue
il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della
sua ingiustizia. A tal proposito, è, peraltro, necessario precisare,
onde evitare possibili (ed anzi, per la verità, molto frequenti nella

pratica) interpretazioni strumentali, che, ai fini dell’integrazione
del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: - la pretesa
arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfetta-
mente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordina-
mento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia,
atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostitu-
zione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con
quello privato (Sez. V, n. 2819 del 24 novembre 2014, dep. 2015,
in CED Cass., m. 263589); - l’agente deve essere animato dal fine
di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa
gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si
tratti di pretesa fondata, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non
del tutto arbitraria (Sez. V, n. 23923 del 16 maggio 2014, in CED
Cass., m. 260584), ovvero del tutto sfornita di una possibile base
legale. Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni non è, infatti, necessario che il diritto oggetto dell’il-
legittima tutela privata sia realmente esistente, ma occorre pur
sempre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legit-
timità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in
ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giu-
diziale” (Sez. II, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa
e altro, in CED Cass., m. 268360). Alla speciale veemenza del
comportamento violento o minaccioso potrà, peraltro, riconoscersi
valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. È noto, in
generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni
da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta
da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta
che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più
idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente. Come acuta-
mente osservato da Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti,
in CED Cass., m. 265320, erroneamente, collocata tra le sentenze
che accolgono l’orientamento contrario a quello qui sostenuto
(che, al contrario, in motivazione premette espressamente di con-
dividere), “considerato che, come rilevato in dottrina, la “dolo-
scopia” non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può
essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l’esistenza, e
servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisio-
nale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex
ante, appare evidente che le forme esteriori della condotta, e
quindi la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione
veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti
nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di eser-
cizio arbitrario ai sensi dell’art. 393 c.p.”, ben potendo quindi co-
stituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di
sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effetti-
vamente esistente ed azionabile. Anche Sez. V, n. 19230 del 3
maggio 2013, Palazzotto, in CED Cass., m. 256249, a sua volta
erroneamente, collocata tra le sentenze che accolgono l’orienta-
mento contrario a quello qui sostenuto, premette di ritenere “cer-
tamente esatto il rilievo che si legge nella impugnata sentenza, in
base al quale il delitto di estorsione si differenzia da quello di eser-
cizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona,
non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica,
quanto per l’elemento intenzionale che, nell’estorsione, è carat-
terizzato, diversamente dall’altro reato, dalla coscienza del-
l’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto”, ed aggiunge
che “nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la con-
dotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità
dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui consegui-
mento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può
consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza,
in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coarta-
zione dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex
se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estor-
sione”“ (testualmente: Sez. II, n. 46288 del 28/06/2016 - dep.
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03/11/2016, Musa e altro, in CED Cass., m. 268360, p. 9.2.8.).
In sintesi: secondo questo orientamento ribadisce che l’ele-

mento discretivo tra le fattispecie previste dagli artt. 393 e 629
c.p. debba essere rinvenuto nell’elemento soggettivo; tuttavia l’in-
tensità della azione aggressiva può indicare l’esistenza del dolo
dell’estorsione, la cui sussistenza non è automaticamente esclusa
- come nell’orientamento inaugurato dalla sentenza “Fusco” -
dalla dimostrazione dell’esistenza di una pretesa tutelabile per via
giudiziaria “coperta” sotto il profilo soggettivo dalla volontà del-
l’autore di soddisfare il suo credito”.
2.5.3. Il contrasto all’interno dei due orientamenti che valoriz-

zano come elemento discretivo tra fattispecie l’elemento sogget-
tivo verte dunque sulle modalità di accertamento del profilo
psicologico, ovvero sulla diversa valorizzazione degli elementi di
fatto che dimostrano l’esistenza del dolo del reato di esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni, piuttosto che di quello dell’estor-
sione: la tesi che valorizza la modalità dell’azione come
“indicatore di dolo”, ritiene che una aggressione alla persona
“grave”, indichi ipso facto l’estorsione, nulla rilevando che la con-
dotta violenta sia diretta a tutelare un diritto che potrebbe essere
fatto valere in giudizio (seppure con esiti incerti).
L’altra tesi valorizza invece tutti gli indicatori che dimostrano

che la volontà dell’agente è rivolta verso la soddisfazione di un
diritto assistito da una tutela giudiziaria che, se attivata, potrebbe
avere esiti favorevoli all’agente: si tratta di un elemento ritenuto
incompatibile con la natura “sicuramente” ingiusta del profitto e
del danno necessari per integrare l’estorsione, nulla rilevando, in
questo caso, la gravità dell’aggressione alla persona.
2.6. A margine della rassegna, ed al fine di meglio inquadrare

la genesi del contrasto, si rileva che le divaricazioni interpretative
registrate presuppongono che vi sia “un concorso apparente” di
norme e, dunque, che via sia un reato con capacità assorbente,
senza prendere in esame la possibilità del “concorso formale” tra
i reati, che potrebbe trovare plausibile legittimazione nella diversa
collocazione sistematica delle norme che prevedono i reati di
estorsione e di esercizio arbitrario e nella diversità dei beni giuri-
dici tutelati.
In materia le Sezioni Unite hanno affermato che il concorso ap-

parente di norme ricorre ove, attraverso un confronto degli ele-
menti strutturali, più fattispecie risultino applicabili al medesimo
fatto, e che lo stesso è regolamentato dall’art. 15 c.p., secondo cui
“quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge
penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di
legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge ge-
nerale, salvo che sia altrimenti stabilito”. Da tale norma si trae il
principio generale che, ove si escluda il concorso apparente, è pos-
sibile derogare alla regola del concorso di reati solo quando la
legge contenga l’espressione delle c.d. clausole di riserva, le quali,
inserite nella singola disposizione, testualmente impongono l’ap-
plicazione di una sola norma incriminatrice prevalente che si in-
dividua seguendo una logica diversa da quella di specialità (Sez.
U, n. 20664 del 23/02/2017 - dep. 28/04/2017, Stalla ed altro, in
CED Cass., m. 269668).
A titolo esemplificativo: un caso di concorso formale (assonante

a quello ipotizzato) è inoltre quello tra il reato previsto dall’art.
513 bis c.p. e l’estorsione, si è affermato infatti che il delitto di il-
lecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall’art. 513
bis c.p. non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattan-
dosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate
alla tutela di beni giuridici diversi, sicchè, ove ricorrano gli ele-
menti costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale
degli stessi (Sez. II, n. 46992 del 10/12/2008 - dep. 18/12/2008,
Padula e altro, in CED Cass., m. 242301).
In sintesi nel confronto tra fattispecie: (a) se si ritiene che si

versi in un ipotesi di “concorso apparente” di norme ove l’ele-

mento specializzante si rinvenga nell’esistenza di una pretesa tu-
telabile di fronte alla autorità giudiziaria e dalla correlata volontà
di soddisfare il credito l’art. 393 c.p., si rivela fattispecie “spe-
ciale” ed attrattiva; ove invece si ritenga che l’elemento specia-
lizzante sia la “costrizione” della persona il reato attrattivo diventa
il 629 c.p.; (b) diversamente, ove si si valorizzi la diversità dei
beni giuridici tutelati, ovvero l’”amministrazione della giustizia”,
da un lato (art. 393 c.p.), e la “incolumità della persona” dall’altro
(art. 629 c.p.) si potrebbe ipotizzare il “concorso formale” tra reati.
2.7. Il collegio ritiene, in conclusione, che gli sforzi interpreta-

tivi effettuati per definire l’area di operatività delle fattispecie pre-
viste dagli artt. 393 e 629 c.p. non abbia portato ad approdi
interpretativi stabili e consolidati, tale non essendo neanche l’ul-
timo in ordine cronologico, rappresentato dalla esegesi contenuta
nella sentenza “Maspero” (Sez. II, n. 36928 del 04/07/2018 - dep.
31/07/2018), che valorizza una critica distinzione della capacità
coercitiva espressa in concreto dalla violenza e dalla minaccia
(non coerente con quanto affermato in tema di definizione delle
condotte di costrizione ed induzione da Sez. U, n. 12228 del
24/10/2013 - dep. 14/03/2014, Maldera e altri, in CED Cass., m.
258475, p.p. 11, 13 e 14).
3. Controverso è anche il tema del “concorso di persone” nel

reato previsto dall’art. 393 c.p.p. sul quale, per le ragioni che di
seguito si esporranno, si ritiene ugualmente necessario un inter-
vento delle Sezioni unite.
3.1. In punto di fatto si rileva che nel caso in esame, come si

evince dal capo d’imputazione, la minaccia estorsiva è stata pro-
ferita dal creditore ( G.), confermata dal F. (terzo estraneo) e ri-
badita dal P. (anch’egli terzo estraneo) “il quale interveniva nella
discussione pronunziando, con tono apparentemente ironico, la
frase “che belle villette state costruendo”, facendo riferimento alle
strutture edificate nel cantiere delle vittime e, dopo avere preso
sottobraccio l’ A., l’ulteriore espressione “vediamo di chiudere
subito questa faccenda” (....)”. Si tratta dunque di un caso in cui
l’azione tipica risulta posta in essere dal titolare della posizione
qualificata, ma che risulta contestualmente sostenuta da condotte
rafforzative, rectius “agevolatrici”, poste in essere dai correi pre-
senti nel luogo e nel momento in cui si è verificata la condotta il-
lecita.
3.1. L’ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità in ma-

teria di concorso di persone nel reato previsto dall’art. 393 c.p. è
stato quello di ritenere che il delitto di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle
persone) rientra tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano pro-
pria, che si caratterizzano perchè richiedono che la condotta tipica
sia posta in essere dal titolare della posizione qualificata, ovvero
del diritto di credito giudiziariamente azionabile; ne consegue che,
se la condotta tipica è posta in essere da un terzo estraneo al rap-
porto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente
vantata nei confronti della persona offesa, che agisca su mandato
del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni, ma soltanto altra fattispecie. Nei casi
in cui la condotta tipica è invece posta materialmente in essere da
chi intende “farsi ragione da sè medesimo”, è, al contrario, confi-
gurabile il concorso - “per agevolazione”, od anche “morale” -
nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni di terzi estranei alla
pretesa civilistica vantata dall’agente nei confronti della persona
offesa (Sez. II, n. 46288 del 28/06/2016 Ud. (dep. 03/11/2016),
Musa, in CED Cass., m. 268360 p.p. 9.2.5.2. e 9.2.10).
Si tratta di interpretazione che indirizza chiaramente verso la

qualificazione del fatto come estorsione ogni volta che la condotta
violenta sia posta in essere da un terzo, sebbene su mandato del
titolare del diritto che si intende soddisfare: l’inquadramento
dell’esercizio arbitrario come reato proprio “esclusivo” inibisce
infatti l’operatività della norma generale sul concorso di persone
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prospettandosi, in difetto, reato comune, ovvero nessun reato; in
tali casi, il concorso è ammesso, ma come condotta “collaterale”
ed “accessoria” rispetto all’azione tipica che per ritenere integrato
il reato “deve” esser posta in essere dal titolare della posizione
qualificata (ad es. l’extraneus che incita un testimone a deporre il
falso)
La necessità che la condotta tipica sia posta in essere esclusi-

vamente dall’autore qualificato e dunque l’inquadramento della
fattispecie nella categoria del reato di “mano propria”, di regola,
deve essere ricavata dalla descrizione della condotta, dalla natura
del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi si-
gnificativi come, ad esempio, dai particolari rapporti tra autore e
soggetto passivo.
Diversamente nei reati “propri” comuni, ovvero non “esclu-

sivi”, non è indispensabile che il titolare della qualifica sia l’ese-
cutore dell’azione tipica, che può materialmente essere realizzata
da altro concorrente, purchè quello qualificato dia, secondo le re-
gole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, com-
presa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata
astensione dall’obbligo di impedire l’evento; per tale categoria di
reati il concorso dell’extraneus è, pertanto, sempre ammissibile,
e non soffre alcuna limitazione, essendo configurabile anche nei
casi in cui lo stesso compia integralmente l’azione tipica (Sez. I,
n. 4820 del 05/02/1991 - dep. 30/04/1991, P.M. e Aceto ed altri,
in CED Cass., m. 187201; Sez. I, n. 5607 del 09/04/1984 Ud.
(dep. 14/06/1984), Sparacino, ivi, m. 164837; Sez. VI, n. 5447 del
05/11/2004 Ud. (dep. 12/02/2005), Carrozza, ivi, m. 230875; Sez.
VI, n. 35850 del 05/05/2008 Ud. (dep. 18/09/2008), P.C. in proc.
Nizzola, ivi, m. 241204; Sez. VI, n. 506 del 03/10/2008 Ud. (dep.
09/01/2009), Scala, ivi, m. 242364; Sez. VI, n. 21192 del
25/01/2013 Ud. (dep. 17/05/2013), Barla, ivi, m. 255365; Sez. II,
n. 20182 del 22/04/2015 Ud. (dep. 15/05/2015), Spampinato, ivi,
m. 263573; Sez. V, n. 49472 del 09/10/2013 Ud. (dep.
09/12/2013), Albasi, ivi, m. 257566; Sez. V, n. 39387 del
27/06/2012 Ud. (dep. 05/10/2012), Ferrantelli, ivi, m. 254319;
Sez.V, n. 6470 del 19/03/1999 Ud. (dep. 25/05/1999), P.m. in proc.
Bortoletti, ivi, m. 213811).
3.5.2. Come anticipato, la sentenza “Musa” (Sez. II, n. 46288

del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016), introducendo una interpreta-
zione ad oggi non espressamente contrastata, afferma che l’art.
393 c.p. è un reato di mano propria, valorizzando sia un argo-
mento letterale, ovvero il fatto che la norma indica l’autore del
reato in colui che si fa ragione “da sè medesimo”, sia un argo-
mento di natura sistematica, individuato nel fatto che i reati pre-
visti dagli artt. 392 e 393 c.p.p. sono posti a tutela dell’interesse
statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione, il c.d. monopolio
giurisdizionale, nella risoluzione delle controversie; sicchè “se
può - in determinati casi (ovvero in difetto della presentazione
della querela da parte del soggetto a ciò legittimato) - essere tol-
lerato che chi ne ha diritto si faccia ragione “da sè medesimo”,
non può mai essere tollerata l’intromissione del terzo estraneo che
si sostituisca allo Stato, esercitandone le inalienabili prerogative
nell’amministrazione della giustizia” (Sez. II, n. 46288 del
28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, in CED Cass., m.
268360, p. 9.2.5.3.).
Osserva invero il collegio che l’argomento letterale è confuta-

bile perchè è controbilanciato dall’incipit dell’art. 393 c.p. che
esordisce con “chiunque”, che indica che ci si trova al cospetto di
un “reato comune”, come risulta confermato dal fatto che gli ele-
menti costitutivi del reato (pretesa giuridicamente tutelabile in
sede giudiziaria; violenza o minaccia) non riguardano, nè richia-
mano la qualifica o la qualità del soggetto agente.
Del pari, non appare dirimente neanche l’argomento di natura

sistematica, dato che il fatto che il reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni si configuri come un baluardo di tutela del
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nel reato, che rimane applicabile solo nei casi in cui il contributo
del terzo non esaurisca l’azione tipica, ma si atteggi come azione
“agevolatrice”, anche solo morale, rispetto alla condotta tipica
posta in essere dal titolare del diritto (Sez. II, n. 46288 del
28/06/2016, p. 9.2.5.2.).
Tale significativo ed innovativo approdo ermeneutico non re-

gistra sentenze successive di segno contrario (anche se, Sez. I, n.
6968 del 20/07/2017 - dep. 13/02/2018, P.G. in proc. Rottino e
altri, in CED Cass., m. 272285, ritiene, con motivazione contratta
sul punto, configurabile il concorso).
3.2. Corre l’obbligo di evidenziare che, rispetto alla giurispru-

denza che esclude la possibilità che l’azione tipica del reato pre-
visto dall’art. 393 c.p. sia posta in essere da un soggetto non
titolare della posizione qualificata, si pone in una prospettiva di-
versa quella che esamina il tema del concorso valorizzando la dif-
ferenza dell’elemento oggettivo tra i reati di estorsione e ragion
fattasi: si è affermato, infatti, che quando il mandato alla riscos-
sione del credito sia conferito a terzi dotati di esprimere una sin-
golare forza di intimidazione, in quanto appartenenti a consorzi
con riconosciuta capacità criminale è ragionevole che l’azione
violenta produca l’effetto “costrittivo” tipico dell’estorsione (Sez.
II, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, Maspero, in CED
Cass., m. 273837; Sez. II, n. 55137 del 03/07/2018 - dep.
10/12/2018, Arcifa, ivi, m. 274469).
3.3. Altra giurisprudenza ponendo invece l’attenzione sull’ele-

mento soggettivo ha rilevato che, di regola, il terzo esattore è
mosso da un interesse proprio non coincidente con quello del
mandante, consistente nell’accrescimento della propria capacità
criminale e generatore di profitti e che, pertanto, ogni volta che
l’azione violenta volta alla riscossione del credito sia posta in es-
sere dal terzo dovrà essere verificato “se questi sia portatore di un
proprio interesse, diverso ed ulteriore rispetto a quello vantato dal
titolare del diritto, potendosi configurare un eventuale concorso
nel reato di cui all’art. 393 c.p. solo ove tale interesse esclusivo
del terzo risulti assente” (Sez. II, n. 11453 del 17/02/2016 - dep.
18/03/2016, Guarnieri, in CED Cass., m. 267123, p. 2.3.; Sez. II,
n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Bifulco e altri, ivi, m.
268630).
3.4. In sintesi: nel valutare la condotta dell’esattore estraneo al

rapporto contrattuale la giurisprudenza ha mostrato una chiara ten-
denza ad escludere la sua riconducibilità alla fattispecie prevista
dall’art. 393 c.p. nella sua dimensione concorsuale; la contrazione
dell’area di operatività del concorso nell’esercizio arbitrario delle
proprie ragioni è avvenuta: (a) attraverso il riconoscimento della
qualifica di reato proprio esclusivo all’art. 393 c.p., con la corre-
lata esclusione radicale della configurabilità del concorso del terzo
nei casi di collaborazione che non si risolva in un contributo age-
volatore “atipico”; (b) rilevando che all’intervento del terzo esat-
tore sono associati, da un lato, l’accrescimento dell’efficacia
costrittiva dell’azione e, dall’altro, l’emersione di interessi indi-
viduali non coincidenti con quelli del titolare del diritto, circo-
stanze che indirizzano entrambe verso la qualificazione della
condotta come estorsione.
3.5. Di fronte a tale frammentato quadro giurisprudenziale il

collegio, come anticipato, ritiene necessario il vaglio chiarificatore
delle Sezioni Unite.
In particolare si dubita della legittimità dell’inquadramento del

reato di “ragion fattasi” tra quelli propri “esclusivi” e della corre-
lata, automatica, limitazione all’operatività del concorso che, a
seguito di tale scelta ermeneutica, resta circoscritto solo alle con-
dotte concorsuali agevolatrici che non esauriscono l’azione tipica.
La Cassazione ha chiarito che i reati propri “esclusivi” sono ca-

ratterizzati dalla necessità che il soggetto qualificato sia l’esecu-
tore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo
questa l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato,



monopolio statale della gestione dei conflitti, non giustifica la
contrazione dell’area di operatività dell’art. 110 c.p.: il legislatore,
avendo inserito nel tessuto codicistico i reati previsti dagli artt.
392 e 393 c.p. ha infatti apprestato la tutela cha ha ritenuto ade-
guata alle condotte di “ragion fattasi”, senza limitare la penale ri-
levanza della violazione del monopolio giurisdizionale alle
condotte poste in essere solo dal titolare del preteso diritto.
3.5.3. Ciò detto, il collegio ritiene che, se sì assume che l’ele-

mento caratterizzante del “reato proprio esclusivo” sia la necessità
che l’azione tipica sia posta in essere dall’autore qualificato allora,
per stabilire se un reato è ascrivibile a tale categoria, è sufficiente
ricorrere ad un giudizio controfattuale, volto a verificare se il
reato, in rerum natura, possa essere commesso anche da un terzo.
Ebbene: si ritiene che, nel caso del reato previsto dall’art. 393

c.p. non vi siano ragioni “ontologiche”, correlate alla natura della
condotta di esazione violenta del credito, che impediscono che
l’azione materiale descritta dall’art. 393 c.p. sia posta in essere da
terzi esecutori che agiscono per soddisfare le ragioni del mandante;
diverso è, all’evidenza, il caso dell’incesto o dell’evasione, ovvero
di quei reati della cui natura propria ed esclusiva nessuno dubita.
3.5.4 In conclusione: il collegio ritiene che la definizione dei

casi in cui sia possibile configurare il “concorso di persone” nel
delitto di ragion fattasi (tema strettamente connesso alla sua qua-
lifica come reato di mano propria) sia rilevante per la decisione
del caso in esame; ritiene inoltre che, essendo emerse su tale tema
significative discrasie interpretative, non risolte neanche dalla sen-
tenza “Musa”, che presenta le criticità rilevate, sia necessario il
vaglio delle Sezioni Unite.
4. Si rimettono pertanto al superiore vaglio delle Sezioni Unite

le seguenti questioni:
“a) se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e

quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’ele-
mento materiale ovvero dell’elemento psicologico;
b) in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba es-

sere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare,
ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la con-
dotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ov-
vero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente;
c) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba

essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e,
quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo
non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile”. (omissis)

SEZIONE V - 1 luglio 2019

Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia, P.M. Mignolo (concl. conf.);
Ric. S. B e altri

Furto - Elemento oggettivo - Oggetto materiale del reato -
Cosa mobile altrui - Nozione - Animali d’affezione o da com-
pagnia - Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 624)

Furto in abitazione - Luogo destinato a privata dimora -
Nozione - Luoghi all’interno dei quali sono allevati cani - Pri-
vata dimora - Esclusione (Cod. pen. art. 624 bis)

Furto - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Nozione - In-
cremento della sfera patrimoniale - Capacità strumentale del
bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale -
Rilevanza (Cod. pen. artt. 624, 43)

In tema di furto, tra le cose mobili suscettibili di divenire og-
getto materiale del reato sono inclusi anche gli “animali d’affe-
zione o da compagnia”. 

In tema di furto in abitazione, i luoghi all’interno dei quali i
cani sono allevati non possono essere considerati privata dimora
in assenza di elementi dimostrativi dello svolgimento di attività
proprie della vita privata.

In tema di furto, il dolo specifico, requisito di fattispecie, s’iden-
tifica nella finalità del soggetto agente di conseguire un incre-
mento della propria sfera patrimoniale eventualmente anche per
la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano,
materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore del-
l’azione.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 24 maggio

2018, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città
del 9 novembre 2015, che aveva riconosciuto S.B., C.A., M.T.,
B.B., Sa.Do., P.F., H.V., G.D., T.D., Gr.An.Ra., Se.Fa. e Ma.Lu.
responsabili del delitto di furto in abitazione in concorso pluriag-
gravato di sessantasette cani di razza Beagle, sottratti allo stabu-
lario di proprietà della Green Hill 2001 S.r.l. e, concessa la
circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 1 - dell’essere stato
l’agire dei colpevoli ispirato da motivi di particolare valore morale
o sociale - in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti,
nonchè assorbito il danneggiamento della recinzione del sito nel
delitto di cui all’art. 624-bis c.p., li aveva condannati alle pene ri-
tenute di giustizia; ha riformato la pronuncia del primo giudice
concedendo a S.B., C.A., M.T., B.B., P.F., H.V., T.D., Gr.An.Ra.
e Ma.Lu. il beneficio della non menzione sul certificato del ca-
sellario giudiziale.
2. Propongono ricorso per cassazione S.B., C.A., M.T., B.B.,

Sa.Do., P.F., H.V., G.D., Gr.An.Ra., Se.Fa., Ma.Lu.. (omissis)

Considerato in diritto
La sentenza merita di essere cassata per le assorbenti ragioni di

seguito indicate.
1. Va, in limine, rilevato come ricorra la violazione dell’art. 125

c.p.p., comma 3, denunciata da Ma.Lu..
Infatti, sebbene, nella sentenza impugnata, si sia riportato che,

in esito al giudizio di appello, l’Avvocato Gariglio, nell’interesse
della Ma., aveva rassegnato le conclusioni riportandosi ai motivi
di appello (pag. 7) e si sia statuito, in ordine alla posizione della
detta impugnante, confermandosi il verdetto di responsabilità pro-
nunciato dal primo giudice ed, invece, concedendosi all’imputata
il beneficio della non menzione, nulla è dato sapere nè sulle que-
stioni dedotte con i motivi di gravame, nè sulle ragioni poste a so-
stegno della decisione adottata, emergendo l’assenza grafica della
motivazione.
Tanto determina l’annullamento della sentenza impugnata af-

finchè il giudice del rinvio colmi il rilevato deficitmotivazionale.
2. Infondati sono i rilievi che, accreditando la tesi dell’esclu-

sione dei cani dalla categoria dei beni mobili, intendono sostenere
l’impossibilità che i detti animali costituiscano l’oggetto materiale
del delitto di furto.
A parte la constatazione di ordine generale che l’art. 625 c.p.,

comma 1, n. 8 annovera espressamente gli animali tra le cose mo-
bili altrui sulle quali può essere commesso il fatto di cui all’art.
624 c.p., con un incremento di pena ove gli stessi siano: “raccolti
in gregge o in mandria, ovvero su bovini o equini, anche non rac-
colti in mandria”, derivante dal danno economico cagionato al
proprietario che viva dei proventi dell’allevamento del bestiame
(in quanto destinato alla produzione di latte, lana, pellame ovvero
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ad essere utilizzato come strumento da soma o da traino), vanno
qui richiamate e fatte proprie le argomentazioni sviluppate dalla
giurisprudenza civile di questa Corte in ordine alla inclusione
anche degli “animali d’affezione o da compagnia” tra le cose mo-
bili suscettibili di divenire oggetto di diritti soggettivi.
Nitidamente il Collegio di vertice, nella sentenza Sez. II Civ.,

n. 22728 del 25/09/2018, in CED Cass., m. 650374, ha osservato
che: “Nel campo dell’esperienza giuridica vanno considerati come
“cose” anche gli esseri viventi suscettibili di utilizzazione da parte
dell’uomo: non solo i vegetali, ma anche gli animali. L’uomo ha
sempre manifestato verso gli animali, in quanto esseri senzienti,
un senso di pietà e di protezione, quando non anche di affetto. Da
qui l’esistenza, in tutte le epoche storiche, di precetti giuridici, es-
senzialmente di natura pubblicistica, posti a salvaguardia e a tutela
degli animali (basti pensare, subito dopo l’unificazione dell’Italia,
al codice Zanardelli, che puniva gli atti crudeli, le sevizie e i mal-
trattamenti verso gli animali; fino alla più recente L. 20 luglio
2004, n. 189, che ha inserito nel libro 2 del vigente codice penale
il nuovo “Titolo 9-bis”, denominato “Dei delitti contro il senti-
mento per gli animali”, configurando, a tutela degli animali, una
apposita serie di delitti in luogo delle precedenti contravvenzioni).
Non tutti gli animali, però, assumono per l’uomo lo stesso signi-
ficato ed hanno lo stesso rilievo. Com’è noto, a parte gli animali
selvatici (i quali ricevono protezione attraverso la legislazione che
regolamenta la caccia e individua le specie “protette”), gli animali
addomesticati dall’uomo sono tradizionalmente distinti in animali
“da reddito”, utilizzati per il lavoro o per la produzione (carni,
latte, uova, lana, pelli, etc.), e animali “da compagnia” (o “d’af-
fezione”), per tali intendendosi “ogni animale tenuto, o destinato
ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini
produttivi od alimentari” (D.P.C.M. 28 febbraio 2003, art. 1). Ed
il crescente ruolo che negli ultimi decenni hanno assunto gli ani-
mali da compagnia nella società contemporanea ha indotto uno
speciale rafforzamento della loro tutela giuridica; rafforzamento
attuato, principalmente, con la L. 14 agosto 1991, n. 281 (c.d.
“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo”) e con la Convenzione Europea per la protezione
degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre
1987 e ratificata in Italia con la L. 4 novembre 2010, n. 201. Va
tuttavia precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela
agli animali non rende comunque questi ultimi titolari di diritti.
L’animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere sog-
getto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. “ca-
pacità giuridica” (che si definisce, appunto, come la capacità di
essere soggetti di diritti e di obblighi); capacità che l’ordinamento
riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche. L’animale, per-
ciò, è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non
il titolare di un diritto alla tutela giuridica. In questo senso, la co-
mune espressione “diritti degli animali” va intesa in senso a-tec-
nico, a-giuridico, con essa intendendosi riferire, non già alla
(inconfigurabile) titolarità di diritti soggettivi da parte degli ani-
mali, ma al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico
appresta in difesa di quegli esseri viventi”. Da qui la conclusione
secondo la quale, alla stregua del disposto dell’art. 810 c.c. che
definisce i beni come “le cose che possono formare oggetto di di-
ritti”, gli animali, anche quelli d’affezione o da compagnia, de-
vono essere considerati come: “”cose mobili”, beni giuridici che
possono costituire “oggetto” di diritti reali (cfr. artt. 812, 816, 820,
923, 924, 925, 926, 994, 1160, 1161, 2052 c.c.) ovvero di rapporti
negoziali (cfr. artt. 1496, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 c.c.)”.
Approdo interpretativo, questo, che, del resto, non si pone af-

fatto in contrasto con il diritto fondamentale Euro-unitario, atteso
che l’art. 13 del Trattato di Lisbona, nello stabilire che: “Nella
formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei set-
tori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno,

della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli
Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia
di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”, fa salve le:
“disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli
Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le
tradizioni culturali e il patrimonio regionale” delle quali prevede
il rispetto.
3. Affermata l’astratta configurabilità del delitto di furto avente

ad oggetto cani, va, tuttavia, riconosciuto che non ricorrono, nella
fattispecie concreta oggetto di scrutinio, gli estremi del contestato
reato di cui all’art. 624-bis c.p..
La sentenza impugnata, con riguardo alla qualificazione giuri-

dica del fatto, ha desunto la destinazione abitativa dello stabulario
della Green Hill S.r.l. - all’interno del quale, in particolare, erano
ospitate le cagne gravide e i cuccioli - dall’essere il detto luogo
protetto da misure di sicurezza ed interdetto all’accesso di estra-
nei, ma si tratta di conclusione che diverge dagli approdi cui è
pervenuto il diritto vivente; il quale, con la sentenza a Sezioni
Unite n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, in CED
Cass., m. 270076, ha delineato la nozione di privata dimora sulla
base dei seguenti, indefettibili, elementi: a) l’utilizzazione del
luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (ri-
poso, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di la-
voro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni
esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la per-
sona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa sta-
bilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del
luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nel citato
autorevole arresto si è, in particolare, chiarito che la disciplina
dettata dall’art. 624-bis c.p. è estensibile ai luoghi di lavoro - non
altrimenti potendo essere considerati i diversi ambienti collocati
nello stabilimento aziendale dell’impresa collettiva Green Hill,
espletante l’attività di allevamento di cani -: “Soltanto se essi ab-
biano le caratteristiche proprie dell’abitazione”, la persona svol-
gendo in essi, o in parte di essi: “atti della vita privata in modo
riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio, retrobottega,
bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professio-
nale o di uno stabilimento)”, tanto trovando conferma: “nell’art.
52 c.p., comma 3 (aggiunto dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, art.
1), nel quale si afferma che la disposizione di cui al comma 2 si
applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di
ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, pro-
fessionale o imprenditoriale”, posto che: “Se la nozione di privata
dimora comprendesse, indistintamente, tutti i luoghi in cui il sog-
getto svolge atti della vita privata, non vi sarebbe stata alcuna ne-
cessità di aggiungere l’art. 52 c.p., comma 3 per estendere
l’applicazione della norma anche ai luoghi di svolgimento di at-
tività commerciale, professionale o imprenditoriale. Evidente-
mente tale precisazione è stata ritenuta necessaria perchè, secondo
il legislatore, la nozione di privata dimora non è, in generale, com-
prensiva dei luoghi di lavoro”, esigendosi che essi, sia pure non
continuativamente ma nel modo “esclusivo” precisato, vengano
adoperati, per un titolo non occasionale, per lo svolgimento di at-
tività private.
Ora, nel caso di specie, l’ordito motivazionale censito non la-

scia trapelare alcun indizio suscettibile di rendere ragione nè della
destinazione dei capannoni nei quali i cani erano allevati a fini
abitativi, nè del loro concreto utilizzo per siffatte finalità. Donde,
dovendosi escludere sia la prima che il secondo, il delitto conte-
stato agli imputati va riqualificato ai sensi dell’art. 110 c.p., art.
112 c.p., n. 4, art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5.
4. Colgono nel segno le deduzioni sviluppate dai ricorrenti in

punto di ravvisabilità, nell’ipotesi al vaglio, del dolo specifico ri-
chiesto per il venire in essere del delitto di furto.
4.1. Questa Quinta Sezione, con la sentenza n. 30073 del
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23/01/2018, Lettina, ha affermato che il dolo specifico del reato di
cui all’art. 624 c.p., che si identifica nel fine di profitto che deve
perseguire il soggetto agente, coincide, di regola, nella possibilità
di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto
il profilo dell’utilità economico/patrimoniale e, quindi, consiste in
un’attività ulteriore rispetto all’impossessamento. La proposta in-
terpretazione restrittiva dell’indicato elemento tipico sarebbe la
sola compatibile con il dato, letterale e sistematico, dell’inseri-
mento del furto tra i delitti contro il patrimonio, quale bene/inte-
resse tutelato dalla norma evocata; ciò tanto più che un’eccessiva
dilatazione della nozione di profitto, estesa fino a ricomprendere
qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile, finirebbe
per vanificare la stessa funzione del dolo specifico, che è, al con-
tempo, quella di limitare i fatti punibili a titolo di furto e di indivi-
duare una linea di demarcazione tra il furto ed altre figure di reato
non caratterizzate dallo scopo di profitto da parte dell’agente.
4.2. Vale, al riguardo, segnalare, per dovere di completezza, che

l’enunciato principio di diritto porta alle estreme conseguenze le
conclusioni cui è pervenuto il minoritario orientamento della giu-
risprudenza di legittimità secondo cui il dolo specifico del reato
di furto è integrato dalla finalità di percepire dal bene asportato
un’utilità diretta, non mediata, anche se non di carattere patrimo-
niale od economico (Sez. IV, n. 47997 del 18/09/2009, Nutu, in
CED Cass., m. 245742): come, ad esempio, nel caso del furto di
un quadro di autore, sottratto non per il suo valore, ma per potere
beneficiare della sua quotidiana vista.
Il divisamento contrario sostiene, invece, che il concetto di pro-

fitto, oggetto del dolo specifico del furto, dev’essere inteso in
senso ampio, così da comprendere non solo il vantaggio di natura
puramente economico ritraibile dall’impossessamento della cosa
mobile altrui, ma anche quello di natura non patrimoniale, cui in
ipotesi miri l’azione del soggetto. In quest’ottica si è, quindi, af-
fermato che, in tema di furto, il profitto può consistere in qualsiasi
utilità, anche di natura non patrimoniale, e, dunque, può identifi-
carsi nel soddisfacimento di un bisogno psichico; donde si è rite-
nuto integrato il delitto di cui agli artt. 624 e 625 c.p. nella
realizzazione del fatto materiale per perseguire una finalità di di-
spetto, ritorsione o vendetta (Sez. V, n. 11225 del 16/01/2019,
Dolce, in CED Cass., m. 275906; Sez. V, n. 19882 del 16/02/2012,
Aglietta, ivi, m. 252679) ovvero per impedire il compimento di
altrui attività non gradite (come nel caso dell’impossessamento
da parte dell’imputato di un apparato di videoregistrazione instal-
lato dalla polizia giudiziaria al fine di danneggiarlo per impedirne
le relative attività: Sez. IV, n. 30 del 18/09/2012 - dep. 02/01/2013,
Caleca, in CED Cass., m. 254372; ovvero della sottrazione di
un’agendina telefonica dalle mani della vittima per impedirle di
fare una telefonata: Sez. II, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta e altro,
ivi, m. 253593).
4.3. Il Collegio della presente decisione ritiene di dover dare

seguito all’orientamento interpretativo resosi latore della conce-
zione restrittiva del dolo specifico richiesto per l’integrazione del
delitto di furto. Tanto facendo proprie le osservazioni formulate
sul tema dalla più autorevole dottrina, che ha fatto notare come il
legislatore abbia costruito la fattispecie di furto non solo sulla base
oggettivistica dell’offesa patrimoniale arrecata alla vittima, ma
anche su quella, ad impronta soggettivistica, del profitto del-
l’agente: con ciò avendo voluto cristallizzare la ratio dell’incri-
minazione non solo nella necessità di evitare l’impoverimento
altrui, ma anche nell’esigenza di scoraggiare l’arricchimento, o,
comunque, l’avvantaggiarsi, dell’agente derivante dalla ruberia.
Invero, l’onnicomprensiva nozione di profitto oggetto del dolo

specifico del delitto di furto, che abbraccia indistintamente sia il
vantaggio economico, sia l’utilità, materiale o spirituale, sia il pia-
cere o soddisfazione che l’agente si procuri, direttamente o indi-
rettamente, attraverso l’azione criminosa, tradisce la funzione

selettiva e garantistica della tipicità penale, ampliando a dismisura
la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o esten-
dendola a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo, in
definitiva, ad un’interpretatio abrogans del detto elemento essen-
ziale, degradato ad un profitto in re ipsa, coincidente con il mo-
vente dell’azione: movente che sempre esiste, non potendo
concepirsi che un uomo agisca se non sospinto da un motivo.
Donde, allo scopo di preservare la funzione delimitatrice della

tipicità, assegnata al dolo specifico, quale requisito di fattispecie,
dalla teoria generale del reato, occorre che nel delitto di furto esso
s’identifichi nella finalità del soggetto agente di conseguire un in-
cremento della propria sfera patrimoniale eventualmente anche
per la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno
umano, materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore
dell’azione. Ne viene che esso può dirsi integrato ove sia accertato
che l’autore del fatto materiale abbia agito per conseguire un am-
pliamento del proprio patrimonio, quale fine diretto e immediato
dell’azione, sia pure con l’intento di ottenere per tale via il soddi-
sfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale.
4.4. Se, dunque, l’utilità perseguita dall’autore del furto deve

essere connessa alla cosa oggetto dell’impossessamento e non
all’azione in sè, non è dato comprendere, dall’insieme dei pas-
saggi motivazionale della sentenza impugnata, quale sarebbe stata
quella, anche solo morale che gli imputati si sarebbero prefigurati
di conseguire dall’impossessamento dei cani sottratti alla Green
Hill S.r.l.: non lumeggiato il fine quanto meno affettivo dell’im-
possessamento, dettato dall’intento degli imputati di liberare i cani
e di tenerli con sè come animali di affezione, è da escludere infatti,
per le ragioni indicate, che il dolo specifico, che ne avrebbe ani-
mato l’agire, possa identificarsi, tout court, nel buon esito del-
l’azione dimostrativa. Tanto comporta l’annullamento della
sentenza impugnata perchè il giudice del rinvio provveda all’ac-
certamento del suddetto requisito di fattispecie in conformità alle
direttrici ermeneutiche tracciate.
5. Meritano accoglimento, infine, i motivi, articolati nei ricorsi

di S. (1 motivo), C. (5 motivo), M. (3 motivo sotto il profilo del
vizio di motivazione), Sa. (1 motivo, violazione di legge e vizio
di motivazione) e Gr. (1 motivo, violazione di legge e vizio di mo-
tivazione), che denunciano l’apoditticità e l’assertività della mo-
tivazione in punto di loro concorso nel delitto di furto, del quale
non avevano realizzato l’azione tipica.
La riscontrata esistenza di un contrasto insanabile tra la sentenza

di primo grado, nella quale, alla pagina 27, si sostiene che l’assalto
alla Green Hill non costituì il risultato di un’azione premeditata -
come dimostrato dalla circostanza che non venne rinvenuta dagli
operanti: “la tipica dotazione dello scassinatore o, comunque, di chi
intende introdursi invito domino nell’altrui proprietà privata”, “non
albergando, sin dall’origine”, in coloro che convennero in (omissis)
per inscenare la manifestazione di protesta nei confronti dei titolari
dell’allevamento “la volontà di entrare nella struttura e di sottrarre
i cani ivi ospitati”, e la sentenza di appello, che, senza alcuna presa
di distanza critica rispetto ai riportati enunciati, alla pagina 14, as-
sume che: “L’assalto all’allevamento Green Hill fu un evento niente
affatto improvvisato. Si trattò al contrario di un’azione program-
mata e ben organizzata... E non solo: l’accesso con violenza all’in-
terno del sito era un’azione ponderata e pianificata”, di modo che
la “comune volontà di sottrarre gli animali... consente di configurare
la responsabilità di ciascuno degli imputati senza operare un netto
distinguo tra chi abbia materialmente preso i cani dai box e chi
abbia sostenuto tale azione mediante la presenza all’interno dell’al-
levamento”, impone un rinnovato accertamento sul punto, allo
scopo di individuare elementi univocamente denotanti la condivi-
sione da parte dei ricorrenti della comune risoluzione criminosa ov-
vero la conoscenza del proposito furtivo coltivato da alcuni dei
partecipanti alla manifestazione di protesta e la loro volontà di age-
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volarne operato nella sottrazione e nell’impossessamento dei cani.
Tanto perchè il diritto vivente, già con la sentenza delle Sezioni
Unite n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti e altro, in CED Cass., m.
226101, pur avendo riconosciuto che, in tema di concorso di per-
sone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può ma-
nifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta
criminosa e, quindi, anche nell’agevolazione alla sua preparazione
o consumazione, esige, tuttavia, che il giudice di merito motivi ade-
guatamente sulla prova dell’esistenza di una “reale” partecipazione
nella fase ideativa o preparatoria del reato e precisi sotto quale
forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con
le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi con-
fondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur previ-
sta dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme
concrete del suo manifestarsi nella realtà.
6. Riqualificato il fatto delittuoso ai sensi dell’art. 110 c.p., art.

112 c.p., n. 4, art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5, s’impone l’an-
nullamento della sentenza impugnata affinchè altra sezione della
Corte di appello di Brescia provveda a emendare o a colmare i
vizi e le lacune motivazionali passati in rassegna, conformandosi
alle direttive impartite. Le ulteriori questioni sollevate con i motivi
di ricorso rimangono assorbite. (omissis)

SEZIONE II - 7 giugno 2019

Pres. De Crescienzo, Rel. Beltrani, P.M. Perelli (concl. parz.
conf.); Ric. N. G. e altro

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - Eser-
cizio del diritto di cronaca giornalistica - Applicabilità al de-
litto di ricettazione – Ragioni - Fattispecie in tema di
ricettazione di CD rom contenente telefonate illecitamente re-
gistrate per realizzare un servizio giornalistico (Cod. pen. artt.
51, 648; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 10) 

Impugnazioni – Termine per l’impugnazione – Motivi nuovi
– Ammissibilità – Condizioni (Cod. proc. pen. art. 585)

Cassazione (Ricorso per) – Cognizione della corte di cassa-
zione – Produzione di documenti che l’interessato non abbia
potuto esibire nei precedenti gradi di giudizio – Possibilità –
Limiti (Cod. proc. pen. artt. 609, 606)

La causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., sub specie di
esercizio del diritto di cronaca, è compatibile con il delitto di ri-
cettazione.
L’art. 10 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come uni-

vocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU a
partire dalla sentenza emessa dalla Grande Chambre il 21 gen-
naio 1999 nel caso Fr. et R. c. Francia, impone d’interpretare
l’art. 51 c.p., comma 1, prima parte, nel senso che la causa di
giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca può essere con-
figurata non soltanto in relazione ai reati commessi con la pub-
blicazione della notizia, ma anche in relazione ad eventuali reati
compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima. 
(Fattispecie in tema di ricettazione di un CD rom contenente

telefonate illecitamente registrate su una linea telefonica al fine
di realizzare un servizio giornalistico sfruttandone il contenuto).

In materia di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricor-
rente di presentare “motivi nuovi” o “aggiunti” incontra il limite
del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi
ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposi-
zione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma ri-
sultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già censurati; ne
consegue che sono ammissibili soltanto i “motivi nuovi” o “ag-
giunti” con i quali, a fondamento del petitum formulato nei motivi
principali, si alleghino argomentazioni ulteriori rispetto a quelle
già svolte, non anche quelli con i quali si intenda allargare l’am-
bito del predetto petitum, introducendo censure non tempestiva-
mente formalizzate entro i termini per l’impugnazione.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusiva-
mente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esi-
bire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non
costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di ap-
prezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel
contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito,
ma richiedano una mera presa d’atto del loro contenuto.

Ritenuto in fatto
1. B.M. e N.G., in atti generalizzati, sono stati tratti a giudizio

per rispondere:
- (capo A) di concorso (con soggetto nelle more deceduto) nella

ricettazione (aggravata ex art. 61 c.p., comma 1, n. 2) di un CD
rom contenente telefonate illecitamente registrate sulla linea te-
lefonica d’ufficio di S.M., in atti generalizzato, direttore della
(omissis) (reato presupposto, al quale gli imputati non avevano
concorso: art. 617 c.p.), ceduto da Q.F. e M.G. - in atti generaliz-
zati e titolari della S.I.S. Servizi d’Investigazione e Sicurezza s.r.l.,
società che gestiva la sicurezza in (omissis) - al fine di consentire
ai due odierni imputati di realizzare un servizio giornalistico sfrut-
tando il contenuto delle predette intercettazioni illecite;
- (capo B) di concorso in calunnia in danno di F.D., in atti ge-

neralizzato, falsamente incolpato del reato di cui all’art. 617 c.p..
2. Il GUP del Tribunale di Milano, in data 15.3.2016, all’esito

del giudizio abbreviato:
- ha assolto entrambi gli imputati dal reato di ricettazione di cui

al capo A) perchè il fatto non costituisce reato;
- ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli del reato di ca-

lunnia di cui al capo C);
- ha riconosciuto ad entrambi le circostanze attenuanti generi-

che, condannando ciascuno - operata la riduzione di rito - alla
pena ritenuta di giustizia;
- ha riconosciuto al N. la sospensione condizionale della pena

e la non menzione;
- ha sostituito nei confronti del B. la pena con la libertà con-

trollata;
- ha condannato gli imputati a risarcire il danno cagionato alla

p.c. F.D., da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione pro
quota delle spese processuali.
3. La Corte d’appello di Milano, in data 9.4.2018, in riforma

della sentenza impugnata:
- in accoglimento dell’appello del PM, ha dichiarato gli imputati

colpevoli del reato di ricettazione di cui al capo A), condannandoli,
previo riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti ge-
neriche ed operata la riduzione di rito, alla pena per ciascuno rite-
nuta di giustizia, con sospensione condizionale della pena per
entrambi, e non menzione per il solo N., nonchè al risarcimento del
danno cagionato alla p.c. S.M., da liquidarsi in separata sede;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli

imputati in ordine al reato di calunnia di cui al capo C), perchè estinto
per prescrizione, con conferma delle relative statuizioni civili;
- ha condannato entrambi gli imputati in solido alla rifusione delle
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spese processuali del grado in favore di entrambe le parti civili.
4. Contro tale provvedimento, sono stati proposti tempestiva-

mente e nei modi di rito due ricorsi (uno nell’interesse di entrambi
gli imputati, l’altro nell’interesse del solo N.), che denunziano i mo-
tivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo-
tivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
(ricorso B. - N. a firma dell’avv. Valentina Ramella).
I - mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabi-

lità degli imputati per il delitto di ricettazione di cui al capo A) -
inosservanza dell’art. 533 c.p.p., comma 1, violazione del princi-
pio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio per difetto della
c.d. “motivazione rafforzata”, necessaria in caso di modifica in
peius del verdetto assolutorio di primo grado;
II - mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsa-

bilità degli imputati per il delitto di ricettazione di cui al capo A)
- inosservanza dell’art. 533 c.p.p., comma 1 e art. 603 c.p.p.,
comma 3-bis, nonchè 6, p. 3, lett. d), Conv. EDU - violazione
dell’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibat-
timentale per riassumere le prove dichiarative asseritamente va-
lutate in appello in senso difforme rispetto alla valutazione operata
dal Tribunale - violazione del principio di colpevolezza oltre ogni
ragionevole dubbio;
III - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della mo-

tivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per
il delitto di ricettazione di cui al capo A) inosservanza dell’art.
522 c.p.p. e violazione del principio di correlazione tra l’imputa-
zione contestata e la sentenza, ex art. 521 c.p.p. - inosservanza
degli artt. 43, 110 e 648 c.p. in ordine alla ritenuta sussistenza del
dolo di profitto del delitto di ricettazione in capo ai ricorrenti (non
sarebbe stato chiarito in cosa l’enucleato profitto non patrimoniale
degli odierni imputati si sarebbe concretizzato e sulla base di quali
elementi sarebbe stato enucleato; inoltre, quanto al presunto pro-
fitto patrimoniale del C., sarebbero stati valorizzati i rapporti di
concorrenza commerciale tra la Esselunga/ C. e la antagonista
(omissis), che tuttavia esulerebbero dal contenuto dell’imputa-
zione; sarebbe stata, infine, immotivatamente attribuita agli im-
putati una sorta di dolo di profitto “per adesione”);
IV - inosservanza degli artt. 43, 51 e 648 c.p., nonchè art. 21

Cost. e art. 10 Conv. EDU, in ordine alla errata affermazione della
sussistenza del dolo di profitto ed al mancato riconoscimento della
causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto: l’unico fine
che avrebbe animato i due giornalisti era la pubblicazione dell’ar-
ticolo, il che, da un lato, escluderebbe la sussistenza di un proprio
fine di profitto di qualsiasi natura (in proposito, la sentenza im-
pugnata non avrebbe risposto alla domanda se l’acquisizione del
materiale necessario per la pubblicazione-denuncia di una notizia
afferente un reato possa costituire profitto ex art. 648 c.p.), dal-
l’altro evidenzierebbe (anche alla luce della giurisprudenza della
Corte di Strasburgo) la non considerazione della configurabilità
di un esercizio scriminante del diritto di cronaca; in via gradata,
si deduce, inoltre, che la valorizzazione della specifica finalità
della condotta dei due giornalisti avrebbe dovuto indurre la Corte
d’appello a qualificare il fatto accertato ex art. 648 c.p., comma
2, e comunque almeno ad una riduzione della pena irroganda;
V - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della mo-

tivazione in ordine alla ritenuta responsabilità agli effetti civili
degli imputati per il delitto di calunnia di cui al capo C) - inosser-
vanza dell’art. 522 c.p.p. e violazione del principio di correlazione
tra l’imputazione contestata e la sentenza, ex art. 521 c.p.p. - inos-
servanza degli artt. 1,43 e 368 c.p. in ordine alla ritenuta sussi-
stenza del delitto di calunnia in capo ai ricorrenti sotto il profilo
materiale e soggettivo (la Corte di appello si sarebbe, in concreto,
limitata a brevi rilievi riepilogativi delle argomentazioni del primo
giudice, richiamando, anche ai fini della disposta statuizione di
condanna agli effetti civili, le ragioni del mancato proscioglimento

con formula ampia agli effetti penali, senza esaminare compiuta-
mente i plurimi motivi di gravame, cui doveva comunque essere
data compiuta risposta per legittimare la concorrente affermazione
di responsabilità agli effetti civili, come imposto dall’art. 578
c.p.p.; in particolare, mancherebbe del tutto la disamina riguar-
dante il necessario dolo di calunnia, in riferimento alla necessaria
consapevolezza che i due giornalisti dovevano avere della conte-
stata falsità, essendosi la Corte di appello limitata a valorizzare il
mero dato oggettivo - ma inerente soltanto alla materialità del
reato, non anche all’elemento psicologico - della sussistenza della
contestata falsità).
(ricorso N. a firma dell’avv. Caterina Malavenda).
Il secondo ricorso ripropone più o meno pedissequamente le

medesime censure dedotte dal ricorso congiunto, naturalmente in
riferimento alla posizione dell’unico imputato patrocinato (con
qualche evidente lapsus: il III motivo lamenta - come il corrispon-
dente motivo del ricorso congiunto - mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta re-
sponsabilità degli imputati per il delitto di ricettazione di cui al
capo A), pur se il ricorso è presentato nell’interesse di un solo im-
putato).
4.1. Sono stati successivamente depositati:
4.1.1. in data 2.5.2019, memoria della parte civile S.M. (17 pa-

gine non numerate con 5 allegati) con rilievi:
- quanto alla sussistenza del fatto di ricettazione;
- quanto alla ritenuta insussistenza del dolo specifico di ricet-

tazione da parte del GUP;
- quanto alla sussistenza, ritenuta in appello, del dolo di profitto

della ricettazione;
- quanto all’infondatezza delle argomentazioni delle difese N.

e B. contenute nei rispettivi ricorsi;
4.1.2. in data 7.5.2019, istanza degli avv. Malavenda e Ramella

di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in riferimento al IV
motivo di entrambi i ricorsi sottoscritti dalle predette, poichè:
- “pare sussistere la possibilità di un contrasto interpretativo”

sulla questione di diritto se, nell’acquisizione da parte dei giorna-
listi del materiale, necessario per la pubblicazione di una notizia
di pubblico interesse, possa validamente rinvenirsi il profitto ai
sensi dell’art. 648 c.p.;
- il tema della punibilità del giornalista che acquisisca materiale,

proveniente da reato, per la pubblicazione di articoli, nell’eserci-
zio del diritto primario di informare, costituzionalmente garantito,
costituisce questione di speciale importanza;
4.1.3. in data 20.5.2019, motivi nuovi dell’avv. Ramella nel-

l’interesse dei coimputati, in realtà contenenti argomentazioni in
ipotesi atte a corroborare i motivi IV, III, V, del ricorso principale
(8 pagine con 3 allegati “nuovi”);
4.1.4. in data 22.5.2019, memoria della parte civile F.D. (20 pa-

gine) con ampio riepilogo delle vicende sottostanti;
4.1.5. in data 31.5.2019, memoria di replica ancora della parte

civile F.D. (20 pagine con 4 sentenze allegate).
5. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità

degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come
da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso
come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. 

Considerato in diritto
La sentenza impugnata va annullata:
- quanto al capo inerente all’affermazione di responsabilità in

ordine al delitto di ricettazione, limitatamente al punto riguardante
la valutazione circa la configurabilità o meno della causa di giu-
stificazione dell’esercizio del diritto di cronaca (art. 51 c.p.);
- quanto al capo inerente al delitto di calunnia, limitatamente

al punto riguardante le statuizioni civili.
Va, conseguentemente, disposto il rinvio ad altra sezione della
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Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio sui predetti punti
della sentenza impugnata.
I ricorsi vanno, nel resto, complessivamente rigettati.
1. La notevole mole di atti/documenti, allegati a ricorsi e me-

morie, prodotti in più tempi dalle parti private rende, a parere del
collegio, non inopportuno ricordare una serie di principi inerenti
al corretto svolgimento del giudizio di legittimità, tanto consoli-
dati quanto inopinatamente non considerati.
1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez.

I, sentenza n. 46711 del 14 luglio 2011, in CED Cass., m.. 251412;
Sez. II, sentenza n. 15693 del 08 gennaio 2016, ivi, m. 266441),
costituisce principio generale in tema di impugnazioni la necessità
che tra i motivi originariamente proposti ed i motivi di ricorso
nuovi od aggiunti sussista una connessione, non essendo consen-
tito, con motivi definiti dalla parte proponente “nuovi” od “ag-
giunti” dedurre vizi non dedotti con l’impugnazione originaria.
Invero, la facoltà conferita al ricorrente dall’art. 585 c.p.p.,

comma 4, deve trovare necessario riferimento nei motivi princi-
pali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più
dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente
non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e
punti della decisione impugnata oggetto delle censure già dedotte:
ne consegue che “motivi nuovi” ammissibili sono soltanto quelli
con i quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi prin-
cipali d’impugnazione, si alleghino argomentazioni (ma non
anche richieste) ulteriori rispetto a quelle originarie, non potendo
essere ammessa l’introduzione di censure nuove in deroga ai ter-
mini tassativi entro i quali il ricorso va presentato.
I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono,

pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i medesimi
capi o punti della decisione impugnata che siano stati oggetto di
doglianza nell’originario atto d’impugnazione (Sez. VI, n. 73 del
21 settembre 2011, dep. 2012, in CED Cass., m. 251780).
1.1.1. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
“in materia di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricor-

rente di presentare “motivi nuovi” o “aggiunti” incontra il limite
del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi
ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposi-
zione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma ri-
sultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già censurati; ne
consegue che sono ammissibili soltanto i “motivi nuovi” o “ag-
giunti” con i quali, a fondamento del petitum formulato nei motivi
principali, si alleghino argomentazioni ulteriori rispetto a quelle
già svolte, non anche quelli con i quali si intenda allargare l’am-
bito del predetto petitum, introducendo censure non tempestiva-
mente formalizzate entro i termini per l’impugnazione”.
1.2. L’art. 585 c.p.p., comma 4, consente alla parte ricorrente

unicamente la produzione di “motivi nuovi” - intesi nell’accezione
delineata nel p. che precede - non anche di “atti” o “documenti
nuovi”.
Ciò, già sotto un profilo strettamente letterale, non può essere

senza significato.
1.2.1. Questa Corte (Sez. IV, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006,

in CED Cass., m. 233241; Sez. II, n. 1417 del 11/10/2012, dep.
2013, ivi, m. 254302; Sez. III, n. 5722 del 07/01/2016, ivi, m.
266390; Sez. I, n. 42817 del 06/05/2016, ivi, m. 267801) ha chiarito
che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di
legittimità di “documenti nuovi”, ovvero già non facenti parte del
fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire “nuova
prova” e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro
efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perchè tale attività è
estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione.
Sarebbe, ad esempio, ammissibile la produzione di certificati

di nascita (rilevanti ai fini dell’imputabilità o della competenza
per materia) o di morte (rilevanti ai fini della declaratoria di estin-

zione del reato), che non necessitano di apprezzamento, ma co-
stituiscono, in ipotesi, oggetto di una mera “presa d’atto”.
1.2.2. I documenti di natura diversa esibiti per la prima volta in

sede di legittimità non sono, al contrario, ricevibili, perchè il
nuovo codice di rito non ha previsto (diversamente dall’art. 533
codice di rito abrogato), tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esal-
tare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede
non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell’esi-
stenza e della logicità della motivazione.
1.2.3. Un ulteriore argomento conferma la correttezza di questa

soluzione.
Come - ancora una volta - già evidenziato da questa Corte (Sez.

III, n. 43307 del 19/10/2001, in CED Cass., m. 220601), non può
ritenersi ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l’entrata
in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi
documenti attinenti al merito della contestazione ed all’applicazione
degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga
ai principi generali del procedimento e del giudizio dinanzi alla
Corte di cassazione la lettera dell’art. 327-bis c.p.p., comma 2, nella
parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere “in ogni
stato e grado del processo” le investigazioni in favore del proprio
assistito previste dal comma 1, “nelle forme e per le finalità stabilite
nel titolo VI-bis” del libro V del codice di rito.
1.2.4. Deve, in proposito, essere affermato il seguente principio

di diritto:
“nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusiva-

mente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esi-
bire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non
costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di ap-
prezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel
contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito,
ma richiedano una mera presa d’atto del loro contenuto”.
1.2.5. Detto limite vale, naturalmente, sia per gli imputati che

per le parti civili.
1.3. Ciò premesso, se i motivi formalmente definiti come

“nuovi”, depositati in data 20.5.2019 dall’avv. Ramella nell’inte-
resse dei coimputati, contengono in realtà argomentazioni in ipo-
tesi atte a corroborare i motivi IV, III, V del ricorso originario, e
sono quindi, in rito, ammissibili (salva la loro successiva disa-
mina, quanto all’accoglibilità o meno, nel merito), è senz’altro
non consentita la produzione dei plurimi atti/documenti “nuovi”,
che - secondo un’ottica di parte processualmente distorta - do-
vrebbero variamente produrre efficacia in riferimento al contesto
delle prove già raccolte e valutate nei gradi di merito, e che la
Corte di cassazione dovrebbe conseguentemente essere chiamata
a valutare per la prima volta, perchè tale ultima attività è estranea
alle funzioni istituzionali della Corte di cassazione.
2. Non ricorrono le condizioni per disporre la rimessione del

processo alla Sezioni Unite, chiesta dalle difese dei coimputati,
perchè:
- in riferimento al IV motivo di entrambi i ricorsi, sono le stesse

difese instanti a proporre la questione in modo dubitativo (“pare
sussistere la possibilità di un contrasto interpretativo (...)”); d’altro
canto, come si vedrà, la questione è priva di concreto rilievo ai
fini della decisione;
- in riferimento alla “speciale importanza” del tema della puni-

bilità del giornalista che acquisisca materiale, proveniente da
reato, per la pubblicazione di articoli, nell’esercizio del diritto pri-
mario di informare, costituzionalmente garantito, se, da un lato,
l’art. 610 c.p.p., comma 2, riserva soltanto al Primo Presidente di
questa Corte (anche su impulso delle parti) la predetta valutazione,
giacchè - a fissazione avvenuta - la rimessione del ricorso alle Se-
zioni Unite da parte del collegio è consentita dall’art. 618 c.p.p.,
comma 1, solo in presenza di un contrasto (attuale o potenziale)
di giurisprudenza, in subiecta materia inesistente (neanche le di-
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fese degli imputati affermano il contrario), dall’altro, nella rac-
colta delle sentenze di questa Corte (consultabile negli archivi del
CED) figurano, soltanto tra le sentenze massimate, ben 6 decisioni
delle Sezioni semplici implicanti valutazioni inerenti alla garanzia
dell’art. 10 Conv. EDU, ed in tali casi non è stata mai ravvisata
quella “speciale importanza” che sola potrebbe legittimare - sia
pur soltanto nei modi di rito in precedenza indicati - la (tardiva-
mente) chiesta rimessione alle Sezioni Unite.
3. Il terzo motivo ed il quarto motivo - prima parte - dei ricorsi

dei coimputati (la cui disamina appare logicamente preliminare
rispetto a quella dei primi due motivi dei medesimi ricorsi) sono
infondati.
3.1. Come già chiarito da questa Corte (Sez. II, n. 21596 del

18/02/2016, n.m. sul punto), nonchè autorevolmente da risalente,
ma tuttora attuale, dottrina, il dolo del delitto di ricettazione è
misto, perchè generico quanto alla coscienza e volontà di ricevere
cose provenienti da delitto, e specifico quanto al fine di trarne pro-
fitto per sè o per terzi.
3.2. Quanto alla componente specifica del predetto dolo, deve

premettersi che, secondo l’orientamento assolutamente dominante
in giurisprudenza, il profitto, il cui conseguimento integra il dolo
specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non pa-
trimoniale (Sez. II, n. 11083 del 12/10/2000, in CED Cass., m.
217382, in fattispecie relativa all’acquisto di prodotti falsificati,
usati per arredare le vetrine del negozio, con riguardo alla quale la
S.C. ha ritenuto integrato l’elemento psicologico del delitto dal
vantaggio conseguito attraverso l’abbellimento della vetrina, ben-
chè i beni falsificati ed usati per arredare la medesima borse e om-
brelli - fossero diversi dai beni - vini e liquori - commercializzati
nel negozio; Sez. II, n. 44378 del 25/11/2010, in CED Cass., m.
248945, in fattispecie relativa alla detenzione di una camicia mi-
litare, recante scritte in caratteri ebraici, dell’esercito israeliano,
considerata rappresentativa di Israele, e costituente provento di ra-
pina perpetrata da giovani intenti a distribuire volantini di propa-
ganda politica anti-israeliana; Sez. II, n. 15680 del 22/03/2016, in
CED Cass., m. 266516, in fattispecie relativa all’acquisto di far-
maci anabolizzanti provento del delitto previsto dalla L. 14 dicem-
bre 2000, n. 376, art. 9, al fine di farne uso personale per la
modifica della struttura muscolare; Sez. II, n. 3661 del 23/10/2018,
dep. 2019, n.m., in fattispecie analoga a quella da ultimo indicata).
3.2.1. La decisione invocata in senso contrario (Sez. II, n. 843

del 19/12/2012, dep. 2013, in CED Cass., m. 254188 - 01) a ben
vedere non si è posta in diretto contrasto con il predetto orienta-
mento, essendosi limitata ad affermare che il dolo specifico del
fine di profitto, previsto dall’art. 648 c.p. per integrare la condotta
di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, configu-
rabile ogni qual volta il soggetto attivo agisca allo scopo di com-
mettere un’azione esclusivamente in danno di sè stesso, sia pure
perseguendo un’utilità meramente immaginaria o fantastica:
“ritiene il Collegio che la nozione di utilità non possa essere

forzata fino al punto da includervi anche la mera utilità negativa,
vale a dire ogni circostanza che, senza ledere diritti od interessi
altrui, si risolva “in una mera lesione della sfera soggettiva del-
l’agente. Di conseguenza deve escludersi che il fine di compiere
una azione in danno di sè stessi, sia pure perseguendo un’utilità
meramente immaginaria o fantastica (come nel caso di specie),
possa integrare il fine di profitto, vale a dire il dolo specifico pre-
visto dalla norma di cui all’art. 648 per la punibilità delle condotte
ivi descritte. Diversamente ragionando si arriverebbe al paradosso
di considerare dettata dal fine di profitto l’azione di chi si procuri,
attraverso un circuito illecito, dei barbiturici allo scopo di suici-
darsi. Secondo le norme più elementari della logica, invece, non
può essere revocato in dubbio che il suicidio, o altri atti lesivi della
propria integrità psico-fisica non possano essere ricondotti alla
nozione di utilità, a meno che le lesioni alla propria integrità non

siano strumentali ad altri fini (per es. il conseguimento di un mi-
glior risultato sul piano agonistico), che nel caso di specie non
sussistono”.
3.2.2. Come si vede, nessuna considerazione è stata fatta in me-

rito alla presunta impossibilità di ritenere integrato il necessario
dolo specifico di ricettazione in presenza di una finalità di profitto
meramente non patrimoniale.
3.3. Peraltro, la questione è, come anticipato, priva di rilievo ai

fini dell’odierna decisione, perchè, nel caso in esame, la contesta-
zione configura una fattispecie di concorso di persone (ex art. 110
c.p.) in un reato a dolo (anche) specifico.
3.3.1. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n.

16 del 05/10/1994, Demitry, in motivazione), con l’avallo di au-
torevole dottrina, hanno già chiarito che, nelle fattispecie (anche)
a dolo specifico, “la sussistenza del reato richiede che almeno uno
dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla
norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo
del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca
con il richiesto elemento soggettivo; (...). In coerenza con gli
orientamenti della teoria della fattispecie plurisoggettiva even-
tuale, si deve ammettere la possibilità che la specifica intenzione
sussista in capo ad un soggetto diverso dall’esecutore”.
3.3.2. Applicando i predetti principi in tema di c.d. concorso

esterno nel delitto di cui all’art. 416-bis c.p., questa Corte (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, in motivazione, f. 29 s.)
ha, in particolare, osservato quanto segue:
“La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta,

infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente
esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della voli-
zione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica
sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla
realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la vo-
lontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella pro-
duzione dell’evento lesivo del “medesimo reato”. E, sotto questo
profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno,
pur sprovvisto dell’affectio societatis e cioè della volontà di far
parte dell’associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei
fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, di-
sinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono
nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell’efficacia
causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conser-
vazione o il rafforzamento dell’associazione: egli “sa” e “vuole”
che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale,
del programma criminoso del sodalizio”.
3.3.3. Invero, per effetto dell’ampliamento della sfera della pu-

nibilità, fino a ricomprendere anche le cc.dd. “condotte atipiche”,
prodotto dall’art. 110 c.p., risulterebbe incriminabile a titolo di
concorso nella ricettazione anche il soggetto il cui contributo al
reato non sia soggettivamente animato dal necessario dolo speci-
fico, naturalmente a condizione che:
- il reato, realizzato in forma concorsuale, sia comunque inte-

grato nella sua tipicità, e quindi almeno uno dei concorrenti (non
necessariamente l’esecutore materiale, ma anche ad esempio - un
concorrente “morale”) abbia agito animato dal necessario dolo
(anche) specifico;
- il concorrente non soggettivamente animato dal predetto dolo

(anche) specifico sia consapevole dell’altrui finalità.
3.3.4. Privo di pregio appare, quindi, l’orientamento, talora

espresso dalla giurisprudenza (Sez. V, n. 18852 del 12/02/2013,
in CED Cass., m. 256242 - 01; Sez. VI, n. 34667 del 05/05/2016,
ivi, m. 267705 - 01), ma solo in relazione al delitto di cui alla L.
n. 356 del 1992, art. 12-quinquies (ora art. 512-bis c.p.), a parere
del quale il predetto delitto richiederebbe che tutti i concorrenti
nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposi-
zioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui
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prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribu-
zione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
Detta affermazione si pone, infatti, in contrasto inconsapevole

con il predetto orientamento delle Sezioni Unite, neppure men-
zionato, e della dottrina, e non esamina il generale tema delle con-
notazioni del concorso di persone nei reati a dolo specifico.
3.4. Alla luce dei predetti principi di diritto, appare evidente

che, nel caso di specie, nessun problema si ponga quanto alla con-
figurazione del necessario dolo (anche) specifico degli odierni
coimputati, concorrenti con il defunto C. (“patron” storico di Es-
selunga) nel contestato reato di ricettazione, erroneamente escluso
dal primo giudice.
3.4.1. Si è già osservato che l’eventuale non patrimonialità del

profitto perseguito dai coimputati (o dal C.) sarebbe irrilevante ai
fini della configurazione del delitto di ricettazione ascritto ai ri-
correnti.
3.4.2. Risulta, peraltro, assorbente il rilievo che (omissis) era

concorrente commerciale di Esselunga, e la concorrenza commer-
ciale coinvolge sempre interessi di rilievo in re ipsa patrimoniale.
Non importa in qual misura (omissis) fosse in concorrenza con

Esselunga, nè se si trattasse di un concorrente “temibile” oppure
no, poichè si trattava pur sempre, oggettivamente, di un concor-
rente e metterlo in difficoltà avrebbe procurato comunque ad Es-
selunga benefici patrimonialmente apprezzabili (se significativi o
minimi non importa ai fini della configurabilità del reato, ma al
più ai fini della eventuale qualificazione dei fatti accertati ex art.
648 c.p., comma 2, oppure quoad poenam).
Proprio per conseguire il predetto fine di profitto sicuramente

patrimoniale, il C. avveduto e “navigato” patron di Esselunga -
non esitò a “mettersi in casa”, con l’apparente incarico di assicu-
rare la sicurezza di Esselunga, due soggetti (il Q. ed il M.) che
proprio la negoziazione del CD rom contenente le illecite inter-
cettazioni de quibus aveva oggettivamente documentato essere al-
l’uopo assolutamente inaffidabili, perchè già avevano - per lo
meno in una occasione - strumentalizzato i propri compiti di ad-
detti alla Security per carpire notizie riservate riguardanti i propri
datori di lavoro, rivelandole al migliore offerente.
La Corte di appello ha, in proposito, valorizzato anche le di-

chiarazioni del teste SA. (che il primo giudice non aveva giudicato
particolarmente significative, errando) quanto allo “strappo alle
regole” in precedenza imposte in Esselunga dallo stesso C. (che
si era concretizzato nel - mai disposto in precedenza - pagamento
in anticipo delle spettanze del Q. e del M., titolari della S.I.S. s.r.l.,
in ipotesi attributari dell’incarico di curare in Esselunga il settore
della vigilanza, ma in realtà immediatamente ricompensati per la
cessione del CD rom contenente le illecite registrazioni delle te-
lefonate de quibus), estremamente significativo per ricostruire il
senso effettivo di quanto accertato, ed in particolare la reale por-
tata dell’accordo stretto dai soggetti in questione.
Per tali ragioni, la Corte di appello (f. 14 ss. della sentenza im-

pugnata) ha correttamente valorizzato il fine di profitto che ani-
mava il concorrente C. (come appena ricordato, “patron” storico
di Esselunga), che aveva senza dubbio natura patrimoniale.
3.4.2. Nulla ostava, quindi, sotto questo profilo, alla configura-

zione del concorso nel reato dei due giornalisti coimputati, pur se
in ipotesi a loro volta non soggettivamente animati dal necessario
dolo specifico, poichè il reato, realizzato in forma concorsuale, era
comunque integrato nella sua tipicità per il fatto che uno dei con-
correnti aveva agito animato dal necessario dolo (anche) specifico.
Occorreva, naturalmente verificare che i due giornalisti fossero

consapevoli della finalità del C..
3.4.2.1. In proposito, la Corte di appello ha adeguatamente chia-

rito che i due giornalisti erano pacificamente consapevoli della fi-
nalità di profitto patrimoniale del C., al quale si erano rivolti senza
esitazione, proponendogli di affidare la security di Esselunga ai

menzionati Q. e M., dai quali i giornalisti avrebbero contestual-
mente ricevuto il CD rom contenente le illecite intercettazioni che
avrebbero dovuto mettere in difficoltà (omissis).
Le attività di security all’interno di una azienda articolata e con

molti concorrenti come la Esselunga sono strategiche e di rilievo
estremo, il che impone necessariamente la costituzione di un rap-
porto strettamente fiduciario tra il datore di lavoro e chi è incari-
cato delle predette attività, onde evitare il c.d. effetto boomerang
patito da (omissis) (la cui riservatezza era stata violata proprio da
chi avrebbe dovuto tutelarla).
Il C. conosceva il Q. ed il M. solo e proprio quali autori della

predetta violazione della security di (omissis).
La proposta fattagli dai due giornalisti di affidare la security

della propria ditta a soggetti sconosciuti che documentalmente ri-
sultavano all’uopo non affidabili sarebbe, pertanto, risultata asso-
lutamente irragionevole, se non fosse stata legittimata dalla
comune consapevolezza dell’interesse del patron di Esselunga a
screditare e mettere in difficoltà (anche nei rapporti con le rap-
presentanze sindacali interne e nazionali, come appare evidente
sol che si consideri il contenuto delle intercettazioni de quibus) il
concorrente (omissis).
3.4.3. Nè può ritenersi che, argomentando in tal modo, la Corte

di appello abbia violato il principio di correlazione tra accusa e
sentenza.
Ciò in quanto nell’ultima parte del capo d’imputazione è espres-

samente evocata la circostanza che (omissis) fosse “concorrente
commerciale di Esselunga”.
4. Il primo ed il secondo motivo dei ricorsi dei coimputati sono

infondati.
4.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che la difformità tra la sta-

tuizione del primo e quella del secondo giudice non riguarda l’ac-
certamento del fatto, identico per entrambi nella sua materialità,
quanto la sola configurabilità dell’elemento psicologico in capo
agli odierni ricorrenti, che il Tribunale aveva escluso per il rilievo
che “l’intenzione di pubblicare lo scoop, con il conseguente au-
spicato aumento delle vendite, così come l’intenzione dell’im-
prenditore C. di demolire mediaticamente il concorrente
commerciale gettando discredito sulla (omissis), integravano il
“movente”, non il “dolo specifico richiesto”“.
4.2. Ciò premesso, s’impone un triplice ordine di rilievi.
4.2.1. Le ragioni dell’assoluzione pronunziata in primo grado,

come della riforma del menzionato verdetto assolutorio in appello,
hanno natura essenzialmente giuridica, riguardando i rapporti tra
dolo e movente, e conseguentemente la configurabilità del dolo
specifico richiesto, e la eventuale necessità della sua patrimonia-
lità, fermo restando il conforme accertamento fattuale delle vi-
cende accadute.
4.2.1.1. Questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Man-

nino, in CED Cass., m. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del
21/12/2017, dep. 2018, Troise, ivi, m. 272430 - 01) è tradizional-
mente orientata nel senso che il giudice di appello che riformi to-
talmente la decisione di primo grado (sia condannando l’imputato
assolto, sia assolvendo l’imputato condannato) ha l’obbligo di de-
lineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento pro-
batorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti
della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni
della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la
riforma del provvedimento impugnato.
Pertanto, anche in caso di ribaltamento in appello della sentenza

assolutoria di primo grado sussiste un obbligo di motivazione per
così dire “rafforzata”.
4.2.1.2. Si è anche in più occasioni chiarito che non sarebbe de-

nunciabile il vizio di motivazione con riferimento alle questioni
di diritto decise dal giudice di merito (Sez. II, n. 3706 del
21/01/2009, in CED Cass., m. 242634, e n. 19696 del 20/05/2010,
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ivi, m. 247123; Sez. III, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, ivi,
m. 264273 - 01; Sez. I, n. 16372 del 20/03/2015, ivi, m. 263326 -
01; sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito, Sez. IV, n. 6243
del 07/03/1988, ivi, m. 178442).
Invero, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di le-

gittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, non anche
quello attinente alle questioni di diritto, giacchè ove queste ultime,
anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogi-
camente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può
sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale
soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali
argomenti la sorreggano.
D’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere

solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dal-
l’eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giusti-
ficativo della soluzione comunque corretta di una siffatta
questione (Sez. IV, n. 4173 del 22 febbraio 1994 in CED Cass.,
m. 197993).
Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motiva-

zione non sarebbe denunciabile con riferimento alle questioni di
diritto correttamente decise dal provvedimento che s’intenda im-
pugnare.
4.2.1.3. Ciò premesso, appare evidente che la necessità di una

motivazione “rafforzata” s’imponga soltanto nei casi in cui la ri-
forma in appello del verdetto pronunciato dal Tribunale fondi su
una mutata valutazione delle prove acquisite, non anche quando
essa sia legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto,
operata sul presupposto dell’erroneità della valutazione del primo
giudice.
In tali casi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verifi-

care se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici
del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall’uno o
dall’altro, ed il vizio all’uopo in ipotesi denunciabile è solo quello
di violazione della legge, penale o processuale.
4.2.1.4. Nel caso in esame, alla luce dei rilievi svolti nei p.p. 3

ss. di queste Considerazioni in diritto, essa è decisa correttamente
dalla Corte di appello.
4.2.2. Il Tribunale ha errato anche in fase d’impostazione pre-

liminare della questione da decidere, confondendo movente e
dolo, e non ritenendo neppure di indicare - una volta collocati nel
fuoco del “movente” tutti gli elementi che secondo il P.M., cor-
rettamente, avrebbero integrato il necessario “dolo” - da cosa
avrebbe dovuto essere in ipotesi integrato quest’ultimo.
4.2.2.1. La dottrina e la giurisprudenza (Sez. I, n. 31449 del

14/02/2012, n.m. sul punto) definiscono il dolo quale elemento
costitutivo del reato, riguardante la sfera della rappresentazione e
volizione dell’evento (ovvero “ quale complesso di fatti interni o
psicologici (rappresentazione e volizione), che, dato il termine
usato (“intenzione”), non possono essere potenziali, ma devono
effettivamente svolgersi nella psiche del soggetto “), distinguen-
dolo dal movente, che “è la causa psichica della condotta umana
e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire “ e può
assumere rilevanza unicamente come circostanza (aggravante od
attenuante: cfr. rispettivamente, art. 61 c.p., comma 1, n. 1 e art.
62 c.p., comma 1, n. 1), ovvero ai fini della graduazione della pena
(art. 133 c.p., comma 2, n. 1).
La decisione da ultimo citata ha precisato che il movente non è

necessariamente razionale, perchè le cause psichiche dell’agire
umano sono aperte alle ispirazioni ed agli impulsi più vari e mi-
steriosi, insondabili come la complessità dell’animo umano.
Si afferma correntemente che il movente è irrilevante ai fini

dell’integrazione del dolo, ma l’affermazione significa unica-
mente che il movente può, in ipotesi, mancare, o comunque essere
rimasto ignoto. Null’altro.
4.2.2.2. Nel caso in esame, il fine specifico di profitto patrimo-

niale perseguito dal C. (del quale i concorrenti giornalisti erano
certamente consapevoli) integra il dolo (anche) specifico neces-
sario ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 648 c.p..
L’accertata condotta concorsuale è risultata giustificata da spe-

cifici e distinti moventi, costituiti dal desiderio di rivalsa del C. e
dal desiderio di realizzare uno scoop ascrivibile ai giornalisti.
4.2.3. Quanto fin qui osservato evidenzia, infine, che il mutato

verdetto della Corte di appello non fonda sic et simpliciter su una
rivalutazione - quanto all’attendibilità - delle acquisite risultanze
istruttorie (in presenza della quale sarebbe stata, in ipotesi, neces-
saria la riassunzione delle prove dichiarative diversamente valo-
rizzate), bensì su una correttamente mutata valutazione in diritto
delle concordemente ricostruite risultanze fattuali acquisite.
4.2.3.1. Non appare inopportuno precisare che, per rafforzare

il proprio convincimento in diritto, la Corte di appello ha anche
valorizzato le dichiarazioni rese dal teste SA. (cfr. f. 14 ss. della
sentenza impugnata), cui il Tribunale non aveva dato particolare
risalto: tale elemento probatorio non è stato, peraltro, valorizzato
dalla Corte di appello in senso difforme - quanto all’attendibilità
- rispetto al Tribunale.
Sul punto va registrata una apparente contraddittorietà nelle ar-

gomentazioni del ricorso congiunto degli imputati, che a f. 8 la-
menta genericamente che dette dichiarazioni sarebbero state
valorizzate dalla Corte in senso difforme rispetto alla valutazione
del Tribunale, salvo ammettere in prosieguo (f. 9) che in realtà le
predette dichiarazioni non erano state ritenute fondamentali dal
Tribunale.
Anche da tale prospettazione, emerge con evidenza che la mu-

tata valutazione delle dichiarazioni de quibus non ne ha riguardato
il senso, ovvero l’attendibilità, bensì soltanto la possibile rile-
vanza, ingiustificatamente negata dal Tribunale.
4.2.3.2. In presenza di siffatta situazione, l’esame del dichia-

rante non andava riassunto in appello.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18620 del

19/01/2017, Patalano in CED Cass., m. 269787), sia pure con ri-
ferimento al testo dell’art. 603 c.p.p. vigente fino al 3.8.2017,
hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“È affetta da vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1,

lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di
ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533 c.p.p., comma 1, la
sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero,
affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza
assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato, operando
una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive,
senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle
persone che abbiano reso tali dichiarazioni”.
Hanno, peraltro, precisato, in motivazione, che il predetto prin-

cipio vale soltanto nei casi in cui di differente “valutazione” del
significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare:
“non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti
semplicemente “travisato”, quando, cioè, emerga che la lettura
della prova sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, in-
venzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade
sul significante (sul documento) e non sul significato (sul docu-
mentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivaluta-
zione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del
dichiarante”.
Nel caso in esame, si era in presenza di un c.d. errore “per omis-

sione”, avendo il Tribunale ingiustificatamente negato la possibile
rilevanza delle dichiarazioni de quibus.
4.2.3.3. Ancor più chiaramente, il nuovo comma 3-bis, inserito

nell’art. 603 c.p.p. dalla L. n. 103 del 2017, e vigente a partire dal
3.8.2017, impone testualmente - nei casi de quibus - la rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale soltanto “nel caso di appello
del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per
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motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”.
“Motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa” che,

nel caso di specie, come fin qui illustrato, non ricorrono.
5. Il quarto motivo - seconda parte è fondato.
5.1. I ricorrenti lamentano inosservanza degli artt. 43, 51 e 648

c.p., nonchè art. 21 Cost. e art. 10 Conv. EDU quanto al mancato
riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio di un
diritto.
5.1.1. Detta conclusione era stata espressamente formulata al-

l’udienza 9.4.2018 dalla difesa dell’imputato N. attraverso il ri-
chiamo alle note di udienza all’uopo depositate, che trattavano la
questione.
Peraltro, il Tribunale (f. 30 s. della sentenza di primo grado)

aveva espressamente posto a fondamento del pronunziato verdetto
assolutorio perchè il fatto non costituisce reato (poi riformato in
appello) anche le seguenti argomentazioni:
- “la divulgazione di una notizia di interesse pubblico, per

quanto ottenuta in modo illecito, rappresenta un interesse giuri-
dicamente tutelato”;
- “anche alla preliminare attività di raccolta delle informazioni

de(ve) essere estesa la tutela garantita dall’art. 10 CEDU al fine
di non svuotarla di significato”.
Ciò, sia in ossequio a quanto disposto dall’art. 530 c.p.p.,

comma 3, sia per la già evidenziata esigenza, in rito, che la dispo-
sta mutatio del verdetto del Tribunale fosse legittimata da una mo-
tivazione “rafforzata”, avrebbe comunque imposto alla Corte di
appello la disamina della questione inerente alla configurabilità o
meno della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di
cronaca, nei confronti di entrambi gli imputati.
5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha inizialmente negato la

compatibilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto
di cronaca con il delitto di ricettazione, avendo osservato che “le
scriminanti dell’esercizio del diritto di critica e del diritto di cro-
naca rilevano solo in relazione ai reati commessi con la pubblica-
zione della notizia, e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti
al fine di procacciarsi la notizia medesima” (Sez. I, n. 27984 del
07/04/2016, in CED Cass., m. 267053 - 01: in applicazione del
principio, è stato rigettato il ricorso dell’imputato del reato di cui
all’art. 650 c.p., il quale, nella sua qualità di giornalista, aveva vio-
lato il divieto prefettizio di stazionare e circolare in una determinata
zona nella quale lo stesso si era introdotto al fine di acquisire no-
tizie utili per la realizzazione di una trasmissione radiofonica, in
differita, sulle manifestazioni del movimento “NO TAV”).
5.2.1. A tale orientamento sembrerebbe essersi inconsapevol-

mente rifatta la Corte di appello che, pur non avendo esplicita-
mente esaminato la questione - in ordine alla quale è rimasta del
tutto silente - a f. 15 della sentenza impugnata osserva che non
sarebbe in nessun caso consentita la commissione di reati nel-
l’esercizio della fondamentale attività di informazione al pubblico.
5.2.2. Una prima apertura nel senso della compatibilità tra la

predetta causa di giustificazione ed il predetto reato si è, peraltro,
avuta con Sez. II, n. 25363 del 15/05/2015, n.m. sul punto, che ha
riconosciuto l’astratta compatibilità tra la causa di giustificazione
dell’esercizio del diritto di cronaca ed il delitto di ricettazione,
salvo ritenere immune da censure la valutazione della Corte di ap-
pello che aveva escluso la configurabilità, nel caso concreto, della
predetta causa di giustificazione.
5.3. I giudici della Corte di Strasburgo negli ultimi decenni

hanno in più occasioni esaminato il tema, in relazione alla generale
garanzia della libertà di esprimersi, sancita dall’art. 10 Conv. EDU.
5.3.1. In particolare, il tema è stato compiutamente esaminato

dalla Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 21 gennaio 1999,
caso Fr. et R. c. Francia.
5.3.2. Nel predetto caso, i ricorrenti FR. e R., rispettivamente di-

rettore e giornalista del settimanale satirico (omissis), condannati

per il reato di ricettazione di fotocopie di dichiarazioni dei redditi
provenienti dalla violazione del segreto professionale da parte di
un non identificato funzionario dell’Ufficio delle imposte, per avere
pubblicato, in occasione di un’agitazione sindacale all’interno di
un’azienda automobilistica di rilievo nazionale (causata, tra l’altro,
dal rifiuto del suo Presidente e della direzione di concedere aumenti
salariali agli operai), i predetti documenti coperti dal segreto fiscale,
dai quali erano risultati desumibili i plurimi aumenti salariali per-
cepiti dal predetto Presidente nel triennio antecedente, avevano la-
mentato che la condanna riportata avrebbe violato la loro libertà di
espressione, garantita dall’art. 10 Conv. EDU.
5.3.3. In quella occasione, la Grande Chambre ha preliminar-

mente ribadito, sulla scia dei propri precedenti, che:
- la libertà di espressione costituisce uno dei cardini essenziali

di una società democratica ed una delle condizioni primarie del
suo progresso e dello sviluppo di ciascuno, e “copre” anche le “in-
formazioni” e le “idee” che possano offendere, ferire o turbare
qualcuno, perchè così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spi-
rito di apertura, senza i quali non vi è una “società democratica”;
- la stampa ha una funzione rilevante in una società democra-

tica: benchè non debba travalicare alcuni limiti, in particolare re-
lativamente alla protezione della reputazione e dei diritti altrui,
nonchè alla necessità d’impedire la divulgazione di informazioni
riservate, le compete nondimeno il compito di comunicare, nel ri-
spetto dei propri doveri e responsabilità, informazioni ed idee su
tutti i temi d’interesse generale;
- alle autorità nazionali può essere attribuito il potere di valutare

se ragioni di “prevalente necessità sociale” legittimino restrizioni
all’esercizio della libertà di espressione, ma, “di regola”, la “ne-
cessità” d’imporre restrizioni all’esercizio della libertà di espres-
sione deve essere provata in modo convincente: tuttavia, il predetto
potere si pone in conflitto con l’interesse della società democratica
ad assicurare e mantenere integra la libertà di stampa e, per tale
ragione, quando si tratti di valutare se le restrizioni imposte dalle
autorità siano proporzionali rispetto allo scopo perseguito, è op-
portuno conferire alla libertà di stampa grande rilevanza.
Trattasi di affermazioni di principio non sempre delineate con

tratti netti, talora anche paradossali (se solo “di regola”, la “ne-
cessità” di imporre restrizioni all’esercizio della libertà di espres-
sione deve essere provata “in modo convincente”, si ammette
implicitamente che ci siano casi - non indicati, e la cui individua-
zione è quindi rimessa all’interprete - in cui le suddette restrizioni
possono risultare legittime pur se motivate in modo non convin-
cente, il che sembrerebbe legittimare l’elusione della garanzia
convenzionale de qua), ma dalle quali è comunque desumibile
con certezza che, nel bilanciamento tra i valori in conflitto, alla
libertà di stampa va sempre riconosciuto un rango apicale, natu-
ralmente a patto che le informazioni divulgate:
- corrispondano al vero;
- riguardino temi d’interesse generale;
- non si concretizzino unicamente in attacchi personali.
5.3.4. Con specifico riferimento alla vicenda esaminata, la

Grande Chambre ha osservato che la pubblicazione dell’articolo
che divulgava l’informazione in contestazione, pur illegittima-
mente acquisita, “apportava un contributo ad un dibattito pubblico
su un tema di interesse generale; il suo scopo non era di arrecare
pregiudizio alla reputazione del signor C., ma, più ampiamente,
di dibattere una questione di attualità che interessava la colletti-
vità”; doveva, inoltre, considerarsi che “alla funzione della
stampa, che consiste nel diffondere informazioni e idee su temi
di interesse pubblico, si aggiunge il diritto per la collettività di ri-
ceverle”, e, nel caso esaminato, i problemi dell’occupazione e
della remunerazione suscitano tradizionalmente notevole interesse
nella collettività.
5.3.4.1. Quanto alla provenienza illegittima dei documenti dai
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quali erano state desunte le informazione pubblicate (della quale
entrambi i giornalisti francesi erano certamente consapevoli), la
Grande Chambre ha osservato che, in linea di principio, la garan-
zia di cui all’art. 10 Conv. EDU non può esonerare i giornalisti
dall’obbligo di rispettare le leggi penali di diritto comune, consi-
derato anche che lo stesso art. 10 cit., nel p. 2, legittima l’imposi-
zione di limiti all’esercizio della libertà di espressione.
Tuttavia, quando il giornalista si sia procurato le notizie d’in-

teresse pubblico divulgate attraverso la commissione di una ricet-
tazione (la Grande Chambre parla di “origine opinabile dei
documenti”), occorre accertare se, nelle particolari circostanze del
caso, l’interesse d’informare la collettività prevalesse sui “doveri
e responsabilità” che gravano sui giornalisti.
5.3.4.2. Nel caso esaminato, chiamata a verificare se l’obiettivo

della salvaguardia del segreto fiscale - di per sè legittimo - offrisse
una giustificazione pertinente e sufficiente alla limitazione della
libertà di stampa, la Grande Chambre ha ritenuto che non sussi-
stesse l’interesse a mantenere segrete le informazioni de quibus,
le quali, pur non essendo divulgabili, erano comunque accessibili
a singoli contribuenti del medesimo comune di residenza dell’in-
teressato (i quali potevano a loro volta comunicarle a terzi, e così
via), attraverso la consultazione dell’elenco comunale dei soggetti
d’imposta, che contiene l’indicazione, per ciascun contribuente,
del reddito imponibile e dell’ammontare dell’imposta; d’altro
canto, uno dei ricorrenti si era difeso affermando anche che i dati
in ipotesi illegittimamente divulgati erano correntemente pubbli-
cati sulle riviste specializzate del settore finanziario, e su ciò non
erano state mosse contestazioni.
Per tali ragioni, “benchè la pubblicazione delle denunzie dei

redditi fosse proibita nella fattispecie, le informazioni che conte-
nevano non erano più segrete”, e, conseguentemente, “la prote-
zione delle informazioni in quanto riservate non costituiva una
necessità preponderante”.
Non essendo state messe in discussione nè la materialità dei

fatti riferiti, nè le buona fede dei giornalisti nel riferirle, e non
avendo la pubblicazione delle informazioni intenti meramente dif-
famatori, ma riguardando anzi vicende di rilevante interesse pub-
blico che si innestavano all’interno di un dibattito sociale in corso,
si è conclusivamente ritenuto che la condanna dei due giornalisti
non costituisse un mezzo ragionevolmente proporzionato al per-
seguimento degli scopi legittimi avuti di mira attraverso le restri-
zioni indirettamente imposte (attraverso il divieto di pubblicazione
di documenti ricettati) alla libertà di stampa nel caso di specie,
“tenuto conto dell’interesse della società democratica ad assicu-
rare e mantenere la libertà della stampa”, e che vi era stata, quindi,
violazione dell’art. 10 Conv. EDU.
5.3.5. In seguito, la Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 10

dicembre 2007, caso Stoll c. Svizzera, ha precisato che le limita-
zioni previste dalla legge alla libertà di espressione, ai sensi del-
l’art. 10 Conv. EDU, possono essere opposte per impedire la
divulgazione di informazioni confidenziali, sia da parte di chi le
ha ricevute direttamente, sia da parte della stampa, e che la divul-
gazione da parte della stampa di un documento segreto non è il-
lecita in sè, ma solo quando essa possa apportare un considerevole
pregiudizio agli interessi nazionali (in applicazione del principio,
la Grande Chambre, capovolgendo la sentenza della Chambre
semplice del 25 aprile 2006, ha ritenuto illegittima la divulgazione
delle notizie delle quali in quella occasione si discuteva, perchè
potenzialmente in grado di compromettere seriamente un nego-
ziato diplomatico in corso).
5.4. Per quanto riguarda l’efficacia nel diritto interno delle

norme della Convenzione EDU (con i Protocolli addizionali), e
delle decisioni della Corte EDU, la giurisprudenza costituzionale,
nel sottolineare la differenza tra le norme della Convenzione EDU
e quelle dell’Unione Europea (o, in passato, comunitarie), ha evi-

denziato che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, “sono pur
sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma
non producono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da af-
fermare la competenza dei giudizi nazionali a darvi applicazione
nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso
tempo le norme interne in eventuale contrasto” (Corte Cost., n.
348 del 2007).
Ne consegue che la disapplicazione della disposizione di legge

interna da parte del giudice che reputasse una determinata disci-
plina non conforme alle previsioni della Convenzione EDU, sa-
rebbe illegittima, perchè in contrasto con la stessa Costituzione.
Alle norme della predetta Convenzione deve, invece, assegnarsi

il rango di “fonti interposte”, destinate ad integrare il parametro
di cui all’art. 117 Cost., il cui comma 1 impone al legislatore, na-
zionale e regionale, di conformare il prodotto normativo agli ob-
blighi internazionali, fra i quali vanno annoverati anche quelli
derivanti dalla richiamata Convenzione. Proprio perchè si tratta
di norme che integrano il predetto parametro costituzionale, ma
rimangono pur sempre a livello sub-costituzionale, è necessario
che esse stesse siano conformi a Costituzione, non sottraendosi,
dunque, al relativo sindacato da parte del Giudice delle leggi: “le
norme della Convenzione EDU vivono nell’interpretazione che
delle stesse viene data dalla Corte Europea; la verifica di compa-
tibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto del-
l’interpretazione, non la disposizione in sè e per sè considerata.
Si deve pertanto escludere che le pronunce della Corte di Stra-
sburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo
di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sem-
pre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante
dagli obblighi internazionali (imposto dall’art. 117 Cost., comma
1) e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta
in altri articoli della Costituzione” (Corte Cost., n. 348 del 2007
e n. 349 del 2007, cc.dd. “sentenze gemelle”).
Pertanto, in materia di rapporti tra l’art. 117 Cost., comma 1 e

le norme della Convenzione EDU, tenuto conto della ricostru-
zione ermeneutica della Corte EDU e della giurisprudenza costi-
tuzionale, ormai consolidata (cfr., da ultimo, Corte Cost., n. 303
del 2011 e n. 264 del 2012), deve conclusivamente ritenersi che,
qualora il contrasto tra la disciplina nazionale e le norme della
Convenzione EDU non possa essere risolto in via interpretativa,
deve escludersi che possa essere direttamente applicata la norma
convenzionale interposta “obliterando il contrario disposto di una
norma interna” (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in
motivazione; conforme, in precedenza, Sez. U, n. 34472 del
19/04/2012, Ercolano, in CED Cass., m. 252934, e n. 41694 del
18/10/2012, Nicosia, in motivazione: in questo caso, dovrà essere
sollevato l’incidente di costituzionalità, e la Corte costituzionale
dovrà accertare se le disposizioni interne in questione siano com-
patibili con quelle della Convenzione, come interpretate dalla
Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell’indicato
parametro costituzionale e, nel contempo, verificare se le norme
convenzionali interposte, sempre nell’interpretazione fornita dalla
medesima Corte Europea, non si pongano in conflitto con altre
norme conferenti dell’ordinamento costituzionale italiano, perchè
“il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in
senso conforme alla Convenzione EDU è subordinato al priorita-
rio compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme,
poichè tale modo di procedere riflette il predominio assiologico
della Costituzione sulla Convenzione EDU. Nelle ipotesi in cui
non sia possibile percorrere tale via, è fuor di dubbio che il giudice
debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana e sia perciò
tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della
legge di adattamento” (Corte Cost., n. 49 del 2015).
La Corte costituzionale, se non può prescindere dall’interpre-

tazione data delle disposizioni della Convenzione EDU dalla
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Corte di Strasburgo (ai sensi dell’art. 32, p. 1, della Convenzione,
infatti, la competenza della predetta Corte “si estende a tutte le
questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Con-
venzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa”), può,
nondimeno, a sua volta interpretare la Convenzione, purchè nel
rispetto sostanziale della giurisprudenza Europea formatasi al ri-
guardo, ma “con un margine di apprezzamento e di adeguamento
che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento
giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi”
(sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011).
In sintesi, al Giudice delle leggi spettano, in materia, i seguenti

poteri:
(a) “verificare se la norma della Convenzione EDU, nell’inter-

pretazione data dalla Corte Europea, non si ponga in conflitto con
altre norme conferenti della nostra Costituzione” (sentenza n.
311/09), “ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della
norma convenzionale a integrare il parametro considerato” (sen-
tenza n. 113 del 2011)...;
(b)... ovvero “valutare come ed in qual misura il prodotto del-

l’interpretazione della Corte Europea si inserisca nell’ordina-
mento costituzionale italiano. Infatti, la norma CEDU - nel
momento in cui va ad integrare l’art. 117 Cost., comma 1, - da
questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che
segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le
ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi
di sua competenza” (sentenza n. 317 del 20/09).
5.4.1. Altro problema è quello degli effetti delle sentenze della

Corte EDU nell’ordinamento interno.
L’art. 46 Convenzione EDU impegna, nel p. 1, gli Stati contra-

enti “a conformarsi alle sentenze definitive della Corte (Europea
dei diritti dell’uomo) sulle controversie di cui sono parti”; sog-
giungendo, nel p. 2, che “la sentenza definitiva della Corte è tra-
smessa al Comitato dei ministri che ne controlla l’esecuzione”.
Può ritenersi consolidata, nella giurisprudenza della Corte di

Strasburgo, l’affermazione che “quando la Corte constata una vio-
lazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico, non solo di ver-
sare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa
soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del
caso, individuali necessarie” (tra le tante, Corte EDU, Grande
Chambre, 17 settembre 2009, caso Scoppola c. Italia, p. 147 ss.;
1 marzo 2006, caso Sejdovic c. Italia, p. 119; 8 aprile 2004, caso
Assanidzè c. Georgia, p. 198).
La Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2011) ha, in pro-

posito, osservato che “la finalità delle misure individuali che lo
Stato convenuto è tenuto a porre in essere è, per altro verso, pun-
tualmente individuata dalla Corte Europea nella restitutio in inte-
grum in favore dell’interessato. Dette misure devono porre, cioè,
“il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente
a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza
della Convenzione”. In quest’ottica, lo Stato convenuto è chia-
mato anche a rimuovere gli impedimenti che, a livello di legisla-
zione nazionale, si frappongano al conseguimento dell’obiettivo:
“ratificando la Convenzione”, difatti, “gli Stati contraenti si im-
pegnano a far sì che il loro diritto interno sia compatibile con que-
st’ultima” e, dunque, anche ad “eliminare, nel proprio
ordinamento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un ade-
guato ripristino della situazione del ricorrente” (...). Con partico-
lare riguardo alle infrazioni correlate allo svolgimento di un
processo, e di un processo penale in specie, la Corte di Strasburgo,
muovendo dalle ricordate premesse, ha identificato nella riaper-
tura del processo il meccanismo più consono ai fini della restitutio
in integrum, segnatamente nei casi di accertata violazione delle
garanzie stabilite dall’art. 6 Convenzione. (...) I Giudici di Stra-
sburgo hanno affermato, in specie (...) - con giurisprudenza ormai
costante - che, quando un privato è stato condannato all’esito di

un procedimento inficiato da inosservanze dell’art. 6 Conven-
zione, il mezzo più appropriato per porre rimedio alla violazione
constatata è rappresentato, in linea di principio, “da un nuovo pro-
cesso o dalla riapertura del procedimento, su domanda dell’inte-
ressato”, “nel rispetto di tutte le condizioni di un processo equo
(...). Ciò, pur dovendosi riconoscere allo Stato convenuto una di-
screzionalità nella scelta delle modalità di adempimento del pro-
prio obbligo, sotto il controllo del Comitato dei ministri e nei
limiti della compatibilità con le conclusioni contenute nella sen-
tenza della Corte”.
La lacuna in proposito esistente nell’ordinamento italiano è stata,

alfine (ponendo termine alle numerose incertezze derivanti dal pur
lodevole tentativo della giurisprudenza di legittimità di porvi ri-
medio, ma in difetto di un sicuro riferimento normativo), colmata
dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2011) che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. “nella
parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza
o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura
del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, para-
grafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza de-
finitiva della Corte Europea dei diritti dell’uomo”.
E la Corte di cassazione (Sez. U, n. 34472 del 2012 cit.) ha

anche ritenuto che “le decisioni della Corte EDU che evidenzino
una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclu-
siva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con
la Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi di-
versi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronunzia
della predetta Corte internazionale”.
A prescindere dalla tematica (in questa sede non rilevante)

dell’efficacia delle cc.dd. sentenze-pilota (il nuovo testo dell’art.
61 Regolamento della Corte EDU, introdotto il 1 aprile 2011 pre-
vede in modo formale la possibilità - in precedenza già ritenuta
dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma in difetto di una base
legale - per la medesima Corte di avviare la relativa procedura in
tutti i casi nei quali ci si trovi in presenza di ricorsi ripetitivi, sca-
turenti da un problema strutturale o sistematico dell’ordinamento
interno del singolo Stato convenuto, per incompatibilità con i prin-
cipi della Convenzione, che lo Stato può risolvere adottando mi-
sure ad hoc, e di esaminare soltanto uno o più ricorsi seriali,
rinviando l’esame di casi omogenei), la giurisprudenza sembra
allo stato ferma nel ritenere che, data la natura eminentemente ca-
sistica delle sentenze della Corte EDU, “che per di più si riferi-
scono a una pluralità di ordinamenti, il vincolo per il giudice
nazionale sussiste esclusivamente con riguardo a un orientamento
convenzionale “consolidato” ovvero a una decisione “pilota” in
senso stretto, la quale, cioè, con riferimento a un determinato or-
dinamento nazionale, ne evidenzi lacune o contrasti strutturali con
la Convenzione EDU” (Sez. U, n. 27620 del 2016 cit.; Corte
Cost., n. 49 del 2015 cit.).
Tuttavia, la possibilità di limitare l’efficacia delle sentenze della

Corte EDU (a prescindere da quelle “pilota”, sempre vincolanti)
ai soli “orientamenti consolidati” è stata decisamente smentita
dalla Corte EDU, Grande Chambre, 28 giugno 2018, casi
G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia (p. 252: “the Court would empha-
sise that its judgments all have the same legal value. Their binding
nature and interpretative authority cannot be therefore depend on
the formation by which the were rendered”), chiara nell’eviden-
ziare che non esistono suoi orientamenti “consolidati” o “non con-
solidati”, perchè le decisioni della Corte EDU hanno tutte lo stesso
valore giuridico, la stessa efficacia vincolante e la stessa “autorità
interpretativa”, a prescindere dal fatto che siano emesse dalla
Grande Chambre o da sezioni semplici.
Naturalmente, in forza del già richiamato art. 32, p. 1, Conv.

EDU, ciò vale soltanto con riguardo all’interpretazione delle
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norme convenzionali, non anche quanto all’interpretazione di
quelle norme interne.
Deve, per completezza, rilevarsi che, nonostante questo inequi-

vocabile monito, il riferimento all’efficacia vincolante delle sole
sentenze della Corte EDU espressive di “orientamenti consolidati”
è riemerso anche nella più recente giurisprudenza costituzionale
(cfr. Corte Cost., sentenza n. 25 del 2019).
5.4.2. Riepilogando l’attuale assetto dei rapporti tra norme pe-

nali interne, diritto dell’Unione Europea e norme della Conven-
zione EDU, può in sintesi dirsi che:
- il diritto dell’Unione Europea (nell’interpretazione - sempre

vincolante - fornitane dalla Corte di Giustizia UE: la norma Eu-
ropea può essere autonomamente interpretata dai giudici interni
solo in difetto di una interpretazione della CGUE), escludendo
eventuali nuove incriminazioni, trova diretta applicazione nel di-
ritto interno, previa disapplicazione, se del caso, della norma in-
terna difforme da parte del giudice, e con efficacia limitata alla
decisione assunta in concreto, e comunque il giudice, a prescin-
dere dai casi di disapplicazione della norma interna difforme, ha
comunque l’obbligo di interpretazione conforme della norma in-
terna a quella Europea;
- le norme della Convenzione EDU e dei Protocolli addizionali

(nell’interpretazione sempre vincolante - fornitane dalla Corte
EDU: la norma convenzionale può essere autonomamente inter-
pretata dai giudici interni solo in difetto di una interpretazione
della Corte EDU), ove risulti impossibile un’interpretazione con-
forme della norma interna, non trovano diretta applicazione nel
diritto interno, ma possono unicamente legittimare il giudice a
sollevare un incidente di legittimità costituzionale della norma in-
terna in contrasto con quella convenzionale, in relazione al com-
binato disposto dell’art. 117 Cost. e della norma convenzionale
che di volta in volta si assuma violata;
- ai sensi dell’art. 52 CDFUE, p. 3, infine, andrà in via mediata

riconosciuta l’efficacia diretta delle disposizioni della Conven-
zione EDU (così come interpretate dalla Corte EDU) corrispon-
denti a disposizioni della CDFUE, quando si versi nell’ambito di
applicazione del diritto UE.
Come incisivamente ricordato, di recente, dalla dottrina, il giu-

dice nazionale, una volta accertato che una data norma Europea è
potenzialmente rilevante per la decisione di un caso concreto,
dovrà in primo luogo chiedersi se essa sia direttamente applicabile
e possa comportare la disapplicazione delle norme interne con-
trastanti; in secondo luogo, esclusa la diretta applicazione della
norma in questione, dovrà verificare se sia esperibile un’interpre-
tazione delle norme interne in modo da evitare un risultato appli-
cativo in contrasto con la norma Europea (c.d. obbligo di
interpretazione conforme al diritto Europeo); infine, nel caso in
cui nemmeno tale interpretazione conforme sia praticabile, e la
norma interna da applicare risulti irrimediabilmente incompatibile
con la norma Europea, dovrà sollevare questione di legittimità co-
stituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost.,
comma 1, e - se del caso - art. 11 Cost.
Come è evidente, “l’interpretazione conforme è operazione sus-

sidiaria rispetto alla diretta applicazione della norma Europea, ma
ha per converso la precedenza logica rispetto alla formulazione di
una questione di legittimità costituzionale, la cui stessa ammissibi-
lità è condizionata al previo (e infruttuoso) esperimento di un ten-
tativo di interpretazione conforme della norma interna impugnata”.
5.5. Ai sensi dell’art. 51 c.p., comma 1, prima parte, “l’esercizio

di un diritto... esclude la punibilità”.
La ratio dell’istituto viene generalmente identificata nel princi-

pio di non contraddizione: se l’ordinamento riconosce ad un sog-
getto la possibilità di esercitare un diritto, non può al tempo stesso
sanzionarne l’esercizio (qui iure suo utitur neminem laedit).
Il diritto “scriminante” può essere attribuito da una qualsiasi

fonte dotata di efficacia normativa (assoluta, ovvero anche sol-
tanto inter partes) che attribuisca il potere di agire; il suo esercizio
scrimina soltanto quando il diritto è esercitato dal suo titolare (ov-
vero, ove si tratti di diritti non personali, dal rappresentante del
titolare), e nei limiti entro i quali esso può ritenersi legittimo, “es-
sendo necessario che l’attività posta in essere costituisca una cor-
retta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione”
(Sez. U, n. 32009 del 27/06/2006, n.m. sul punto).
L’esercizio scriminante del diritto incontra, infatti, limiti che

vanno desunti dalla sua stessa fonte, oltre che dall’intero ordina-
mento: quando tali limiti sono superati, sono configurabili ipotesi
di abuso del diritto, ed il comportamento dell’agente esula dal-
l’ambito consentito dall’art. 51 c.p..
Le fonti dell’UE (come premesso, ontologicamente distinte

dalla Convenzione EDU) potrebbero prevedere, con efficacia im-
mediatamente vincolante per il giudice interno, nuove cause di
giustificazione, attribuendo diritti il cui esercizio potrebbe scri-
minare l’agente ex art. 51 c.p.: questo caso è stato discusso, in
giurisprudenza di merito, da Pret. Lodi 17 maggio 1984, che ha
ritenuto non punibile lo straniero comunitario, accusato di eser-
cizio abusivo della professione veterinaria ex art. 348 c.p. - cui
era abilitato unicamente nello Stato di appartenenza - in applica-
zione (all’epoca) dell’art. 52 Trattato CE, comma 2 e art. 57 Trat-
tato CE, che riconoscono il diritto di stabilimento.
Peraltro, l’ordinamento statale non si apre incondizionatamente

alla normazione sovranazionale, giacchè in ogni caso vige il limite
del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costitu-
zionale interno e dei diritti inalienabili della persona umana (ad
es., il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost.), con conse-
guente sindacabilità, sotto tale profilo, della legge di esecuzione
del Trattato (Corte Cost., n. 232/89).
5.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il

collegio che la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., sub
specie di esercizio del diritto di cronaca, sia compatibile con il de-
litto di ricettazione.
5.6.1. Deve premettersi che, nel caso in esame, non si pone il

problema di valutare l’introduzione nell’ordinamento interno di
una causa di giustificazione di origine sovranazionale, quanto
quello di valutare i limiti intrinseci ed estrinseci della causa di
giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, già prevista
dall’ordinamento, alla luce dell’interpretazione che la Corte EDU
dà della garanzia di cui all’art. 10 Conv. EDU.
5.6.2. Ciò premesso, per quanto riguarda i primi limiti, ad av-

viso del collegio, l’art. 10 Conv. EDU, come univocamente inter-
pretato dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla citata
sentenza emessa dalla Grande Chambre il 21 gennaio 1999 nel
caso Fr. et R. c. Francia, impone oggi d’interpretare l’art. 51 c.p.,
comma 1, prima parte, nel senso che la causa di giustificazione
dell’esercizio del diritto di cronaca può essere configurata non
soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della
notizia, ma anche in relazione ad eventuali reati compiuti al fine
di procacciarsi la notizia medesima.
5.6.2.1. Risulta, invero, senz’altro esperibile un’interpretazione

delle norme interne, ed in particolare dell’art. 51 c.p., comma 1,
prima parte, che eviti un risultato applicativo (nel caso di specie,
l’inapplicabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del
diritto di cronaca a reati diversi da quelli commessi attraverso la
pubblicazione dell’articolo) in contrasto con l’art. 10 Conv. EDU,
come interpretato dalla Corte EDU, in ossequio al menzionato ob-
bligo di interpretazione conforme delle norme interne al diritto
Europeo.
5.6.2.2. Tale interpretazione non si pone neppure astrattamente

in contrasto con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti
contenuta in altri articoli della Costituzione, ed anzi appare mag-
giormente in sintonia con la garanzia di cui all’art. 21 Cost. (li-
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bertà di manifestazione del pensiero); in proposito, può, infatti,
ritenersi tradizionalmente consolidato l’orientamento della Corte
costituzionale (sentenze n. 94 del 1977, n. 225 del 1974, n. 105
del 1972), risalente ma mai messo in discussione, secondo il quale
non può dubitarsi che sussista, e sia implicitamente tutelato dal-
l’art. 21 Cost., un interesse generale della collettività all’informa-
zione, di tal che i grandi mezzi di diffusione del “pensiero” (nella
sua più lata accezione, comprensiva delle “notizie”) sono a buon
diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento,
come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi og-
gettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse.
5.6.3. Residua, peraltro, la valutazione della violazione o meno

degli eventuali limiti estrinseci.
5.6.3.1. L’art. 10, p. 2, della Convenzione EDU legittima l’im-

posizione di limiti alla libertà di stampa soltanto se finalizzati a
tutelare la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale, la pubblica
sicurezza, a prevenire la commissione di reati, a proteggere la sa-
lute e la morale pubblica, la reputazione o i diritti dei terzi, ad im-
pedire la divulgazione di informazioni riservate, a garantire
l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, e dell’inter-

pretazione che la Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 10 di-
cembre 2007, caso Stoll c. Svizzera, ha fornito del riferimento
convenzionale alla divulgazione di notizie riservate o confiden-
ziali, le uniche possibili ragioni giustificative della compressione
del diritto di cronaca potrebbero risiedere nella tutela della repu-
tazione dei titolari di (omissis), peraltro in ipotesi offuscata non
da comportamenti pur sempre giuridicamente leciti (come nel
caso Fr. et R.), bensì dall’accertamento del fatto che essi avessero
a loro volta commissionato intercettazioni illecite per controllare
l’operato dei propri dipendenti, in violazione delle più elementari
garanzie sindacali.
5.6.3.2. In particolare, ferme restando:
- la consapevolezza che gli odierni ricorrenti avevano della pro-

venienza illecita delle notizie pubblicate;
- la corrispondenza al vero delle notizie pubblicate, ai fini della

configurabilità in concreto della causa di giustificazione de qua
occorrerà valutare:
- se la pubblicazione degli articoli in contestazione apportasse

un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse ge-
nerale (quello della tutela dei diritti dei lavoratori in relazione ai
controlli occulti) oppure avesse unicamente lo scopo di arrecare
pregiudizio a (omissis), concorrente commerciale di Esselunga e
quindi del C.;
- se, essendosi gli odierni ricorrenti procurati le notizie d’inte-

resse pubblico divulgate attraverso la commissione di una ricet-
tazione, nelle particolari circostanze del caso concreto l’interesse
d’informare la collettività prevalesse sui “doveri e responsabilità”
che gravano sui giornalisti;
- se, ai predetti fini, possa assumere rilievo la procurata intro-

missione di un terzo (il defunto C.).
5.6.4. Trattasi di valutazioni di natura squisitamente fattuale, di

necessità rimesse al sindacato del giudice del merito, ma alle quali
non ha compiutamente provveduto la Corte di appello, e non può
provvedere ex novo il giudice della legittimità.
5.7. La predetta statuizione assorbe - allo stato - la doglianza for-

mulata in via gradata (la valorizzazione della specifica finalità della
condotta dei due giornalisti avrebbe dovuto comunque indurre la
Corte d’appello a qualificare il fatto accertato ex art. 648 c.p.,
comma 2, oppure almeno ad una riduzione della pena irroganda).
6. Il sesto motivo è fondato.
6.1. Deve premettersi che le doglianze proposte nell’interesse

dei ricorrenti con i due ricorsi presentati contro la sentenza impu-
gnata (che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di en-
trambi gli imputati in ordine al reato di calunnia di cui al capo C),

perchè estinto per prescrizione, con conferma delle relative statui-
zioni civili) riguardano, a parere del collegio, le sole statuizioni ci-
vili, e non anche la statuizione valida agli effetti penali, ovvero la
declaratoria di estinzione per prescrizione del predetto reato.
6.1.1. A ciò inducono, a parere del collegio, pur in presenza di

un coacervo di argomentazioni di portata - quanto all’oggetto di
doglianza - non sempre univoca, i seguenti elementi, gli unici che
risulta possibile individuare con certezza:
- le intitolazioni del V motivo sia del ricorso N. che del ricorso

congiunto B./ N., che richiamano, nei medesimi termini, unica-
mente la “ritenuta responsabilità degli imputati per il delitto di ca-
lunnia” e poi la “ritenuta sussistenza del delitto di calunnia in capo
al ricorrente sotto il profilo materiale e soggettivo”: tale decisione,
ovvero l’affermazione di responsabilità dell’imputato/la ritenuta
sussistenza del delitto di calunnia, è stata, invero, assunta dalla
Corte di appello ai soli effetti civili, poichè la Corte di appello,
agli effetti penali, si è limitata ad affermare l’impossibilità di ad-
divenire ad un più favorevole proscioglimento degli imputati per
ragioni di merito;
- le preliminari richieste articolate nell’incipit del V motivo sia

del ricorso N. che del ricorso congiunto B.)/ N. (“la sentenza im-
pugnata deve essere riformata anche nella parte in cui ha ritenuto il
ricorrente/i ricorrenti responsabile/i del delitto di calunnia, dichia-
rato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente conferma
dei capi civili, deliberati dal GUP”), per la medesima ragione, ov-
vero perchè l’affermazione di responsabilità dell’imputato è stata
pronunciata dalla Corte di appello ai soli effetti civili;
- l’insistito riferimento, nel corpo delle argomentazioni proposte

a sostegno del V motivo sia del ricorso N. che del ricorso con-
giunto B.)/ N., alla disciplina dettata dall’art. 578 c.p.p. (f. 34 s. e
37 s. del ricorso N. e f. 35 del ricorso congiunto), di per sè irrile-
vante agli effetti penali.
6.1.2. Tali indiscutibili indicazioni consentono di ritenere non

decisivi alcuni fugaci riferimenti all’art. 129 c.p.p., pure esistenti
all’interno del V motivo di entrambi i ricorsi de quibus, ma estre-
mamente generici quanto all’eventuale petitum, a confronto della
specificità con la quale i predetti motivi contestano, in più punti -
come in precedenza illustrato -, l’intervenuta affermazione di re-
sponsabilità, tale potendo essere considerata, formalmente, lo si
ripete, soltanto quella intervenuta agli effetti civili.
6.2. Ciò premesso, i ricorrenti lamentano violazione dell’art.

578 c.p.p. nonchè plurimi vizi di motivazione in ordine alla rite-
nuta responsabilità degli imputati, agli effetti civili, in ordine al
delitto di calunnia di cui al capo C): la Corte di appello si sarebbe,
in concreto, limitata a brevi rilievi riepilogativi delle argomenta-
zioni del primo giudice, evidenziando agli effetti penali le ragioni
del mancato proscioglimento con formula ampia, senza esaminare
compiutamente i plurimi motivi di gravame, cui doveva comun-
que essere data compiuta risposta per legittimare la concorrente
affermazione di responsabilità agli effetti civili; in particolare,
mancherebbe del tutto la disamina riguardante in necessario dolo
di calunnia, in riferimento alla necessaria consapevolezza che i
due giornalisti dovevano avere della contestata falsità, essendosi
la Corte di appello limitata a valorizzare il mero dato oggettivo -
ma inerente soltanto alla materialità del reato, non anche all’ele-
mento psicologico - della sussistenza della contestata falsità.
6.3. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del

28/05/2009, Tettamanti, in CED Cass., m. 244273 ss.) hanno esa-
minato il problema dell’ambito del sindacato, in sede di legitti-
mità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione
del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in pas-
sato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa
di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i
vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l’inevi-
tabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di
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annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l’obbligo
della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta
estinzione del reato: Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993,
Marino ed altri, in CED Cass., m. 192471).
In linea con l’orientamento assolutamente prevalente nella giu-

risprudenza intervenuta successivamente sulla questione, il prin-
cipio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come
è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due ci-
tate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tetta-
manti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la
sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare
eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione im-
pugnata, poichè nel corso del successivo giudizio di rinvio il giu-
dice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la
sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla
conseguente declaratoria.
Esso opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine

generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata
sull’incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con li
principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva.
A conclusioni diverse deve giungersi soltanto nel caso in cui

l’operatività della causa di estinzione del reato presupponga spe-
cifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel
qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto
funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
La stessa sentenza Tettamanti ha infine, chiarito che, “all’esito

del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddit-
torietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla di-
chiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che,
in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il
giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile,
il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ri-
tenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta av-
verso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art.
530 c.p.p., comma 2” (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, in CED
Cass., m. 244273 - 01).
Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei

medesimi termini, da:
- Sez. VI, n. 23594 del 19/03/2013, in CED Cass., m. 256625

(secondo la quale “Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza
che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili nè
nullità di ordine generale, nè vizi di motivazione della decisione
impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli ef-
fetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai
capi concernenti gli interessi civili”);
- Sez. II, n. 38049 del 18/07/2014 in CED Cass., m. 260586 -

01 (massimata nei medesimi termini della citata decisione delle
Sezioni Unite);
- Sez. IV, n. 20568 del 11/04/2018 in CED Cass., m. 273259 -

01 (per la quale, in particolare, “all’esito del giudizio, il proscio-
glimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione imme-
diata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice,
in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia
chiamato a valutare, ai sensi dell’art. 578 c.p.p. il compendio pro-
batorio ai fini delle statuizioni civili, senza limitarsi al criterio di
economia processuale ex art. 129 c.p.p.”), e n. 53354 del
21/11/2018, ivi, m. 274497 - 01 (per la quale, in particolare, “al-
l’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di con-
traddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla
dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che,
in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il
giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile,
il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ri-
tenga infondata nel merito l’impugnazione del pubblico ministero
proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai

sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2”), e merita senz’altro di essere
condiviso ed ulteriormente ribadito.
6.4. Ciò premesso, nel caso in esame la Corte di appello, nono-

stante il fatto che la conferma delle statuizioni civili disposte dal
Tribunale comportasse una affermazione di responsabilità “piena”
agli effetti civili, ha limitato la propria disamina delle doglianze
formulate dagli appellanti sul punto alla considerazione che gli
elementi acquisiti e già valorizzati dal primo giudice, riportati a
f. 11 ss. della sentenza impugnata, dimostrano che l’articolo pub-
blicato sul quotidiano Libero in data (omissis) “contiene un evi-
dente documento “falso” (falsità “ideologica”)”, la pubblicazione
delle cui risultanze senza adeguata verifica di veridicità avrebbe
esposto la parte civile F.D. ad una accusa calunniosa.
6.4.1. Peraltro i due giornalisti non avevano in concreto conte-

stato la materialità del fatto contestato (che pure aveva costituito
l’unico profilo esaminato dalla Corte di appello), ma avevano pro-
testato con forza la propria inconsapevolezza (argomentata attra-
verso plurimi riferimenti fattuali che appare inutile riportare) circa
la falsità del predetto documento, e tale circostanza avrebbe potuto
in astratto assumere rilievo ai fini del diverso punto della decisione
riguardante la configurazione del dolo di calunnia, pure necessaria
onde legittimare le statuizioni pronunciate agli effetti civili.
Ciononostante, le relative doglianze sono rimaste senza risposta.
7. I rilievi che precedono assorbono ogni diversa doglianza o

prospettazione dei coimputati e delle parti civili.
8. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata:
- limitatamente al delitto di ricettazione, con riferimento alla

valutazione circa la sussistenza della causa di giustificazione
dell’esercizio del diritto di cronaca;
- limitatamente alle statuizioni civili relative al delitto di calun-

nia, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
d’appello di Milano, che si atterrà al principio di diritto enunciato
nel p. 5.6.2. di queste Considerazioni di diritto, provvedendo alle
valutazioni fattuali indicate nei p.p. seguenti, e colmerà il deficit
motivazionale evidenziato nel p. 6.4.1. di esse.
8.1. Il rinvio va disposto al giudice penale, riguardando (nel-

l’ambito del simultaneus processus) anche un capo penale della
sentenza impugnata (quello riguardante l’affermazione di respon-
sabilità in ordine al reato di ricettazione).
8.1.1. In proposito, questa Corte (Sez. V, n. 10097 del

15/01/2015 in CED Cass., m. 262633 - 01), con orientamento che
il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che, nel caso di
annullamento di una sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti
civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giu-
dice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda
parte dell’art. 622 c.p.p., è limitato alla sola ipotesi di accogli-
mento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e
di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti
agli effetti penali. (omissis)

SEZIONE V - 16 aprile 2019

Pres. Miccoli, Rel. Scordamaglia, P.M. Di Leo (concl. parz.
diff.); Ric. M.S.

Estinzione del reato per condotte riparatorie - Applicabilità
anche ai processi in corso nei quali il pagamento delle somme
sia intervenuto prima della entrata in vigore della legge n. 103
del 2017 - Possibilità di valutazione nel giudizio di legittimità
- Condizioni (Cod. pen. art. 162 ter; Cod. proc. pen. art. 606; L.
23 giugno 2017, n. 103, art. 1)
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La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato
per la riparazione del danno, prevista dall’art. 162-ter c.p., in-
trodotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, è applicabile
anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della pre-
detta legge e nei quali il pagamento delle somme sia stato effet-
tuato prima di detta vigenza, e può essere valutata nel giudizio di
legittimità sempre che non siano necessari nuovi accertamenti in
fatto. (1)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Messina, pronunciandosi in data 23

marzo 2018 sul gravame proposto da M.S. avverso la sentenza
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 10 febbraio 2016,
ha confermato la condanna inflitta alla predetta per il delitto di
furto semplice.
2. Ricorre in cassazione l’imputata, per il tramite del difensore,

chiedendo l’annullamento della sentenza di appello perchè infir-
mata dai seguenti vizi:
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della moti-

vazione in relazione al diniego della causa di estinzione della pu-
nibilità di cui all’art. 162-ter c.p.p.: tanto per effetto della rilevata
antinomia tra la sentenza di appello e quella di primo grado, posto
che nella prima si era escluso che vi fosse prova dell’avvenuto ri-
sarcimento del danno e, comunque, dell’esaustività della somma
versata e dell’effettiva riparazione del danno, mentre nella se-
conda era stata concessa alla ricorrente la circostanza attenuante
di cui all’art. 62 c.p., n. 6, essendone stata riconosciuta meritevole
per avere provveduto, prima del giudizio, a risarcire interamente
il danno patito dalla persona offesa;
- inosservanza o erronea applicazione dell’art. 529 c.p.p., difet-

tando la condizione di procedibilità prevista per il ritenuto delitto
di cui all’art. 624 c.p.: l’interpretazione dell’atto di denuncia-que-
rela presentato dalla persona offesa, non costituitasi parte civile,
ove condotta alla luce dell’insieme di elementi fattuali conosciuti
dal giudice di merito, avrebbe dovuto portare ad escludere che
l’istanza di punizione fosse volta a perseguire la ricorrente per il
furto di bracciali commesso l’(omissis), del quale costei si era ri-
conosciuta responsabile, risarcendo oltretutto il danno che ne era
conseguito; di modo che l’espressione utilizzata dalla derubata
per chiedere: “la punizione degli autori dei reati ravvisabili nei
fatti esposti” si sarebbe dovuta intendere come riferita ai soli au-
tori del furto commesso ai suoi danni il (omissis);
- inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis c.p., es-

sendo da considerarsi illegittimo il diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche, sussistendo in favore dell’imputata elementi
positivi rappresentati dalla confessione, dall’integrale risarci-
mento del danno e dell’incensuratezza. 

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, sia pure per le sole ragioni di seguito indi-

cate.
1. È inammissibile il motivo che deduce il difetto di condizione

di procedibilità dell’azione penale. Non scrutinabili, infatti, i rilievi
che attengono a profili di merito (le modalità con le quali la parte
offesa ricevette le dichiarazioni confessorie dell’imputata; le ca-
denze con le quali divenne destinataria della somma erogatale a ti-
tolo di risarcimento del danno; le scansioni delle ammissioni rese
dall’imputata stessa alla polizia giudiziaria; i tempi e i modi del
furto patito dalla parte offesa il (omissis)), va riconosciuto che cor-
rettamente la Corte territoriale ha riferito la querela ad entrambi i
furti patiti dalla parte offesa, in tal senso deponendo il chiaro te-
nore, declinato al plurale, dell’espressione volta alla istanza di pu-
nizione: “degli autori dei reati ravvisabili nei fatti esposti”.
2. Coglie nel segno, invece, il motivo che impinge il diniego

del riconoscimento della causa di estinzione del reato per condotte
riparatorie ex art. 162-ter c.p..
La norma evocata, al comma 1, dispone che: “Nei casi di pro-

cedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara
estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’im-
putato ha riparato interamente, entro il termine massimo della di-
chiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno
cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e
ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose
del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche
in seguito ad offerta reale ai sensi degli artt. 1208 c.c. e ss., for-
mulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il
giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo” e
la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso di ritenere
che: “La richiesta di applicazione della causa di estinzione del
reato per la riparazione del danno, prevista dall’art. 162-ter c.p.,
introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 è applicabile
anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della pre-
detta legge e nei quali il pagamento delle somme sia stato effet-
tuato prima di detta vigenza, è può essere valutata nel giudizio di
legittimità sempre che non siano necessari nuovi accertamenti in
fatto” (Sez. V, n. 21922 del 3 aprile 2018, B, in CED Cass., m.
273186).
Il tenore della motivazione ostesa dal Tribunale a sostegno della

concessione in favore dell’imputata della circostanza attenuante
di cui all’art. 62 c.p., n. 6 statuizione, questa, non impugnata dal
pubblico ministero - è, invero, palesemente confliggente con
quello della giustificazione addotta dalla Corte di appello a ra-
gione del diniego della causa di estinzione del reato per condotte
riparatorie, non potendosi ritenere accertato che l’imputata avesse
provveduto, prima del giudizio, a risarcire interamente il danno
patito dalla persona offesa e, poi, stimare che non vi fosse prova
dell’avvenuto risarcimento del danno e, comunque, dell’esausti-
vità della somma versata e dell’effettiva riparazione del danno.
In ragione della sussistenza dell’integrale risarcimento del

danno cui ha provveduto l’imputata, affermata dal giudice di
primo grado e apoditticamente negata dal giudice di appello, va
riconosciuta in favore della ricorrente la causa di estinzione del
reato di cui all’art. 162-ter c.p., non essendovi ragioni per dubitare
delle valutazioni compiute dal Tribunale.
3. Assorbita la censura di cui all’ultimo motivo, la sentenza im-

pugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato
ad effetto di condotta riparatoria ex art. 162-ter c.p.. (omissis)

(1) L’art. 62 n. 6 c.p. come antecedente dommatico dell’art.
162 ter c.p.

SOMMARIO: 1. Il caso ricorso e la sentenza della Corte di Cas-
sazione, V Sezione penale, n. 19733/19. – 1.1 Profili proces-
suali. – 1.2 Profili sostanziali – 2. Gli istituti di cui all’art. 62
n. 6 c.p. – 3. …e la loro evoluzione nell’art. 162 ter c.p. – 4.
Conclusioni: verso il risarcimento del danno come strumento
di prevenzione positiva.

1. Il caso ricorso e la sentenza della Corte di Cassazione, V
Sezione penale, n. 19733/19.
Il 10 febbraio 2016, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,

previa applicazione della circostanza attenuante comune di cui
all’art. 62 n. 6 c.p., riconosceva la responsabilità penale dell’im-
putato per il delitto di furto semplice. La Corte di Appello di Mes-
sina, il 23 marzo 2018, non applicava l’art. 162 ter c.p., introdotto
dalla legge n. 103/17, e confermava la sentenza di condanna: di-
sconosceva, così, la valutazione di congruità del risarcimento del
primo giudice. Ricorre per Cassazione il condannato adducendo,
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tra gli altri motivi, la mancanza, contraddittorietà e manifesta il-
logicità della motivazione per la mancata applicazione della causa
di estinzione del reato per condotte riparatorie. Il Supremo Colle-
gio, dopo aver richiamato la lettera della norma e quell’orienta-
mento di legittimità – cui aderisce – che ammette l’applicabilità
della causa estintiva de quo ai processi in corso alla data di entrata
in vigore della stessa dove “il pagamento delle somme sia stato
effettuato prima di detta vigenza”1 e senza la necessità di ulteriori
accertamenti in fatto, riconosce fondato il ricorso nei limiti del-
l’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. e, pertanto, cassa senza rinvio la sen-
tenza impugnata dichiarando estinto il reato “ad effetto di condotta
riparatoria ex art. 162 ter c.p.”.

1.1 Profili processuali
La sentenza di primo grado riconosceva espressamente l’avve-

nuto risarcimento del danno nella sua integralità e nelle forme di
cui all’art. 62 n. 6 c.p. con il conseguente effetto attenuante, statui-
zione non impugnata né dall’imputato né dal pubblico ministero
con tutto quanto ne consegue in termini di formazione progressiva
del giudicato e di preclusioni processuali. Proprio in ragione della
valutazione effettuata dal Tribunale su cui le parti avevano fatto ac-
quiescenza e dell’introduzione, nelle more, dell’art. 162 ter c.p., si
chiedeva alla Corte di Appello di riconoscere l’efficacia estintiva
della condotta riparatoria. Il provvedimento conclusivo di secondo
grado, invece, confermava la sentenza di condanna ritenendo non
provato quanto richiesto dalla norma estintiva sotto molteplici punti
di vista: scansione temporale, esaustività della somma versata ed
effettività della riparazione del danno. Tale decisione, nello scon-
fessare, in sostanza, l’accertamento del primo giudice, parrebbe elu-
dere il principio devolutivo sulla cognizione in grado di appello (art.
597 c.p.p.) secondo cui “l’atto di appello […] attribuisce al giudice
di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai
punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”2 lad-
dove, invece, quelli non oggetto di motivi acquistano “autorità di
giudicato”3. Un ulteriore profilo che parrebbe disatteso è quello con-
cernente l’obbligo dell’immediata declaratoria delle cause di estin-
zione del reato (artt. 129 co. 2 e 531 c.p.p.), che deroga parzialmente
alla regola devolutiva “quando da tali questioni dipende l’applica-
bilità di una sopravvenuta causa di estinzione del reato”4.
La V Sezione penale della Corte di Cassazione interviene a ri-

condurre a legalità il procedimento: non trova, infatti, ragioni per
dubitare della valutazione di primo grado sulla tempestività e in-
tegrità del risarcimento (visto anche il contegno processuale delle
parti) e censura come “apodittica” la disamina compiuta in se-
condo grado. Di conseguenza, riconosce l’idoneità riparativa di
quella condotta che nella prima fase di merito valse come atte-
nuante e, per l’effetto, dichiara estinto il reato. 
L’aspetto processuale di questa vicenda, snodatasi tra preclusioni

processuali e novazioni sostanziali, potrebbe condurre a ritenere che
qualora una sentenza di primo grado, emanata prima dell’entrata in
vigore dell’art. 162 ter c.p., abbia riconosciuto l’attenuante di cui
all’art. 62 n. 6 c.p. e che su questa valutazione si sia formato il giu-
dicato cd. interno, si sarebbe dinanzi a una causa di estinzione del
reato sussumile nell’ambito applicativo dell’art. 129 c.p.p. Pertanto,
il giudice dell’impugnazione dovrebbe dichiarare estinto il reato ex
art. 162 ter c.p., onde evitare di incorrere in vizi di legittimità.

1.2 Profili sostanziali 
La vicenda sottesa alla pronuncia in esame riguarda il delitto

di furto semplice di alcuni bracciali di modesto valore e può,

quindi, tranquillamente sussumersi tra le c.d. bagattelle o micro-
violazioni patrimoniali, il cui elemento caratterizzante si rintraccia
nell’esiguità5 o finanche nella mera formalità dell’offesa al bene
giuridico tutelato6. Nei delitti contro il patrimonio queste figure
vanno a delineare la cd. fattispecie bagatellare non autonoma ca-
ratterizzata da “un’illiceità variabile entro un ampio margine, da
un minimo sicuramente di trascurabile entità fino a forme che in-
dubbiamente non possono considerarsi tali”7.
Le caratteristiche sostanziali di queste fattispecie si rintracciano

nella scissione del binomio meritevolezza/bisogno di pena8, in un
trascurabile disvalore di evento e di azione e sono oggetto di pe-
culiare disamina nell’ottica della concezione realistica e gradua-
listica del reato9. Tali peculiarità consentono di porre in relazione
il canone dell’esiguità con l’adeguatezza sociale dell’azione10 e
di individuare una colpevolezza “lieve”11 in capo all’autore del
reato. Sul piano processuale, poi, la perseguibilità di questi tipi di
reati è rimessa all’iniziativa della persona offesa mediante lo stru-
mento della querela (si veda l’art. 626 c.p.).
Trattasi di predicati politico-criminali e dommatici che si rile-

vano funzionali anche per le vicende attenuative o estintive del-
l’illecito12, come accaduto nella sentenza che qui si annota: il fatto
oggetto di scrutinio, infatti, si caratterizzava per uno scarsissimo
bisogno di pena e per un disvalore quasi nullo dove alla corrispon-
denza formale del fatto al tipo non seguiva una offesa tale da non
poter essere riparata nei modi di cui all’art. 162 ter c.p. In questa
norma, poi, l’istituto della querela remissibile13 svolge, oltre al
ruolo selettivo delle fattispecie estinguibili, anche la funzione di
“corresponsabilizzazione della vittima”14, il cui interesse si con-
creta principalmente se non esclusivamente nella reintegrazione
patrimoniale (cfr. Corte cost., sent. n. 138/98)15, come dimostrato
dalla valenza estintiva riconosciuta alla riparazione e al risarci-
mento integrale del danno.
In tale ottica acquista maggior pregio l’arresto in commento

poiché contribuisce a superare quell’orientamento di legittimità
che vede nell’art. 62 n. 6 c.p. un mero indice di riduzione della
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5 Cfr. G. DE FRANCESCO, Illecito esiguo e dinamiche della pena, in Crimi-
nalia, 2015, p. 199 e ss.
6 Tra tutti, F. STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi
conformi al tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 3 e ss.
7 Così, S. MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali,
Padova, 1988, p. 98. L’elaborazione di tale categorizzazione risale aJ.
KRÜMPELMANN, Die Bagatelldelikte: Untersuchungenzum Verbrechen als
Steigerungsbegriff, Berlino, 1966, p. 66 e ss.
8 C. E. PALIERO, «Minima non curatpraetor». Ipertrofia del diritto penale e
decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, p. 408 afferma:
“quando la meritevolezza di tutela penale di un determinato bene giuridico
è fuori discussione – e perciò del tutto legittima la corrispondente fattispe-
cie penale – non è ancora detto che anche ciascuna condotta tipica di esi-
guità lesiva richieda, nel singolo caso concreto, il perseguimento penale”.
9 Magistralmente, F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. D.
I., XIX, Torino, 1973, p. 72 e ss.
10 Fra tutti, C. FIORE, L’azione socialmente adeguata nel diritto penale,
Napoli, 1966, p. 125 e ss. Sulla relazione, in chiave “restrittiva”, tra i prin-
cipi di esiguità e di adeguatezza sociale si veda F. BRICOLA, Rapporti tra
dommatica e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 11.
11 Cfr. C. E. PALIERO, op. cit., p. 714.
12 Sul tema T. PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a
proposito delle nuove ipotesi di «ravvedimento», in Riv. it. dir. proc. pen.,
1981, p. 534.
13 Sulla querela come possibilità di scelta fra tutela civile e tutela penale
si veda F. BRICOLA, La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del pe-
nalista, in Foro It., V, 1985, cc 9; per il ruolo svolto nell’istituto in oggetto
sia consentito rinviare al nostro Ragioni dommatiche e politico-criminali
della riparazione ex art. 162 ter c.p., in Giust. pen., 2018, cc 54 e ss.
14 C. E. PALIERO, op. cit., p. 368. Più di recente M. A. FODDAI, Responsa-
bilità e giustizia riparativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1704 e ss.
15 Sul punto si veda D. MICHELETTI, Risarcimento del danno, in Studium
iuris, 2009, p. 703.

1 Così, Cass. Pen., V sez., sent. n. 21922/18.
2 Cass. Pen., II sez., sent. n. 5116/94.
3 Così Cass. Pen., SS.UU., sent. n. 1/96.
4 Cass. Pen., SS.UU., sent. n. 202/89.
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pericolosità sociale del reo16 e a suffragarne, in aderenza a quanto
sentenziato dalla Consulta nel 1998, la ratio oggettiva che rico-
nosce la prevalenza dell’interesse al ristoro integrale del danno17.

2. Gli istituti di cui all’art. 62 n. 6 c.p.
All’art. 62 n. 6 c.p. figurano due distinte ipotesi attenuanti da porsi

in essere prima del giudizio, estrinseche, tendenzialmente alternative
e con ambiti di applicazione spesso non coincidenti, sebbene en-
trambe consistano in un comportamento susseguente al perfeziona-
mento del reato18 finalizzato ad attenuarne gli effetti. La prima
circostanza si realizza nella riparazione integrale e non dilazionabile
del danno tramite il risarcimento e, ove possibile, le restituzioni; la
seconda, invece, esperibile fuori dai casi di recesso attivo, consta
nell’adoperarsi – spontaneamente ed efficacemente – per elidere o
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. 
La perenne ricerca d’identità dell’art. 62 n. 6 c.p. è legata alla

funzione del risarcimento del danno (patrimoniale e non) in diritto
penale, in relazione tanto all’impostazione politico-criminale
quanto alla dommatica sottese a detta norma. Le prestazioni ri-
sarcitorie e lato sensu riparatorie19, invero, partecipano alla pre-
venzione generale e speciale positiva per cui ripetono il proprio
ruolo dalla funzione d’integrazione sociale della pena e dal suo
essere extrema ratio. Pertanto, come nel caso qui in considera-
zione, assumono il ruolo di ‘sanzioni positive’ poiché “teleologi-
camente omogenee a quella species particolare di «sanzioni
negative» rappresentata dalle pene criminali: nel senso cioè che
siano anzitutto orientate a tutelare l’integrità degli stessi beni tu-
telati o tutelabili dalle sanzioni penali”20. Dal punto di vista dom-
matico, questa norma ricava la propria tipicità formale dal riferirsi
a una condotta – volontaria – contrapposta a quella criminalizzata,
e la propria tipicità sostanziale dal rapporto che la lega al bene
giuridico offeso, la cui efficienza causale si concreta nella reinte-
grazione e/o riparazione dell’interesse leso, da apprezzare nella
“fase della commisurazione [della pena] «in senso lato»”21 (art.
133 c.p.), in cui si esplica il potere discrezionale del giudice (artt.
132 c.p.), che ha l’obbligo di motivare sull’integralità e sull’effi-
cacia della condotta risarcitoria22 anche in caso di “dichiarazione
satisfattiva resa dalla parte lesa”23.
Tale complessità strutturale ha condotto, soprattutto per la prima

circostanza, a una dicotomia interpretativa circa la sua funzione,
natura e ratio24. Seguendo la tesi della natura soggettiva e della

ratio del favor reparandi25 o del diritto penale premiale26 o ancora
del ravvedimento27, la diminuzione di pena conseguente al ristoro
del danno è giustificata dalla resipiscenza del reo e quindi della
sua minore capacità a delinquere, come sostenuto dalle SS.UU. pe-
nali con la sentenza n. 5909/89. Secondo l’opposta ricostruzione
in chiave oggettiva28, che individua la ratio nel rafforzamento degli
interessi civilistici del soggetto passivo del reato, l’attenuazione
della pena è volta ad “incentivare la reintegrazione del patrimonio
del danneggiato”29, secondo una ratio avallata dalla Corte costitu-
zionale con la sentenza n. 138/98. Infatti, la struttura dell’art. 62
n. 6 prima parte c.p. individua – sistematicamente – la prestazione
risarcitoria e i soggetti ad essa obbligati nell’art. 185 c.p., la regola
di rilevanza negli artt. 59 co. 1 e 60 c.p. e gli effetti negli artt. 70 e
118 c.p.30. Si tratta, quindi, della valorizzazione in chiave atte-
nuante di un obbligo giuridico e ciò la rende una circostanza dalla
natura oggettiva e dagli effetti soggettivi poiché si concreta in una
condotta – riparativa e obiettivamente apprezzabile – susseguente
al reato e attinente ai rapporti tra reo e offeso. La norma, poi, lascia
libero l’obbligato circa i modi di adempimento, vincolandolo solo
al risultato31: la giurisprudenza ammette, infatti, anche l’efficacia
attenuante del risarcimento non accettato dall’offeso, che abbia as-
sunto la forma dell’offerta reale32.
La seconda fattispecie dell’art. 62 co. 6 c.p., invece, delinea una

circostanza di natura soggettiva in quanto la norma richiede sotto
il profilo subiettivo la spontaneità della condotta, escludendo,
così, quelle prestazioni riparatorie imposte dalla legge33 (ad es.
art. 185 c.p.), e sotto quello obiettivo l’efficacia, anche solo par-
ziale, dell’elisione o attenuazione delle conseguenze del reato.
Qui la rilevanza dell’azione riparatoria si concreta non solo in un
dato oggettivamente ed economicamente valutabile, come nella
prima ipotesi, ma in una circostanza che deve essere considerata
anche alla stregua di “un fattore diverso di natura personale (an-
corché non svincolato da un requisito di validità obiettiva, dato
che l’adoperarsi spontaneamente deve pur sempre risultare «effi-
cace»)”34 poiché non si riferisce alle sanzioni civili previste dal
codice penale, bensì all’offesa al bene giuridico protetto ossia al
danno criminale35.
La diversità della struttura delle due circostanze e la resistenza

dommatico–culturale sui concetti di risarcimento e di riparazione
hanno condotto a riconoscere all’art. 62 n. 6 c.p. una funzione se-
lettiva in ragione del bene giuridico violato: la prima ipotesi sa-
rebbe applicabile ai reati contro il patrimonio, mentre la seconda
ai delitti che ledono altro bene giuridico. Conseguentemente se
ne escludono concorrenza e sussidiarietà. Invero, tale imposta-
zione si presenta irragionevole poiché circoscrive – arbitraria-
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nuante della riparazione del danno, in Foro it., 1998, I, p. 2061 e ss.
25 M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, I, Artt. 1 – 84,
Milano, III ed., 2004, p. 676.
26 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, X ed., 2017, p.
415.
27 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, VIII
ed., 2019, p. 465.
28 Cfr. M. MACRÌ, L’attenuante del risarcimento del danno: interpretazione
adeguatrice e principio di ragionevolezza, in Resp. civ. e prev., 1998, p.
639 e ss.
29 Così, G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto pe-
nale. Parte generale, Milano, VIII ed., 2019, p. 642.
30 Lumeggia il tema T. PADOVANI, L’attenuante del risarcimento del danno
e l’indennizzo assicurativo, in Cass. pen., 1989, p. 1185 e ss. 
31 T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., II, Torino,
1988 (ristampa 1998), p 222.
32 Fra tutte, Cass. Pen., II sez., sent. n. 36037/11.
33 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 416.
34Ancora T. PADOVANI, L’attenuante del risarcimento del danno, cit., p. 1186.
35 E. PALERMO FABRIS - J. PERINA, Art. 62, in G. Forti – S. Seminara – G. Zuc-
calà (a cura di) Commentario breve al codice penale, Padova, 2017, cc 306.

16 Cfr. E. MEZZETTI, Prove tecniche del legislatore su una rivisitazione del
rapporto autore/vittima in funzione riparatoria e conciliativa, in Cass.
pen., 2016, p. 3098.
17 Sul tema si rimanda a G. MANNOZZI, Pena e riparazione: un binomio
non irriducibile, in E. Dolcini – C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di
Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, p. 1156.
18 D. GROSSO, Brevi note in tema di compatibilità fra l’attenuante del ri-
sarcimento del danno anteriormente al giudizio ed il delitto tentato, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 322.
19 AmpliusD. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano,
1999.
20 C. E. PALIERO, op. cit., p. 129 nonché p. 130 e ss.
21 Così G. MANNOZZI, Pena e riparazione, cit., p. 1153 e ss.; critica la non
menzione dell’avvenuto risarcimento del danno tra i criteri dell’art. 133
c.p. M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 885.
22 Cfr. Cass. Pen., V sez., sent. n. 26388/13; Cass. Pen., VI sez., sent. n.
25264/15.
23 Così, Cass. Pen., V sez., sent. n. 33504/19, che riprende l’orientamento an-
datosi consolidando dalla pronuncia della II sezione penale n. 9143 del 2013.
24 Approfondiscono il tema L. BISORI, Appunti per un’interpretazione co-
stituzionalmente orientata dell’attenuante del risarcimento del danno, in
Cass. pen., 1999, p. 395 e ss.; S. PREZIOSI, L’attenuante del risarcimento
del danno prevista dall’art. 62 n. 6 c.p. e la nuova disciplina delle circo-
stanze del reato, in Cass. pen., 1993, p. 1411 e ss. Ricostruisce i diversi
orientamenti giurisprudenziali A. PALMIERI, Circa la circostanza atte-



mente – lo spazio applicativo della condotta reintegratoria36, nega
l’essere ‘comune’ della circostanza stessa e soprattutto in ragione
della considerazione che “la distinzione fra le due categorie di
reati non è esplicitata affatto dalla legge”37: infatti, un risarcimento
anche parziale, inidoneo alla stregua della prima ipotesi, potrebbe
ben rilevare per la seconda statuendo, così, un rapporto di sussi-
diarietà fra le due attenuanti38. Inoltre, superando la tesi della re-
sipiscenza e accogliendo la ricostruzione in chiave oggettiva della
riparazione del danno si potrebbe superare l’alternatività fra le
due circostanze e arrivare alla loro concorrenza con la possibilità
di applicare due riduzioni di pena39. Concorrenza, per quanto pos-
sibile, che viene riconosciuta esplicitamente nell’art. 162 ter c.p.
L’art. 62 n. 6 c.p. si presenta, quindi, come l’archetipo domma-

tico delle ipotesi di attenuazione del reato a seguito di condotte
risarcitorie e riparatorie: infatti, nella parte generale (artt. 163 co.
5, 165, 168 bis, 186 c.p.) e in quella speciale (artt. 322 quarter,
341 bis co. 3, 452 decies c.p.) le “fattispecie «premiali»”40 speci-
ficano i caratteri codificati in questa norma e contribuiscono, per
alcune tipologie di beni, a garantirne la tutela anche al di fuori di
confini dell’incriminazione. In tali ipotesi, infatti, la coscienza e
volontà dell’azione attenuante e la rappresentazione e volizione
della stessa si concretano nella riparazione del danno, che costi-
tuisce l’evento richiesto dalla norma perché scatti il ‘premio’. Del
resto, da un punto di vista politico-criminale, “riparazione non è
locuzione neutra”41: sottintende, infatti, un qualcosa di più della
compensazione civilistica che si rinviene nell’“impegno riparativo
per il significato che assume nell’interesse pubblico, vale a dire
[…] in termini di prevenzione generale (ma anche di prevenzione
speciale […])”42. Coerentemente, però, all’impostazione autori-
taria del codice penale, l’opzione politico–criminale di fondo
dell’art. 62 n. 6 c.p., ma anche di alcune microviolazioni patrimo-
niali, tradisce “un predominio del disvalore di azione su quello di
evento”43 con la conseguente persistenza di una colpevolezza da
retribuire piuttosto che da (non)rimproverare.

3. …e la loro evoluzione nell’art. 162 ter c.p.
In una più ragionevole opzione di politica criminale orientata alla

sussidiarietà – immediata – dell’intervento penale, i dommi che
compongono la struttura dell’art. 62 n. 6 c.p. si rintracciano nell’art.
162 ter c.p.,che condivide con la fattispecie circostanziale l’essere
posto in essere dopo il perfezionamento del reato e la funzione di
tutela (reintegratoria) ex post del bene giuridico leso. Tale norma,
infatti, coniuga il principio di esiguità (individuando il criterio se-
lettivo nella procedibilità a querela remissibile) con quell’orienta-
mento “che punta a valorizzare la dimensione «riparativa»”44 della
pena e della sua proporzionalità ex artt. 3 Cost. e 49 CDFUE45. At-
tribuisce, inoltre, al giudice la valutazione sull’efficacia estintiva
della condotta riparatoria. 
Le due norme, infatti, si pongono in un rapporto di evoluzione

dommatica: gli istituti dell’art. 62 n. 6 c.p. vengono ricodificati
nell’art. 162 ter c.p. e assumono una funzione politico-criminale
orientata a stabilire la necessità di pena del singolo autore nel caso
concreto. La fattispecie estintiva, infatti, fa sintesi delle due atte-
nuanti: ne mutua la tipicità formale e sostanziale, le componenti
oggettive e soggettive, la condotta obbligatoria ed eventuale. Inol-
tre, le rende concorrenti46 e sussidiarie. E va oltre: chiede che la
condotta estintiva sia causalmente adeguata a riparare l’offesa ed
esige l’evento della riparazione, che si concreta nel risarcimento
del danno o nelle restituzioni e, eventualmente, nell’eliminazione
delle conseguenze del reato. Questi istituti (artt. 185 e ss. c.p.),
infatti, hanno una valenza che non si limita al mero ristoro delle
conseguenze di natura patrimoniale derivanti dal danno da reato47:
assumono una connotazione pubblicistica e solidaristica48 idonea
a rendere la pena “inutile”49. E ciò spiega perché solo l’imputato
può porre in essere la condotta riparativa, che così si inserisce
nella dommatica dell’art. 27 co. 1 e 3 Cost. ed assume il signifi-
cato di “pena agìta”50.
La struttura dell’art. 162 ter c.p., infatti, pare convalidare questo

significato: anche qui, come nell’attenuante, lascia libere le forme
dell’adempimento e prevede, in alcuni casi, l’esperibilità dell’of-
ferta reale, la possibilità di raggiungere progressivamente il re-
quisito dell’integralità ai sensi del comma 2 e l’applicabilità anche
nei casi di recesso attivo. Sempre, poi, in ragione dell’effetto estin-
tivo e seguendo i dettami della giustizia riparativa e non concilia-
tiva51, è riconosciuto alla persona offesa, visto anche il criterio
selettivo dei fatti estinguibili, uno spazio di interlocuzione sotto
l’egida giudice, che è chiamato a una valutazione diversa da quella
prevista dall’art. 62 n. 6 c.p.52. Infatti, anche queste regole subi-
scono un’evoluzione dommatica orientata al valore della ripara-
zione: l’integralità della prestazione riparatoria è posta in
relazione al disvalore di evento, l’efficacia a quello di azione, la
spontaneità corrisponde, secondo l’impostazione normativa della
colpevolezza, alla presa di coscienza dell’illiceità del fatto com-
messo a cui si aggiunge il canone della congruità, che attiene alla
dimensione sociale dell’offesa53.
Secondo il paradigma della Wiedergutmachung54, infatti, il risar-

cimento del danno da mero fattore attenuante diviene causa di estin-
zione del reato. In questo modo, si riequilibra il disvalore di evento
e di azione: l’estinzione del reato rappresenta il ritrovato equilibrio
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46 Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, op. cit., p. 482.
47 Amplius, Corte cost., sent. n. 233/03; Cass. civ., III sez., sent. nn.
8827/03 e 8828/03 nonché, più di recente, SS.UU. civili, sent. n. 16601/17.
Sul punto si veda D. FONDAROLI, Mille e non più mille; la riparazione pe-
cuniaria e dintorni, in Arch. pen., supplemento al n. 1 del 2018 La giusti-
zia penale riformata, 2018, p. 161 nonché p. 167 e ss.; V. ZENO –
ZENCOVICH, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, in Dig. disc. pen.,
XIII, Torino, 1997, p. 2 e ss.
48 Cfr. F. BRICOLA, La riscoperta delle «pene private», cit., cc 8.
49 Sull’inutilità della pena in rapporto alle esigenze di prevenzione si veda
C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria
del reato, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 1998, p. 69.
50 M. DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il
sistema sanzionatorio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim, 2015, p. 241. 
51 Chiarifica F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni
punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017, p. 164.
52 Amplius F. GIUNTA, Il potenziamento della querela-selezione e la sua
gestione giudiziale in presenza di condotte riparatorie, in Riv. pen., 2018,
p. 1059.
53 Sul punto sia consentito rinviare al nostro La dialettica delle parti sulla
condotta riparatoria e il ruolo sussidiario del giudice nell’estinzione del
reato ex art.162 ter c.p., in Giust. pen., 2018, cc. 622 e ss. Sulla ricostru-
zione giurisprudenziale dei requisiti di cui all’art. 62 n. 6 c.p. si veda Cass.
Pen., VI sez., sent. n. 6405/16; su quello della congruità, invece, si rimanda
a Cass. Pen., VI sez., sent. n. 26285/18.
54 Fra tutti, M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996,
p. 57 spec. nota 14; D. FONDAROLI, Illecito penale, cit., p. 279 e ss. 

36 Avalla la tesi dell’applicabilità a qualsiasi reato Cass. Pen., SS.UU., sent.
n. 1048/91.
37C. FIORE– S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Torino,V ed., 2016, p. 508.
38 Cfr. M. MADDALENA, voce Ravvedimento operoso, in Enc. dir.,
XXXVIII, Milano, 1987, p. 761 e ss.
39 Cfr. E. VENAFRO, Art. 62 c.p., in T. Padovani (a cura di), Codice penale,
Milano, 2019, p. 566.
40 Amplius T. PADOVANI, La soave inquisizione., cit., p. 532 e ss.
41 D. MICHELETTI, Risarcimento del danno, cit., p. 703.
42 L. EUSEBI, La risposta al reato e il ruolo della vittima, in Dir. pen. proc.,
2013, p. 529.
43 Così M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro
la pena come raddoppio del male, in Riv. it dir. proc. pen., 2013, p. 1171.
44 Così G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 846.
45 In tema, G. AMARELLI, La nuova causa estintiva per condotte riparato-
rie ex art. 162 ter c.p., in Studium Iuris, 2017, p. 1421 e ss. 
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tra questi e il valore della riparazione, dove non vi è più una colpe-
volezza da retribuire, ma da valutare normativamente e ciò permette
di escludere il rimprovero per la commissione del fatto.

4. Conclusioni: verso il risarcimento del danno come stru-
mento di prevenzione positiva
Gli istituti che sono stati coinvolti nella sentenza qui annotata

e la loro applicazione fatta dalla Cassazione paiono dimostrare
che l’assunto sull’immutabilità delle categorie della scienza pe-
nalistica “in via di principio, è semplicemente non vero”55. 
Il domma giuridico - differentemente dal dogma giuridico, wer-

tfrei e “pensiero pensato non pensante”56 -, è capace di rinnovarsi
conservando la propria identità formale e di orientarsi secondo i
principi costituzionali di politica criminale, il cui “elemento di no-
vità […] è rappresentato dalla possibilità che sia l’attività erme-
neutica, in linea preliminare, sia l’opera di costruzione dommatica
introducano nuovi valori nella lettura delle singole norme […], in
una prospettiva teleologica”57. Ciò consente di vincere la resistenza
dommatico–culturale emersa sulla funzione del risarcimento del
danno, che diviene, così, partecipe della prevenzione generale e
speciale positiva58 e quindi capace di creare una nuova cultura pe-
nale coerente con le opzioni assiologiche dell’ordinamento, come
ha dimostrato la sentenza n. 19733/19 della V Sezione penale.
La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie riesce a

coniugare esiguità e riparazione in funzione della necessità di pena
nel caso concreto mediante istituti che, seppur formalmente immutati
dal 1930, dimostrano una plasticità tale da renderli coerenti con una
politica criminale costituzionalmente orientata: l’art. 62 n. 6 c.p.,
pertanto, si pone come antecedente dommatico dell’art. 162 ter c.p.

MARIO IANNUZZIELLO

B) MASSIMARIO (*)

142. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Danno patrimoniale di rilevante gravità - Valutazione al
momento di commissione del reato - Diminuzione del danno
conseguente alla restituzione del bene - Irrilevanza (Cod.
pen. art. 61, comma 1, n. 7)

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.
61, comma primo, n. 7, cod. pen., l’entità del danno patrimoniale
deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è
stato commesso e, pertanto, la sua diminuzione, conseguente alla
restituzione dei beni all’avente diritto, risulta irrilevante. (1) 

Sez. II, sentenza n. 36311, 12 luglio 2019 - 21 agosto 2019, Pres.
Cammino, Rel. Ariolli, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Raicevic 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3369 del 2013 in CED Cass., m.

254780 - 01; n. 6753 del 1996, ivi, m. 205180 - 01
Massime precedenti Vedi: n. 52791 del 2018 in CED Cass., m. 274521 - 01.

143. Concorso di persone nel reato - Circostanze aggravanti -
Circostanza di cui all’art. 112, comma 1, n. 2, c.p. - Nozione
di promotore e direttore della cooperazione delittuosa (Cod.
pen. art. 112, comma 1, n. 2)

Ai fini della circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma
primo, n. 2), cod. pen., il promotore è colui che ha ideato l’impresa
delittuosa, perché ne ha avuto l’iniziativa, riuscendo a persuadere
altri dell’opportunità di attuarla, mentre l’attività di direzione ri-
chiede lo svolgimento e l’esternazione di attività preparatorie. (1)

Sez. V, sentenza n. 32422, 8 aprile 2019 - 19 luglio 2019, Pres. Ves-
sichelli, Rel. Morosini, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Bonalumi 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2645 del 2012 in CED Cass., m.

251664 - 01

144. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni di-
stintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - Introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Con-
dotta - Contraffazione del marchio - Nozione - Fattispecie
(Cod. pen. artt. 473, 474)

Ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod.
pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione
con un segno distintivo similare emerga non in via analitica,
attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valuta-
zione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica,
con riguardo cioè all’insieme degli elementi salienti grafici,
fonetici o visivi, tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di
un marchio “forte”, sono illegittime anche le variazioni, sia
pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l’identità so-
stanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine
individuante. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione
per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe,
in particolare una campana aperta, anche se all’interno della stessa
era contenuta una scritta differente). (1)

Sez. II, sentenza n. 40324, 7 giugno 2019 - 2 ottobre 2019, Pres.
De Crescienzo, Rel. Saraco, P.M. Perelli (concl. diff.); Ric. So-
cietà Moncler spa e Industries spa c. D’ospina Cosimo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 38068 del 2005 in CED Cass., m.

233072 - 01; n. 5260 del 2014, ivi, m. 258722 - 01; n. 51754 del 2018,
ivi, m. 274438 - 01; n. 31868 del 2016, ivi, m. 267668 - 01; n. 16709 del
2016, ivi, m. 266698 - 01; n. 8758 del 1999, ivi, m. 214652 - 01; n. 30774
del 2016, ivi, m. 267509 - 01; n. 10193 del 2006, ivi, m. 234241 - 01; n.
18289 del 2016, ivi, m. 267119 - 01.

145. Delitto tentato - Idoneità degli atti - Accertamento del giu-
dice - Criteri - Giudizio di prognosi postuma - Nozione - Fat-
tispecie in tema di tentato omicidio (Cod. pen. artt. 56, 575)
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55 C. FIORE, Brevi note su limiti e funzioni della dommatica penale nel
tempo presente, in Crit. dir., 2013, p. 549.
56 L. PETTOELLO MANTOVANI, Il valore problematico della scienza penali-
stica. 1961 – 1983 Contro dogmi ed empirismi, Milano, 1983, p. 21.
57 Così si esprime F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica crimi-
nale, cit., p. 27.
58 Sul punto si veda G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, op. cit., p.
490 e ss. nonché quanto preconizzato da C. ROXIN, I compiti futuri della
scienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 11.

(*)  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.



In tema di delitto tentato, l’accertamento della idoneità degli atti
deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di
prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presen-
tava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base
alle condizioni prevedibili del caso. 
(Fattispecie in cui è stato ravvisato il tentato omicidio nella con-
dotta di un soggetto che, dopo aver perpetrato un furto in abita-
zione, dandosi alla fuga a bordo di un veicolo investiva un agente
di polizia che gli intimava l’alt, in una strada di ridotte dimensioni
della carreggiata e con la presenza di veicoli parcheggiati che im-
pedivano di schivare il veicolo). (1)

Sez. II, sentenza n. 36311, 12 luglio 2019 - 21 agosto 2019, Pres.
Cammino, Rel. Ariolli, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Raicevic 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27918 del 2010 in CED Cass.,

m. 248305 - 01; n. 1365 del 1998, ivi, m. 209688 - 01; n. 32851 del 2013,
ivi, m. 256991 - 01; n. 23706 del 2004, ivi, m. 229135 - 01; n. 44148 del
2014, ivi, m. 260855 - 01; n. 43255 del 2009, ivi, m. 245720 - 01.

146. Deturpamento o imbrattamento di cose altrui - Ipotesi di
cui all’art. 639, comma 2, c.p. - Circostanza aggravante -
Ragioni (Cod. pen. art. 639, comma 2)

Le ipotesi di cui all’art. 639, comma secondo, cod. pen. costitui-
scono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo
del medesimo articolo, in quanto a quest’ultimo comma rinviano
per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e pun-
tualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale speci-
fico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di
interesse storico o artistico) che nell’ipotesi base è, invece, un
qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità. (1) 

Sez. II, sentenza n. 37482, 6 giugno 2019 - 10 settembre 2019,
Pres. Rago, Rel. Saraco, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric. Baù 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 18535 del 2013 in CED Cass., m.

255468 - 01; n. 14654 del 2017, ivi, m. 269538 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 26351 del 2002 in CED Cass.,
m. 221663 - 01; n. 40982 del 2018, ivi, m. 273937 - 01.

147. Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Diritti dei
terzi - Tutela dei terzi titolari di diritti di credito o di diritti
reali di garanzia anteriori al sequestro - Principio generale
- Validità per tutti i tipi di confisca, diretta o per equivalente
- Applicabilità anche nel caso di confisca tributaria ex art.
12 bis del D. Lgs. 74 del 2000 (D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, art. 52; D. Lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 12 bis)

La previsione dell’art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo
cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti
reali di garanzia anteriori al sequestro, sebbene riferita alla cd.
confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido
anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i
quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di
credito o di garanzia, ivi compresa quella in ambito tributario di
cui all’art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (1)

Sez. III, sentenza n. 38608, 18 aprile 2019 - 18 settembre 2019,
Pres. Di Nicola, Rel. Zunica, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Ital-
fondiario s.p.a. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 8935 del 2016 in CED Cass., m.

266077 - 01; n. 9757 del 2017, ivi, m. 269420 - 01; n. 36092 del 2017,
ivi, m. 270805 - 01; n. 9758 del 2017, ivi, m. 269278 - 01; n. 10471 del
2014, ivi, m. 259348 - 01; n. 2351 del 2019, ivi, m. 275462 - 01.

148. Misure di sicurezza personali - Persona giudicata per più
fatti - Unificazione delle diverse misure di sicurezza appli-
cate separatamente - Criteri applicativi - Somma aritmetica
delle misure - Esclusione - Accertamento della persistenza
della pericolosità sociale dell’interessato al momento della
applicazione della misura unitaria - Necessità - Limite mas-
simo della misura unificata - Individuazione (Cod. pen. art.
209)

Ai fini dell’unificazione di diverse misure di sicurezza applicate
separatamente ai sensi dell’art. 209 cod. pen., il magistrato di sor-
veglianza non può limitarsi a compiere una semplice somma arit-
metica, ma deve accertare, alla stregua di una valutazione globale
ed unitaria, la persistenza ed il grado della pericolosità sociale del-
l’interessato riferiti al momento dell’applicazione della misura
unificata, fermo restando che il risultato della somma delle singole
misure individua il limite massimo di quella unificata, salve even-
tuali proroghe conseguenti a successive valutazioni del giudice
competente in caso di persistenza della pericolosità sociale. (1)

Sez. I, sentenza n. 42899, 27 maggio 2019 - 18 ottobre 2019, Pres.
Di Tomassi, Rel. Renoldi, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Guttadauro 

___________________ 
(1) Conformi n. 2869/92 in CED Cass., m. 191713-01 e n. 1686/88,

ivi, m. 178934-01.
Massime precedenti Vedi: n. 25275 del 2012 in CED Cass., m. 252994 -
01; n. 133 del 2003, ivi, m. 222942 - 01

149. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Distrazione
di beni di provenienza illecita - Configurabilità del reato -
Natura fungibile o infungibile dei beni - Irrilevanza (R. D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 216)

In tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non
esclude il delitto di bancarotta per distrazione, sia che si tratti di
beni fungibili, e quindi confusi nel patrimonio del fallito destinato
alla soddisfazione dei creditori, sia che si tratti di beni infungibili,
e quindi formalmente distinti dal patrimonio del fallito, atteso che,
in quest’ultimo caso, il curatore, che ne assume la disponibilità,
ha l’obbligo di restituirli agli aventi diritto e la condotta distrattiva,
rendendo impossibile la restituzione, genera a carico della proce-
dura l’obbligo di pagarne il controvalore ai titolari. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di fallimento
di una società, è irrilevante che i beni illecitamente acquisiti dal-
l’amministratore siano solo strumentalmente transitati nel patri-
monio della fallita, per essere poi distratti in favore dello stesso
amministratore o di terzi). (1)

Sez. V, sentenzan. 45372, 18 ottobre 2019 - 7 novembre 2019,
Pres. Palla, Rel. Pistorelli, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric. Con-
cordio.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: Sez. V, n. 13937/86, in CED Cass.,

m. 174561-01.
Massime precedenti Vedi: n. 39610 del 2010 in CED Cass., m. 248652 -
01; n. 8373 del 2014, ivi, m. 259041 - 01; n. 51248 del 2014, ivi, m.
261740 - 01.
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150. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Fallimento
cagionato da operazioni dolose - Nozione - Condotte omis-
sive - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie (R. D. 16 marzo
1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 2; D. Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6; Cod. civ. artt. 2447, 2449, comma 1)

Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2,
legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero
nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all’organo
amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società
e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall’inte-
resse per l’impresa. 
(Fattispecie, anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di
omessa convocazione dell’assemblea per le deliberazioni di cui
all’art. 2447 cod. civ., a seguito dell’azzeramento del capitale so-
ciale, e continuazione dell’attività d’impresa in violazione dell’art.
2449, comma primo, cod. civ., alla quale era conseguito l’incre-
mento dell’esposizione debitoria). (1)

Sez. V, sentenza n. 43562, 11 giugno 2019 - 24 ottobre 2019, Pres.
Palla, Rel. Pezzullo, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Vigna. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 40998 del 2014 in CED Cass., m.

262188 - 01; n. 8863 del 2015, ivi, m. 263421 - 01, ivi, m. 263421 - 01; n.
24752 del 2018, ivi, m. 273337 - 01; n. 15281 del 2017, ivi, m. 270046 - 01

151. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Condotta distrattiva - Operazione infragruppo in assenza
di contropartite - Finanziamento a società del gruppo della
fallita con liquidità proveniente dal patrimonio personale
dell’imprenditore - Configurabilità del reato - Ragioni (R.
D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 223, 216, comma 1, n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può escludersi
la natura distrattiva di un’operazione infragruppo, effettuata in as-
senza di contropartite, invocando la provenienza dal patrimonio
personale dell’imprenditore della liquidità destinata ad una società
appartenente allo stesso gruppo di quella fallita, quando questa si
trovava già in difficoltà finanziaria, in quanto il denaro, una volta
immesso nel patrimonio della società, le appartiene ed è destinato
alla garanzia dei suoi creditori. (1)

Sez. V, sentenza n. 39043, 29 maggio 2019 - 24 settembre 2019, Pres.
Morelli, Rel. Riccardi, P.M. Birritteri (concl. diff.); Ric. Corradini 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 20039 del 2013 in CED Cass., m.

255646 - 01; n. 22860 del 2019, ivi, m. 276634 - 01; n. 10633 del 2019,
ivi, m. 276029 - 01.

152. Resistenza a pubblico ufficiale – Condotta - Violenza –
Guida pericolosa per sfuggire alle forze di polizia – Configu-
rabilità del reato (Cod. pen. art. 337)

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento ma-
teriale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire
all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida
di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una
condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri
utenti della strada. (1)

Sez. I, sentenzan. 41408, 4 luglio 2019 – 9 ottobre 2019, Pres.
Mazzei, Rel. Bianchi, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Foriglio.

__________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 41936 del 2006 in CED Cass.,

m. 235535 – 01; n. 41419 del 2009, ivi, m. 245243 – 01; n. 31716 del
2003, ivi, m. 226251 – 01; n. 4391 del 2014, ivi, m. 258242 – 01.

153. Riciclaggio – Condotta - Compimento di operazioni volte
ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
di denaro, beni o utilità – Sufficienza – Delitto tentato –
Esclusione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 648 bis, 56)

Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a con-
sumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle
operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza
delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qua-
lificazione di riciclaggio consumato e non di tentativo nei con-
fronti del soggetto che, fermato al momento dell’imbarco di un
furgone per l’estero e trovato in possesso di più ciclomotori pro-
vento di furto occultati nel bagagliaio, esibiva alla polizia docu-
menti relativi ad altri e diversi ciclomotori). (1)

Sez. II, sentenza n. 37559, 30 maggio 2019 – 11 settembre 2019,
Pres. Rago, Rel. Mantovano, P.M. Dall’olio (concl. parz. diff.);
Ric. Gharsallah 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1960 del 2015 in CED Cass., m.

262506 – 01; Nn. 17694 del 2010, ivi, m. 247220 – 01; n. 55416 del
2018, ivi, m. 274254 – 01; n. 11895 del 2009, ivi, m. 244379 – 01, ivi, m.
244379 – 01.

154. Riciclaggio – Confisca - Confisca per equivalente – Con-
fisca di beni o altre utilità per un valore superiore al profitto
del reato – Pena illegale – Fattispecie (Cod. pen. artt. 648 qua-
ter, 648 bis)

La confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del
regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per
un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso con-
trario, il confine della pena illegale. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato la confisca
disposta nei confronti di soggetti condannati per riciclaggio per
una somma pari al valore del bene riciclato, evidenziando come
la misura ablatoria va invece commisurata al vantaggio coinci-
dente con il prodotto, il profitto o il prezzo che l’autore del reato
ha ricavato dalla sua attività criminosa). (1)

Sez. II, sentenza n. 37590, 30 aprile 2019 – 11 settembre 2019, Pres.
Rago, Rel. Mantovano, P.M. Pratola (concl. diff.); Ric. Giulivi 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 50982 del 2016 in CED Cass.,

m. 268729 – 01; n. 46049 del 2018, ivi, m. 274697 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 40358 del 2016 in CED Cass., m. 268329 –
01; n. 24277 del 2013, ivi, m. 255441 – 01.

155. Rissa - Rissa aggravata da lesioni o morte — Corrisante
non autore di lesione o omicidio - Responsabilità del corris-
sante a titolo di concorso anomalo ex art. 116 C.p. - Possibilità
- Condizioni - Fattispecie (Cod. pen. artt. 588, comma 2, 116)

La configurabilità del reato di rissa aggravata da lesioni o morte
non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali
della lesione o dell’omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo
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di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori de-
litti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero
di prevedere tali sviluppi. 
(Fattispecie di rissa aggravata da lesioni, in relazione alla quale
la Corte, annullando con rinvio la sentenza di condanna, ha indi-
cato la necessità di chiarire se la contesa fosse caratterizzata sin
dal suo esordio da reciproci intenti lesivi, potendosi soltanto in tal
caso configurare automaticamente la responsabilità, a titolo di
concorso anomalo, dei corrissanti non autori del fatto lesivo, men-
tre, laddove si fosse trattato di uno scontro puramente verbale, de-
generato in aggressione fisica a seguito dell’occasionale
rinvenimento di un’arma impropria, l’affermazione della respon-
sabilità exart. 116 cod. pen. avrebbe richiesto un accertamento
della prevedibilità in concreto dell’evento ulteriore, da svolgersi
attraverso l’esame delle modalità dell’azione e di tutte le circo-
stanze rilevanti del fatto). (1)

Sez. V, sentenzan.45356, 2 ottobre 2019 - 7 novembre 2019, Pres.
Sabeone, Rel. Settembre, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 32027 del 2014, in CED Cass., m.

262171 – 01; n. 16762 del 2010, ivi, m. 246926 – 01; n. 30215 del 2016,
ivi, m. 267224 – 01; n. 283 del 2010, ivi, m. 245205 – 01.

DIBATTITI

L’ombra di Jakobs nei crimes hediondos

SOMMARIO: 1. Democrazia e diritto penale del nemico. - 2. I
crimes hediondos. - 3. Un tentativo di interpretazione sistema-
tica dei crimes hediondos. - 4. Il diritto penale del nemico come
lettura dell’esistente. - 5. Rifiutare il diritto penale del nemico.

1. Democrazia e diritto penale del nemico
Identificare la democrazia secondo la sua etimologia di comando

del popolo, poi traslato in governo del popolo, è tanto riduttivo da non
descrivere più neppure l’essenza del concetto1. A partire da Rousseau
la democrazia è stata intesa come sistema politico basato sulla ugua-
glianza e sulla solidarietà. Ciò significa che, quando oggi parliamo di
democrazia, non ci riferiamo soltanto ad un insieme di istituzioni, ma
ad una generale concezione di vita che garantisce i diritti fondamentali
del cittadino. In democrazia siamo impegnati come cittadini portatori
di doveri e diritti ma anche come uomini che debbono ispirarsi ad un
certo modo di vivere e di comportarsi con se stessi e con gli altri2.
La democrazia moderna è fondata su tre libertà: civile, politica e

sociale. Ed è la libertà civile che riconosce l’uomo come persona e
tende ad una società giusta, che non può che essere quella in cui il
potere dello Stato ha dei limiti ben stabiliti ed invalicabili3. Secondo

l’insegnamento di Kelsen4, una società che sia democratica in ma-
niera sostanziale e non formale è fatta di atteggiamenti che prendono
corpo e forma nel campo delle relazioni intersoggettive e nelle dina-
miche della società civile. Il che significa che ogni uomo deve essere
libero di vivere ed esprimersi all’interno della società affinché questa
possa dirsi democratica. E la libertà si completa con l’uguaglianza:
nell’attribuzione di doveri e diritti ma anche nel medesimo tratta-
mento a parità di circostanze.
Secondo Kelsen5, la democrazia tende a spostare l’importanza delle

funzioni statali sulla legislazione e crea così lo Stato di Leggi.
Non è chi non veda che la democrazia, così interpretata, non tollera

un diritto penale applicato ai soli nemici.
Diritto che invece è stato teorizzato, unitamente ad un doppio bi-

nario punitivo, da Gunther Jakobs6. L’idea di base del diritto penale
del nemico è che l’essere umano non sia persona in sé ma solo con
riferimento al diritto, tanto che il reo è trattato come persona solo se
e fino a quando offre la garanzia di comportarsi, di base, come citta-
dino che agisce – nella maggior parte dei casi - nel rispetto del diritto7.
Altrimenti, non c’è persona e non c’è, quindi, meritevolezza di un
certo tipo di trattamento garantista. 
Si è lucidamente osservato in proposito, che “...L’essenza del trat-

tamento diverso che si riserva al nemico consiste nel fatto che il diritto
gli nega la condizione stessa di persona. Egli viene considerato uni-
camente sotto l’aspetto di entità pericolosa o foriera di danno. Per
quanto l’idea sia sfumata, ogniqualvolta si voglia distinguere tra cit-
tadino (persona) e nemico (non persona), ci si riferisce ad esseri
umani che sono privati di certi diritti personali, motivo per cui non
sono più considerati persone...”8.
Alle critiche inevitabilmente mosse alla teoria del diritto penale

del nemico il suo ideatore ha sempre replicato che la sua non era una
teoria: egli rivendicava di aver superato il normativismo astratto, idea-
listicamente ancorato ai soli principi, favorendo una migliore ade-
renza all’empiria. Cercando di semplificare, Jakobs palesa il suo
intento di leggere la realtà e non di dettare principi. Egli sostiene che
il diritto penale del nemico sia già presente nei nostri ordinamenti,
quindi la sua, lungi dall’essere una teorizzazione del nuovo, è mera-
mente una lettura di ciò che già esiste. 
In altri scritti ho ritenuto che, in questo modo, Jakobs tentasse di elu-

dere le critiche concettuali alla teoria del diritto penale del nemico, trin-
cerandosi dietro un mero descrittivismo che egli vede come ineludibile.
Quasi come se i principi, le norme di ordinamento, le regole sociali,
fossero impotenti di fronte alla realtà, che creerebbe proprie regole,
norme e principi meramente fattuali, privi di sostrato normativo. Uno
iato incolmabile, insomma, tra realtà e diritto. Il che farebbe addirittura
dubitare dell’importanza funzionale del diritto stesso. Osservazioni
della cui forza ideologica sono ancora oggi pienamente convinta. Con
dei distinguo, però. Un’attenta analisi dei sistemi giuridici democratici
moderni ci porta a concordare con Jakobs su un punto: esistono molti
istituti che sembrano essere espressione del diritto penale del nemico.
Anzi, il nemico non è più soltanto uno, tanto che l’espressione dovrebbe
essere cambiata in diritto penale dei nemici9.
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1 In proposito si vedano le osservazioni di Bobbio, secondo cui il termine
‘democrazia’ ha assunto così tanti significati da rendere necessaria l’indivi-
duazione di una definizione minima, che gli attribuisca alcuni caratteri spe-
cifici su cui tutti possano concordare. Caratteri minimi che, data l’ampiezza
quasi eterogenea attribuita al concetto di democrazia, non potrebbero che
essere procedurali e quindi relativi ad un metodo per prendere decisioni col-
lettive. N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Einaudi, 1995, infra.
2 Si veda in proposito G. ZAGREBELSKY, Imparare democrazia, Einaudi, 2016
3 (A cura di) M. Mangini, I valori della democrazia per Norberto Bobbio
tra teoria del diritto e teoria politica, Giappichelli, 2012, 128 ss.

4 H. KELSEN, La democrazia, Il Mulino, Bologna, 1981
5 Cfr. KELSEN, cit., infra; G. PECORA, La democrazia di Hans Kelsen.
Un’analisi critica, Esi, Napoli, 1992
6 GUNTHER JAKOBS, CANCIO MELIÁ, Derecho penal del enemigo, II ed.,
Cuadernos Civitas, 2007; JAKOBS, POLAINO- ORTS, Terrorismo y estado de
derecho, Universidad Externado Colombia, 2009.
7 Cfr. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico,
il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. It. Dir. E
proc. Pen., 2007a, 470ss
8 ZAFFARONI, O inimigo do direito penal, trad. Sergio Lamarão, Rio de Ja-
neiro: Revan, 2007, p. 18.
9 Ed è proprio questo il titolo che significativamente l’associazione Italiana
dei Professori di Diritto Penale ha dato al suo VIII Convegno Nazionale
tenutosi al Siracusa International Institute il 25 e 26 ottobre 2019: Il diritto
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Infatti, il nemico nasce dalle paure ed oggi le paure sociali non
si limitano al terrorismo internazionale - che era stato l’occasione
per Jakobs di esprimere la sua teoria. Ormai l’ordinamento arriva
addirittura a creare i suoi nemici ogniqualvolta esista un connotato
ideologico di opposizione. Quanto più una fattispecie si carica di
elementi culturali, tanto più la relazione diventa nemicale.
A questo si aggiunge il bisogno sempre crescente di sicurezza,

che crea incessantemente nuovi nemici.
Ebbene, come reagiscono gli ordinamenti ai nemici? Se doves-

simo scoprire un’effettiva esistenza di binari sanzionatori diversi,
allora dovremmo concludere che la lettura dell’esistente ci porta a
dire che il diritto penale del nemico, di fatto, è già presente. E forse
in tal caso dovremmo rivedere alcune posizioni di critica a Jakobs.

2. I crimes hediondos
Il nostro assunto di partenza, delineato nel paragrafo precedente,

è verificare se esistano, negli attuali ordinamenti democratici, ele-
menti di doppio binario di trattamento (e conseguentemente di san-
zione) che incarnino i principi del diritto penale del nemico. Per
essere più chiari, occorre verificare se vi siano tipologie di reato,
fortemente caratterizzate dal loro autore, che subiscono trattamenti
che possono ritenersi contrari ai principi di uguaglianza e propor-
zione. Intendiamoci: punire più gravemente di altri fatti di reato
connotati da maggiore riprovevolezza è senza dubbio conforme ai
principi di proporzione ed anche di uguaglianza. L’uguaglianza
non è, infatti, rispettata trattando in maniera uguale situazioni di-
verse bensì trattando allo stesso modo situazioni uguali ed in modo
diverso situazioni differenti. Occorre verificare, però, che le diffe-
renze siano realmente tali e da che cosa siano giustificate. 
Per tentare un discorso generale e non direttamente calato nel

nostro ordinamento e per evitare aspetti di politica criminale in-
terni che toccano solo di striscio il tema che mi sono prefissa di
affrontare, analizzerò i c.d. crimes hediondos presenti nell’ordi-
namento penale brasiliano. Che sono oltretutto reati a mio parere
particolarmente emblematici del discorso che sto portando avanti.
Sul finire degli anni ‘80 il Brasile è stato vittima di un’ondata

di sequestri a scopo di estorsione, praticati in prevalenza nella città
di Rio de Janeiro, che hanno creato un momento di vero e proprio
panico sociale. Situazione culminata col sequestro di Roberto Me-
dina, fratello del deputato Federale Rubens Medina. Il clima emo-
tivo, esasperato dai media, richiedeva a gran voce una maggior
sicurezza attuata con leggi di difesa sociale. In questo stato emo-
tivo e sociale, dopo diversi progetti di legge, è stata promulgata
la Legge 8.072 del 25/7/1990 che ha classificato come ‘hedion-
dos’10 i seguenti reati: sterminio11 ed omicidio qualificato, rapina12,
sequestro a scopo di estorsione, stupro13, attentato violento al pu-
dore14, epidemia da cui derivi morte15, falsificazione corruzione
adulterazione o alterazione di prodotti destinati a fini terapeutici
o medicinali16, genocidio17-18. Con legge successiva sono stati

equiparati, ai fini del trattamento, ai crimes hediondos anche i reati
relativi al traffico di stupefacenti, il terrorismo e la tortura.
Veniamo al primo punto: cosa significa crime hediondo. Per he-

diondo si intende il reato ripugnante, orrendo, sordido, depravato,
abietto, quindi di eccezionale gravità. Significati, questi, di forte
matrice simbolica ma difficilmente compatibili con la determina-
tezza che deve presiedere al diritto penale. D’altronde, neppure
una definizione formale di crime hediondo ci potrà mai dire nulla
sull’essenza dei reati così caratterizzati, né ci spiegherà perché il
legislatore vi ha incluso queste e non altre fattispecie. Infatti il ter-
mine non era mai stato usato. Incredibilmente è stato utilizzato
per la prima volta nella Costituzione del 1988, ove il costituente
ha dato al legislatore il mandato per istituire i crimes hediondos.
Mandato che il legislatore ha attuato, evitando una definizione e
limitandosi a considerare hediondos i reati che così vengono clas-
sificati. Senza alcuna indicazione di merito ma semplicemente di
etichetta. Soluzione che priva i giudici di qualsivoglia discrezio-
nalità, altrimenti la qualifica finirebbe per dipendere dalla forma-
zione ideologica di ciascun giudice. Infatti, l’espressione presenta
una forte carica emotiva che la stessa Costituzione ha voluto dare,
non limitandosi a parlare di reati di particolare gravità. Insomma,
il legislatore, ben consapevole dei problemi definitori, ha ripreso
dalla Costituzione la formula crimes hediondos e l’ha riempita di
contenuto attraverso la scelta - assolutamente discrezionale - di
certe categorie di reati.
Una prima osservazione: è stata la Costituzione, in un momento

di forte insicurezza sociale, a creare questa nuova categoria di de-
litti. Incredibilmente, il periodo della dittatura aveva visto nascere
leggi di apertura ad un diritto penale garantista, mentre proprio la
prima Costituzione del novello Stato democratico ha voluto per-
petrare un inasprimento penale simbolico19. 
Secondo punto che merita attenzione è quello relativo al tratta-

mento riservato ai crimes hediondos.I reati così qualificati non sono
suscettibili di amnistia, grazia ed indulto; non può essere fissata
cauzione né può esserci libertà provvisoria. La pena deve essere
espiata integralmente in regime fechado, ovvero in un regime di
particolare severità e segregazione anche dagli altri detenuti, per
evitare che, restando in presidi comuni, i rei di crimes hediondos
mettano a rischio l’ordine e l’incolumità altrui. Ci sono conse-
guenze anche processuali che discendono dalla qualifica di crime
hediondo: la c.d. prigione temporanea, che è istituto che ricorda la
nostra misura cautelare, ha una durata massima per i reati ordinari

700LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

§ 1 Está sujeito à mesma pena quem vende, expõe à venda, tem em depósito
para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo a substância cor-
rompida, adulterada ou falsificada.
17 Lei 2889/1956: Define e pune o crime de genocídio.
Art. 1 Quem, com a intenção de destruir, notodo ou em parte, grupo na-
cional, étnico, racialou religioso, como tal:
a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade físicaoumental de membros do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes
de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos nos eio do grupo;
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo;
Serápunido:
Comaspenas do art. 121, § 2, do Código Penal, no caso da letra a;
Comaspenas do art. 129, § 2, no caso da letra b;
Comaspenas do art. 270, no caso da letra c;
Comaspenas do art. 125, no caso da letra d;
Comaspenas do art. 148, no caso da letra e;
18 La traduzione dei reati è nostra: ovviamente i caratteri delle singole fat-
tispecie di reato sono diversi dai corrispondenti reati dell’ordinamento ita-
liano. L’importante è qui dar conto della tipologia dei comportamenti che
sono stati classificati come hediondos.
19 Si vedano in proposito le osservazioni di ALBERTO ZACHARIAS TORON,
Crimes hediondos. O mito da repressao penal, Ed. Revistados Tribunais,
1996, p.20

penale ‘dei nemici’. Verso un nuovo diritto penale dell’autore?
10 Indagheremo a breve sul significato del termine hediondo.
11 Vale la pena di osservare che con la legge 12.720 del 2012 è stata modi-
ficata la norma sullo sterminio, tipizzandola maggiormente, aumentando
le pene e ponendo l’accento sulle azioni della milizia pubblica e privata.
12 Il reato è quello di ladrocinio, simile alla nostra rapina.
13 Il reato è previsto dall’art. 213 (nella forma modificata dalla Lei n.
12.015, de 2009), e prevede che estupro é: constrangeralguém, mediante
violênciaou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou per-
mitir que come le se pratique outro ato libidinoso.
14 Si tratta del reato previsto dall’artigo 214 codigo penal e consiste nella
condotta di chi costringe alcuno, mediante violenza o minaccia grave, a
praticare o a subire un atto di libidine diverso dalla congiunzione carnale. 
15Art. 267 - Causar epidemia, mediante apropagação de germes patogênicos:
§ 1 - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.
16Art. 272. Corromper, adulterar ou falsificar substância alimentícia ou
medicinal destinada a consumo, tornando-a nociva à saúde:



di 5 giorni, che diventano 30 nel caso dei crimes hediondos, proro-
gabili di altri 30 giorni in caso di estrema e comprovata necessità.
Un ultimo aspetto che non stupisce: la legge istitutiva dei crimes
hediondos ha innalzato le pene edittali per i reati che rientrano in
tale categoria nel minimo e nel massimo, che astrattamente verreb-
bero anche a superare il limite consentito dei 30 anni di reclusione.
Dalla qualifica di hediondo discende quindi un trattamento san-

zionatorio più severo. Ove per trattamento sanzionatorio devono
intendersi, ovviamente, anche la negazione di benefici ed il re-
gime di espiazione della pena in condizioni più restrittive.

3. Un tentativo di interpretazione sistematica dei crimes he-
diondos.
I problemi sollevati dalla creazione della categoria dei crimes

hediondos sono molteplici e riguardano diversi aspetti. Sin dal
primo momento, la dottrina penalistica brasiliana ha lamentato
che la costituzione della categoria dei crimes hediondos violasse
l’inciso XLVI dell’art. 5 della Costituzione relativo alla “indi-
vidualizaçao da pena”, che potremmo definire violazione della
proporzione che impedisce un trattamento punitivo individua-
lizzato20. Tale principio opera in tre distinti momenti: durante la
comminazione della pena, nella applicazione della pena e du-
rante la sua esecuzione. Il Supremo Tribunale di Giustizia, però,
ha respinto ogni accusa di violazione della Costituzione.
Così la dottrina si è scagliata contro l’irrazionalità punitiva di

una normativa che, col pretesto di rafforzare la difesa sociale
con una supposta influenza minatoria, non fa che attribuire una
funzione simbolica al diritto penale21.
Oltre all’innalzamento dei limiti edittali di pena per i crimes

hediondos, per alcuni di essi sono previste pene fisse, in cui,
cioè, non è stabilito un minimo ed un massimo. Ad esempio, se
dal sequestro a scopo di estorsione deriva la morte della vittima,
la pena è di 30 anni. La violazione del principio costituzionale
della individualizzazione della pena è palese: ai giudici è impe-
dita la quantificazione della pena a seconda del contenuto della
colpevolezza.
Ma c’è un problema dalle conseguenze ancora più gravi. I cri-

mes hediondos sono tassativi: sono soltanto quelli indicati dalla
legge 8.072 del 1990. A questi reati, però, sono stati equiparati,
quanto agli effetti, i reati di tortura, terrorismo e traffico di stu-
pefacenti. Non si tratta di crimes hediondos bensì di reati a que-
sti equiparati quanto alle conseguenze sanzionatorie. Ma sono
proprio le conseguenze sanzionatorie a dare efficacia ad una ca-
tegoria che non possiede elementi caratterizzanti diversi, se non
quello dello stigma sociale che deriva dal fatto che il termine
hediondos sia particolarmente evocativo. Affermare la tassatività
dei crimes hediondos ma equipararvi nel trattamento altri reati
crea un sistema passibile di abusi e di un uso strumentale del di-
ritto. Uso che mi pare evocare il diritto penale del nemico, con
l’apertura a tutti gli eventuali nuovi nemici.
Ma prima di passare alla lettura dei crimes hediondos se-

guendo la linea del diritto penale del nemico, mi preme verifi-
care l’efficacia che la legge dei crimes hediondos ha avuto.
Vorrei verificare, insomma, se il risultato avuto di mira è stato
raggiunto. La dottrina brasiliana è concorde22 nel rilevare il fal-
limento della legge, seppur con toni diversi. Da un lato23 si pone
l’accento sul fatto che l’efficacia della legge è stata scarsa come
però era prevedibile: è illusorio pensare che una sola legge ri-

solva un problema tanto cruciale quanto quello della criminalità,
che ha ragioni e radici ben più profonde della mancanza di una
legge severa. C’è chi24 si è spinto a dire che gli effetti della legge
8.072 del 1990 sono stati addirittura negativi, avendo cagionato
una “esplosione carceraria” caratterizzata da ribellioni, rivolte,
fughe, violenza e corruzione. La criminalità, quindi, non solo
non sarebbe diminuita ma sarebbe aumentata. Quel che è certo
è che la stretta in ottica securitaria non ha portato alcun benefi-
cio.
Questo il quadro dei problemi sollevati dalla disciplina dei

crimes hediondos. Resta, sullo sfondo, l’idea che per combattere
reati ritenuti particolarmente riprovevoli, si possono limitare al-
cune garanzie. Il che ci riporta prepotentemente al tema del di-
ritto penale del nemico.

4. Il diritto penale del nemico come lettura dell’esistente
C’è un punto fermo - non appannaggio dell’ordinamento pe-

nale brasiliano. Ogniqualvolta si avverte un bisogno di sicurezza
sociale, la risposta legislativa tende verso forme minatorie di
inasprimenti che giungono a calpestare i principi propri del set-
tore di ordinamento. Ormai è elemento di scienza comune che
l’efficacia di tali strumenti sia estremamente ridotta. Se si in-
tende, per efficacia, quella che porta alla riduzione del crimine.
Perché, a ben guardare, tutte queste risposte di recrudescenza
dei meccanismi penali una certa efficacia la possiedono: effica-
cia dal punto di vista politico e del consenso (sempre politico).
Individuare nemici e combatterli con vere e proprie dichiara-
zioni di guerra25 è divenuta la regola: si intimidisce calpestando
il principio della proporzione, calpestando le garanzie, fru-
strando il principio della rieducazione del condannato, allo
scopo di tranquillizzare la popolazione, preservando valori come
la legge e l’ordine per rafforzare l’idea di sicurezza in un mo-
mento non sicuro.
Un uso del diritto penale del nemico strumentale. Ma, di certo,

non possiamo negare che di forma (meglio: forme) di diritto pe-
nale del nemico si tratti. Forme che, a ben guardare, non fanno
che svelare la debolezza dello Stato che non riesce a far fronte
in altro modo al fenomeno criminale.
Il diritto del nemico va letto, infatti, come forma di debolezza

dello Stato e non di forza.
Rispettare i diritti dell’individuo - compreso l’individuo de-

linquente - garantendo, al contempo, i diritti di una società che
vive nella paura (a volte anche reale, come è accaduto in Brasile
ai tempi della emanazione della legge sui crimes hediondos),
costituisce una quadratura del cerchio che nessun ordinamento
può risolvere facilmente. La società ha il diritto di difendere i
suoi interessi più importanti, ricorrendo alla pena se necessario;
così come il delinquente ha il diritto di essere trattato come per-
sona e di non restare definitivamente segregato dalla società,
senza la speranza di potervisi reinserire26. 
Il ricorso al diritto penale del nemico non può avere giustifi-

cazione alcuna. Ciononostante, elementi di questo tipo sono pre-
senti nelle legislazioni democratiche. La legge istitutiva dei
crimes hediondos non lascia adito a dubbi. 
Ed allora forse dovremmo concludere che aveva ragione Ja-

kobs affermando che il diritto penale del nemico non teorizza
nulla di nuovo ma si limita ad una lettura sistematica di quanto
già è presente nei nostri ordinamenti.
Se guardiamo a quel che accade a “casa nostra” la situazione
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24 TORON, cit., p. 143
25 Così è stata definita la L. 8.072 del 1990 da FRANCO, cit., p. 37
26 In particolare si vedano le lucide pagine di MUNOZ CONDE, Derechopenal
y control social, Fundacion Universitaria de Jerez, 1985, pp. 124ss.

20 Si veda ANTONIO LOPES MONTEIRO, Crimes hediondos, Saraiva, 1999,
p.31ss.
21 Cfr. TORON, cit., p.92 ss.
22MONTEIRO, cit., p. 70 ss.; TORON, cit., p.143; ALBERTO SILVAFRANCO, Cri-
mes hediondos, Revistados Tribunais, 1991
23 MONTEIRO, cit., p. 75



dell’immigrazione ove non c’è commissione di un reato a monte.
Reato è la stessa immigrazione irregolare, che ha creato un nuovo
bene giuridico: il controllo dei flussi migratori.
La crescente insicurezza sociale genera paura, la paura crea

nemici. Ed il fatto è che i nemici è l’ordinamento a individuarli,
attribuendo loro un diverso binario punitivo. Le ragioni di questo
fenomeno hanno radici profonde e difficili da estirpare. Viviamo
in un’epoca di post illuminismo dove regna il disincanto per
l’onnipotenza della ragione e questo crea inevitabilmente una
sorta di sentimentalismo sociale: il criterio regolatore dei rap-
porti interpersonali si basa sui sentimenti e non più sulla ragione.
Ma, come è stato giustamente ammonito29, dietro l’eclissi della
ragione sta il nemico.
Unico mezzo per arginare questa deriva è non attuare un dop-

pio binario punitivo per gli “amici” e per i nemici. Anche perché,
a ben guardare, dopo l’emergenza la situazione si normalizza e
diventa sistema. Un sistema di amici, nemici, nemici più nemici
e così via. In un crescendo inarrestabile e letale per le garanzie
proprie del diritto penale e, ancor di più, per un diritto penale -
come quello italiano - basato sul fatto e non sul suo autore. Ap-
plicare doppi binari significa crearne incessantemente dei nuovi.
L’osservazione di Jakobs secondo cui il diritto penale del nemico
non fa altro che leggere i caratteri che già caratterizzano i nostri
ordinamenti non può e non deve farci prendere dal sentimento
di rassegnazione.

5. Rifiutare il diritto penale del nemico
Il descrittivismo dietro a cui Jakobs si trincera non è e non deve

essere ineludibile. I principi di ordinamento non possono restare
impotenti di fronte ad una realtà che può essere cambiata. La realtà
orienta il diritto penale individuando i beni giuridici che devono
ricevere protezione e la realtà normativa non è immodificabile. So-
prattutto non deve esserlo quando porta a risultati che contrastano
addirittura con il moderno concetto di democrazia che abbiamo
tratteggiato all’inizio di questa indagine.
Il bisogno crescente di sicurezza va affrontato attraverso una

riforma del sistema penale che si ponga come “una strategia per
rimaneggiare il potere punitivo, secondo le modalità che lo ren-
dono più regolare, più efficace, più costante”30. Ciò perché il di-
ritto penale è sicuramente un mezzo di controllo sociale, ma in
democrazia è retto da principi e garanzie. Questi sì, ineludibili.
Certo, probabilmente occorrerà ripensare alla teoria della pena,
guardare alla sanzione penale con occhi nuovi per creare strumenti
nuovi. Ma questo è tutt’altro discorso, impossibile da affrontare
qui con compiutezza. Rebus sic stantibus, è indispensabile chiu-
dere le porte al diritto penale del nemico, lottando per l’elimina-
zione dal sistema di tutte quelle norme che del diritto penale del
nemico si pongono come l’espressione. Il lavoro è arduo ma la
posta in gioco è molto alta. Seguendo le parole di un Maestro31, il
cammino della democrazia non è un cammino facile. Per questo
bisogna essere continuamente vigilanti, non rassegnarsi al peggio,
ma neppure abbandonarsi ad una tranquilla fiducia nelle sorti fa-
talmente progressive dell’umanità.

MARISTELLA AMISANO
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non ci appare poi così confortante. Non mi pare di allontanarmi
dal vero dicendo che l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario27
può essere letto come un catalogo di nemici, che infatti sono pri-
vati di benefici concessi ad altre categorie di rei. E già parlare
di “categorie di rei” è eloquente e particolarmente significativo
pensando in ottica di diritto penale del nemico.
L’art. 4 bis non è l’unica norma espressione del diritto penale

del nemico nel nostro ordinamento. Si pensi alla legge anti terro-
rismo, che potrebbe definirsi “il prototipo della riflessione moderna
sul diritto penale del nemico”28, ma anche alla criminalizzazione
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ritto Penale tenutosi al Siracusa International Institute il 25 e 26 ottobre 2019 
29 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza,
2009, pp. 845ss.
30 È l’idea che Foucault esprime in Sorvegliare e punire. Nascita della pri-
gione, Einaudi, 1993, p. 79 ss.
31 BOBBIO, Il futuro della democrazia, cit., infra

27 Articolo 4 bis
(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità so-
ciale dei condannati per taluni delitti)
1. Fermo quanto stabilito dall’articolo 13-ter del decreto legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n.
82, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, e le misure al-
ternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975,
n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi
ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti
di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano
con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter Quando si tratta di detenuti o
internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6, anche qualora
il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114
del codice penale, ovvero la disposizione dell’articolo 116, secondo
comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi
anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrile-
vante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa
l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta
di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati
per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma
del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 416 realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e
dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice pe-
nale e all’articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’ar-
ticolo 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono
essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussi-
stenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate in-
formazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato.
In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle in-
formazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a parte-
cipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2bis.Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo,
il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite
dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide tra-
scorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicu-
rezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organiz-
zazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione
al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta
giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti
organi centrali.
3bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere con-
cessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazio-
nale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su
segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità
di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle
procedure previste dai commi 2 e 3.
28 In questo senso si è espresso Marco Pelissero nella relazione che ha tenuto
al VIII Convegno Nazionale della Associazione italiana dei Professori di di-
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A)  SENTENZE

SEZIONE VI - 13 novembre 2019

Pres. Fidelbo, Rel. Aprile, P.M. Barberini (concl. parz. conf.);
Ric. C.D. e altri

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Presuppo-
sti e forme del provvedimento - Richiesta di proroga delle ope-
razioni - Non concessione - Riavvio di nuove operazioni sulla
medesima utenza telefonica - Possibilità - Condizione - Sussi-
stenza di ragioni sopravvenute - Motivazione del provvedi-
mento autorizzativo - Contenuto (Cod. proc. pen. artt. 267, 266)

In tema di intercettazioni, la decisione del giudice di disatten-
dere una richiesta del pubblico ministero di proroga delle prece-
denti operazioni, non può costituire ostacolo insuperabile al
riavvio di nuove operazioni di intercettazione sulla medesima
utenza telefonica, laddove ragioni sopravvenute ne giustifichino
una riattivazione. 
Pertanto, nell’apparato motivazionale del relativo decreto au-

torizzatorio, il giudice può giustificare, sulla base di nuove emer-
genze, la esistenza dei presupposti fissati dalla legge per
l’impiego, negli indicati limiti soggettivi e oggettivi, di un così in-
vasivo mezzo di investigazione.

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catan-

zaro, in parziale accoglimento dell’impugnazione del P.M. e di
quella degli imputati, riformava la pronuncia di primo grado del
27/01/2017, dichiarando gli imputati Co.Fa., Co.Fr., J.S., L.R. e
Pi.Ro. responsabili di alcuni reati dai quali erano stati preceden-
temente assolti, con rideterminazione della pena finale, nonchè
escludendo alcune aggravanti; e confermava nel resto la mede-
sima pronuncia con la quale il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di quella città, al termine di giudizio abbreviato,
aveva condannato gli imputati sopra elencati in relazione ai reati
in materia di violazione della disciplina degli stupefacenti sotto
elencati; all’esito della decisione di secondo grado risultavano
condannati:

- C.D. in relazione al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309
del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, (capo 1), per avere, in veste di
promotore, direttore, organizzatore e finanziatore, partecipato ad
una associazione per delinquere, operante, con un numero di so-
dali non inferiore a dieci, in varie località italiane e straniere fino
al 2010, finalizzata alla commissione di delitti in materia di stu-
pefacenti, in specie all’importazione in Italia di ingenti quantitativi
di cocaina forniti dai “cartelli” colombiani e trasportati attraverso
il (omissis); nonchè in relazione ai reati di cui all’art. 110 c.p., art.
112 c.p., comma 1, n. 1, e art. 81 cpv. c.p., art. 73, commi 1 e 6,
art. 80, comma 2, D.P.R. cit., ovvero di cui all’art. 56 c.p., art. 73,
commi 1 e 6, art. 80 comma 2, D.P.R. cit., per avere concorso
nell’acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializza-
zione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stu-
pefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei
e diretti in modo non equivoco all’importazione in Italia di ingenti
quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2006 e
il 2007 in varie località italiane e straniere (rispettivamente de-

scritti nei capi 5), 6), 7) e 8), con esclusione per il solo capo 5)
dell’aggravante dell’art. 80, comma 2, D.P.R. cit.);

- Co.Fa. in relazione ai predetti reati dei capi 1), 5) e 8), nonchè
in ai reati di cui all’art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, e
art. 81 cpv. c.p., art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 2, D.P.R.
cit., ovvero di cui all’art. 56 c.p., art. 73, commi 1 e 6, art. 80
comma 2, D.P.R. cit., per avere concorso nell’acquisto, finanzia-
mento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione ille-
cita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo
non equivoco all’importazione in Italia di ingenti quantitativi della
medesima droga, illeciti commessi tra il 2006 e il 2008 in varie
località italiane e straniere (rispettivamente descritti nei capi 10)
e 13); con esclusione, per i capi 5), 10) e 13), dell’aggravante
dell’art. 80, comma 2, D.P.R. cit., e per il capo 13) della condotta
contestata in termini di tentativo);

- Co.Fr. in relazione ai predetti reati dei capi 1), 10) e 13);
- D.E. in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 112 c.p.,

comma 1, n. 1, e art. 81 cpv. c.p., art. 73, commi 1 e 6, art. 80,
comma 2, D.P.R. cit., ovvero di cui all’art. 56 c.p., art. 73, commi
1 e 6, 80 comma 2, D.P.R. cit., per avere concorso con il C., nel-
l’acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione
e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefa-
cente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e di-
retti in modo non equivoco all’importazione in Italia di ingenti
quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2006 e
il 2007 in varie località italiane e straniere (capo 7);

- D.B.A. in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 112
c.p., comma 1, n. 1, e art. 81 cpv. c.p., art. 73, commi 1 e 6, art.
80, comma 2, D.P.R. cit., ovvero di cui all’art. 56 c.p., art. 73,
commi 1 e 6, art. 80 comma 2, D.P.R. cit., per avere concorso con
il C., nell’acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercia-
lizzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti ido-
nei e diretti in modo non equivoco all’importazione in Italia di in-
genti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il
2006 e il 2007 in varie località italiane e straniere (capo 6);

- J.S. in relazione al concorso nella commissione del suddetto
reato del capo 10);

- L.R. in relazione al concorso nella commissione dei suddetti
reati dei capi 1), 5) e 10) (con esclusione, per i due reati fine, del-
l’aggravante dell’art. 80, comma 2, D.P.R. cit.);

- P.S. in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 112 c.p.,
comma 1, n. 1, e art. 81 cpv. c.p., art. 73, commi 1 e 6, 80, comma
2, D.P.R. cit., per avere concorso nell’acquisto, finanziamento, of-
ferta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di in-
genti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero
per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco al-
l’importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima
droga, illeciti commessi tra il 2005 e il 2006 in varie località ita-
liane e straniere (capo 3);

- Pi.Ro. in relazione al concorso nella commissione del suddetto
reato del capo 10) (esclusa l’aggravante dell’art. 80, comma 2,
D.P.R. cit.).

Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali -
desumibili dalle disposte intercettazioni telefoniche e ambientali,
dagli esiti di ulteriori attività investigative svolte dalla polizia giu-
diziaria, dalle deposizioni rese da due agenti di polizia che ave-
vano operato “sotto copertura”, nonchè dalle dichiarazioni del
coimputato e collaboratore di giustizia T.D. - avessero dimostrato
la colpevolezza dei nove prevenuti con riferimento ai delitti loro
rispettivamente addebitati nei termini innanzi delineati, ritenuti
commessi nel contesto di un’attività organizzata di narcotraffico
internazionale finalizzata alla importazione in Calabria di rilevanti
quantitativi di cocaina, venduti dai “cartelli” colombiani, talora
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trasportati in Italia attraverso vari paesi stranieri.
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i nove imputati

generalizzati in epigrafe.
2. Con atto sottoscritto dai suoi difensori, C.D. ha dedotto i se-

guenti nove motivi, così sintetizzabili.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 8,9 e 125 c.p.p.,

e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manife-
sta illogicità, per avere la Corte territoriale immotivatamente di-
satteso l’eccezione difensiva di incompetenza per territorio, senza
considerare che la vis actractiva avrebbe dovuto riferire al luogo
di commissione dei più gravi reati fine e non anche a quello del
reato associativo, il criterio per la determinazione della compe-
tenza per territorio per connessione; e, comunque, senza tenere
conto, quanto alla operatività dell’associazione finalizzata al traf-
fico di droga, che la consumazione del reato aveva avuto inizio a
Livorno dove vi erano stati i primi contatti tra il C. e gli agenti di
polizia giudiziaria sotto copertura.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 267, 269 e 271
c.p.p., art. 15 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte ca-
tanzarese erroneamente disatteso l’eccezione difensiva di inuti-
lizzabilità delle intercettazioni, in quanto avviate, con decreto n.
189 del 2006, su una utenza cellulare del C., benchè una prece-
dente richiesta di proroga delle operazioni di captazione sulla
stessa sim card, sostanzialmente basata sul medesimo compendio
indiziario, fosse stata in precedenza rigettata per assenza dei pre-
supposti di legge.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 533 e 546
c.p.p., art. 74 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte calabrese
apoditticamente confermato la condanna di primo grado in ordine
all’attività del C. come promotore e dirigente della considerata as-
sociazione per delinquere, benchè le condotte accertate, inerenti al
traffico di stupefacenti, fossero espressione di mere forme di con-
corso di persone; nonostante non fosse risultata l’esistenza di una
stabile organizzazione, sia pur rudimentale, composta da almeno
tre persone unite da una affectio societatis e aventi diversi ruoli,
destinata a durare nel tempo per l’attuazione di proprio programma
criminoso; e non fosse stato concretamente dimostrato il ruolo di-
rettivo e di coordinamento asseritamente svolto dal C..

2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 521 c.p.p.,
73 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contradditto-
rietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito confermato
la condanna del C. in relazione al reato ascrittogli al capo d’impu-
tazione 5), benchè le dichiarazioni accusatorie del collaboratore T.
fossero incerte in ordine alla identificazione del “professore” che
aveva effettuato l’estrazione della sostanza stupefacente dalla
amaca “imbevuta”, peraltro menzionato come persona che aveva
avuto rapporti solo con un altro imputato, Co.Fa.; nonostante lo
stesso collaboratore, che aveva asserito di non conoscere il C.,
avesse parlato di un acquisto di un quantitativo di droga non in-
gente proveniente dall’(omissis) e non anche dalla (omissis), come
contestato nell’imputazione (con conseguente violazione del prin-
cipio di correlazione tra accusa e decisione); e nonostante le inter-
cettazioni avessero comprovato che il Co. non era riuscito ad
estrarre lo stupefacente contenuta nell’amaca importata e, comun-
que, non era stato dimostrato che nella casa rurale del C. fosse stata
realmente effettuata un’attività di raffinazione o estrazione di droga
(come riscontrato dal fatto che il coimputato Da.Ci. era stato fer-
mato dalla polizia giudiziaria e trovato in possesso solo di piccolo
quantitativo di eroina); nonchè senza tenere conto che al C. era
stata attribuita una trattativa per l’importazione in Italia di altro
quantitativo di cocaina, che non era stata formalmente contestata
nel capo d’imputazione 5): circostanze, queste, in ordine alle quali
la Corte di appello non aveva risposto alle specifiche doglianze
formulate dalla difesa dell’imputato.

2.5. Violazione di legge, in relazione all’art. 192 c.p.p., art. 73
D.P.R. cit., e mancanza di motivazione, per avere la Corte perife-
rica confermato la responsabilità del C. in relazione al reato con-
testatogli nel capo d’imputazione 6), senza rispondere alle censure
formulate con l’appello, e nonostante gli elementi acquisiti aves-
sero dimostrato che “D.”, identificato nell’ U.P., aveva parlato ge-
nericamente del suo contatto con i “calabresi” (peraltro indicati
nella informativa di reato in termini tali da non poter escludere che
il riferimento fosse ad altri soggetti abitanti in Calabria) e aveva,
invece, incontrato il C. solo dopo che lo stupefacente era stato rin-
venuto e sequestrato, parlando al telefono con lo stesso C. che
aveva mostrato di non sapere che l’amico si trovava in Italia, dopo
che egli U.P. aveva avviato le iniziative per importare la droga.

2.6. Violazione di legge, in relazione all’art. 192 c.p.p., artt.
110, 112 e 56 c.p., art. 73 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la
Corte distrettuale confermato la colpevolezza del C. in relazione
al reato contestatogli al capo 7), inerente un tentativo di importa-
zione in Italia di un ingente quantitativo di cocaina, con argomenti
apodittici e generici, facendo riferimento ad un arco temporale
molto ampio, dal marzo del 2006 al novembre del 2007, in cui
l’importatore U.P. aveva avuto rapporti anche con altri “cala-
bresi”; e valorizzando un elemento di prova, quello del collega-
mento tra il C. e i coimputati S.S. e F.G., di cui non vi è traccia
nella motivazione della prima sentenza, la cui valenza dimostra-
tiva era stata smentita dal fatto che il S. era stato mandato assolto
da quel reato, che al F. non era stato neppure contestato.

2.7. Violazione di legge, in relazione all’art. 192 c.p.p., art. 56
c.p., art. 73 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, con-
traddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello
ingiustificatamente disatteso le doglianze difensive con le quali
si era dubitato della esistenza della prova della colpevolezza del
C. in relazione al reato contestatogli al capo 8), non essendo stato
dimostrato il raggiungimento di un accordo tra venditore e acqui-
rente della sostanza stupefacente, e con le quali si era prospettata
al più la configurabilità di un mero tentativo, per una presunta
trattativa mai andata a buon fine, essendo stata la droga seque-
strata prima che la stessa venisse consegnata al prevenuto.

2.8. Violazione di legge, in relazione all’art. 80 D.P.R. cit., e
vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità, per avere la Corte catanzarese, in relazione alle impu-
tazioni dei capi 6) e 7), omesso di considerare che il C. non poteva
rispondere dell’aggravante dell’ingente quantitativo di droga, dato
che gli organizzatori della importazione della sostanza in Italia
avevano trattative in corso con vari acquirenti e non vi è prova di
quali fossero i quantitativi destinati a ciascuno di essi.

2.9. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 63, 81,
132 e 133 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddit-
torietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito disatteso
con una “motivazione collettiva” le doglianze difensive in ordine
al mancato riconoscimento all’imputato delle attenuanti generiche
con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e alla riduzione delle
pena inflitta, peraltro senza la determinazione dei singoli aumenti
previsti per i reati “satellite” posti in continuazione.

3. Con atto sottoscritto dai loro difensori, Co.Fa. e Fr. hanno
dedotto i seguenti sei motivi, così sintetizzabili.

3.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 8 c.p.p. e art. 74
D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale
ingiustificatamente disatteso l’eccezione difensiva di incompe-
tenza per territorio, tenuto conto che l’asserita associazione fina-
lizzata al traffico di droga aveva manifestato per la prima volta la
sua esistenza a (omissis), come confermato dal fatto che era stata
l’autorità inquirente di tale città toscana ad avviare le indagini su
un cittadino straniero, tale U.P.D.A., che in centro aveva incon-
trato il C.; non potendo trovare applicazione, nella fattispecie, i
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criteri residuali per l’individuazione della competenza per terri-
torio di cui all’art. 9 c.p.p..

3.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 192 c.p.p., artt. 74
e 73 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta
illogicità, per avere la Corte catanzarese riconosciuto la colpevo-
lezza dei due imputati in ordine ai reati loro rispettivamente
ascritti ai capi 1), 5) e 8), sulla base di dichiarazioni accusatorie
inattendibili del collaboratore T., senza che fosse stata fatta alcuna
verifica sulla sua credibilità soggettiva e intrinseca, e perchè rife-
ribili a fatti diversi da quelli addebitati (peraltro in relazione ad
arco temporale troppo ampio) ai prevenuti; che quelle dichiara-
zioni non erano state neppure riscontrate dal contenuto di inter-
cettazioni non decifrabile, ed erano state, anzi, smentite dal
mancato ritrovamento della cocaina oggetto dell’importazione e
dal sequestro di un ridotto quantitativo di droga al coimputato Da.;
nonchè ingiustificatamente disattendendo la richiesta difensiva di
rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale per
l’ascolto del T..

3.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 74 D.P.R. cit., e
vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per
avere la Corte calabrese omesso di spiegare quali fossero gli ele-
menti in base ai quali poter affermare che i due Co. avessero for-
nito un contributo continuativo partecipando ad una stabile
associazione per delinquere dedita al narcotraffico e non avessero
solamente concorso nella commissione di specifici, estemporanei
ed occasionali reati in materia di stupefacenti, commessi in ma-
niera sganciata uno dall’altro; non potendo essere oltremodo va-
lorizzati, se non con una motivazione apparente, altri dati “neutri”,
quale l’ingente quantità della droga, la disponibilità di denaro per
l’acquisto e la complessità dei progetti di trasporto transnazionale
della sostanza, ovvero l’esistenza di gruppi diversi di supposti so-
dali, invero portatori di interessi economici antagonisti e compo-
sti, con riferimento ai c.d. fornitori sudamericani, da soggetti che
nel tempo erano cambiati.

3.4. Violazione di legge, in relazione all’art. 74 D.P.R. cit., e
vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte distrettuale
riconosciuto la posizione apicale dei due Co. nell’associazione per
delinquere in argomento, senza che fosse stato dimostrato che essi
fossero stati promotori, direttori, organizzatori o finanziatori di
quel sodalizio criminale, e senza considerare che il collaboratore
di giustizia T. (le cui indicazioni erano state, per giunta, valorizzate
in maniera contraddittoria) aveva parlato del solo Fa. e non anche
di Co.Fr., quest’ultimo peraltro coinvolto solo in “operazioni fal-
lite” e indicato solamente come “collaboratore” del fratello.

3.5. Violazione di legge, in relazione all’art. 533 c.p.p., art. 56
c.p. e art. 73 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e
manifesta illogicità, per avere la Corte periferica omesso di fornire
una “motivazione rinforzata” in ordine alla colpevolezza dei Co.
in relazione ai reati loro contestati ai capi 10) e 13), ritenuti delitti
consumati, dai quali i due prevenuti erano stati, invece, mandati
assolti dal giudice di primo grado perchè ritenuti non punibili a
mente del predetto art. 56, comma 3.

3.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.,
e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ingiustifica-
tamente disatteso le richieste difensive di riconoscimento a Co.Fr.
delle attenuanti generiche, a Co.Fa. della prevalenza di tali atte-
nuanti sulle aggravanti, nonchè di riduzione delle pene, facendo
riferimento solo ai precedenti penali del primo, nonostante il suo
ruolo defilato nella vicenda, e per il secondo genericamente alla
sola gravità dei fatti.

4. Con atto sottoscritto dai suoi difensori, D.E. ha dedotto i se-
guenti tre motivi, così sintetizzabili.

4.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 192 c.p.p. ed alle
norme di diritto sostanziali contestate, e vizio di motivazione, per
travisamento e contraddizione, per avere la Corte di appello rite-

nuto la colpevolezza del D. in relazione al delitto addebitatogli al
capo 7) in assenza di elementi di prova univocamente comprovanti
il concorso del prevenuto; omettendo di considerare che le emer-
genze processuali avevano dimostrato che il luogo dello stoccaggio
dello stupefacente e il soggetto incaricato di tale operazione (un
non meglio identificato “(omissis)”) fossero incompatibili con una
condotta dell’imputato; e per avere valorizzato le intercettazioni
delle conversazioni tra il predetto e il coimputato c.g., dopo aver
asserito che tali colloqui erano probatoriamente irrilevanti, tanto
più considerato che, dopo il sequestro della droga, non vi era stato
più alcun contatto tra il D. e il c.g..

4.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p.,
e alle norme di diritto penale contestate, per avere la Corte terri-
toriale condannato il D. per una condotta, mai posta in essere, in
relazione ad altra condotta, quella di importazione in Italia della
droga, anch’essa non verificatasi, dunque per una ipotesi di “ten-
tativo di tentativo”.

4.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.,
per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato al D. il
riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse invece ad altri
imputati maggiormente gravati, e senza tenere conto degli effetti
derivanti dalla pubblicazione della sentenza della Corte costitu-
zionale n. 40 del 2019.

5. Con atto sottoscritto dal suo difensore, D.B.A. ha dedotto i
seguenti tre motivi, così sintetizzabili.

5.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 110 c.p., e vizio di
motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per
avere la Corte di appello ingiustificatamente confermato la con-
danna del D.B. in relazione al reato di cui al capo 6), ritenendolo
concorrente nella commissione di un illecito oramai esaurito, es-
sendogli egli limitato, secondo l’ipotesi accusatoria, a cercare di
“recuperare” la sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata al-
l’estero a bordo di una nave, dunque per avere posto in essere una
condotta episodica, priva di alcun contributo causale di natura ma-
teriale, senza che potesse essere valorizzato il solo dato di una sua
pregressa conoscenza del programma delittuoso e senza che ri-
sultasse provato un suo concorso morale nelle precedenti azioni
poste in essere da altri imputati.

5.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 133 c.p., e
mancanza di motivazione, per avere la Corte periferica omesso di
spiegare le ragioni della scelta di una pena superiore al limite edit-
tale minimo e di una riduzione per il tentativo nella misura mi-
nima di un terzo.

5.3. Violazione di legge, per essere stata la pena detentiva irro-
gata calcolata sulla base di un limite edittale minimo sul quale ha
inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

6. Con atto sottoscritto dal suo difensore, J.S. ha dedotto, con
quindici distinti punti, i seguenti motivi, così sintetizzabili.

6.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 56 c.p., comma 3,
e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà (punti 1,
2, 3, 4, 5, 10, 11 e 12 dell’atto di impugnazione), per avere la Corte
di appello riformato la sentenza di assoluzione dello J. emessa in
primo grado, erroneamente ritenendo che quella del prevenuto -
che, dopo aver rinvenuto un apparecchio gps in una vettura, aveva
interrotto le trattative in corso per l’importazione di un grosso
quantitativo di cocaina dall’estero - non fosse stata una forma di
desistenza formatasi in maniera del tutto libera in assenza di fattori
esterni, ma una condotta che aveva integrato gli estremi di un
reato consumato; ciò benchè le carte del processo non avessero
dimostrato l’esistenza di un accordo oramai definito, ma al più di
una trattativa rilevante come tentativo, non essendo stato pagato
alcun corrispettivo, nè essendo stato lo stupefacente caricato sulla
nave per il trasporto, sostanza che non era mai entrata nella di-
sponibilità ovvero nella proprietà dell’imputato; così pure la Corte
contraddicendosi rispetto alla valutazione di altre analoghe ipotesi
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contestate, nelle quali lo stesso giudice di secondo grado aveva
mantenuto la qualificazione in termini di desistenza volontaria.

6.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 533 e 603 c.p.p.,
e vizio di motivazione (punti 6 e 7 dell’atto di impugnazione), per
avere la Corte territoriale operato la riforma della sentenza asso-
lutoria di primo grado valorizzando le dichiarazioni accusatorie
del collaboratore di giustizia T.D., senza aver proceduto alla rin-
novazione in appello dell’istruttoria dibattimentale per l’assun-
zione di quella prova dichiarativa.

6.3. Vizio di motivazione (punti 8 e 9 dell’atto di impugna-
zione), per avere la Corte distrettuale affermato la colpevolezza
dello J., senza alcuna prova in ordine alla natura del suo contributo
causale e, soprattutto, alla esistenza della consapevolezza circa la
natura della sostanza da importare in Italia, avendo egli spiegato
di essersi solo occupato della importazione di una partita di le-
gname dal (omissis): legname, peraltro, che doveva essere traspor-
tato da una nave in partenza dal (omissis) della cui esistenza la
pubblica accusa non ha fornito alcuna prova.

6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione (punti 10 e 14
dell’atto di impugnazione), per avere la Corte calabrese condan-
nato l’imputato per un reato consumato, nonostante nel capo d’im-
putazione 10) l’illecito gli fosse contestato nella forma del
tentativo: sicchè la pena irrogata doveva, in ogni caso, essergli ri-
dotta a norma dell’art. 56 c.p..

6.5. Violazione di legge, in relazione all’art. 56 c.p., comma 4, e
vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità
(punti 13 e 15 dell’atto di impugnazione), per avere la Corte catan-
zarese, nel caso in cui si ritenesse che il reato era stato consumato,
omesso di riconoscere all’imputato l’attenuante del recesso attivo,
avendo comunque egli agito per impedire l’evento: attenuante che
avrebbe dovuto comportare una riduzione della pena inflitta.

7. Con atto sottoscritto dai suoi difensori, L.R. ha dedotto i se-
guenti cinque motivi, così sintetizzabili.

7.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 533 c.p.p. e art.
603 c.p.p., comma 3-bis, e vizio di motivazione, per manifesta il-
logicità, per avere la Corte di appello riformato la sentenza asso-
lutoria di primo grado senza procedere alla rinnovazione della
istruttoria dibattimentale per l’assunzione della prova dichiarativa,
in specie di quella proveniente dalle deposizioni del collaboratore
T.D., diversamente valutata nei due gradi di giudizio.

7.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p.,
art. 73 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per contraddittorietà,
manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte
territoriale affermato la colpevolezza del L. in ordine al reato
ascrittogli al capo 5), sulla base di dati informativi privi di univoca
valenza dimostrativa, tenuto conto che le intercettazioni, tutte dal
tenore non facilmente decifrabile, avevano provato l’esistenza di
un solo incontro del L. con altri coimputati con riferimento al-
l’operazione di estrazione dello stupefacente dall’amaca, alla
quale il prevenuto non era interessato e per la cui realizzazione
egli non aveva dato alcun contributo, avendo avuto egli come
scopo solo quello di comprare una partita di cocaina in polvere,
affare che però non si era concretizzato.

7.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p.,
art. 56 c.p., comma 3, art. 73 D.P.R. cit., e vizio di motivazione,
per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della
prova, per avere la Corte distrettuale riformato la sentenza asso-
lutoria di primo grado, per desistenza, in relazione al reato del
capo d’imputazione 10), benchè le carte del processo (in specie I
contenuto delle intercettazioni, anche in questo caso di difficile
comprensione) avessero dimostrato che il L. aveva raggiunto un
accordo con il T. esclusivamente per l’importazione in Italia di un
container di legno di pino, e che solo in seguito il T. gli aveva par-
lato della possibilità di inviare con il legno anche della cocaina:
intesa che non era stata definita, anche per la mancata determina-

zione del quantitativo e della qualità dello stupefacente, nonchè
per il mancato versamento del corrispettivo in denaro, e alla quale
il L. non aveva dato alcun seguito, stanco dei continui ritardi ad-
dotti dai venditori, decidendo di desistere del tutto dall’iniziativa,
indipendentemente dal successivo ritrovamento nell’auto dell’ap-
parecchio gps.

7.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p.,
art. 74 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per contraddittorietà,
manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte
calabrese affermato la colpevolezza del L. in relazione al reato as-
sociativo contestatogli al capo 1), sulla base solo della sua presunta
partecipazione, del tutto occasionale, nei predetti reati dei capi 5)
e 10): L. che gli altri coimputati avevano voluto tenere estraneo ai
loro affari, così comprovando che lo stesso non aveva aderito in
maniera stabile e permanente ad alcun sodalizio criminale, nè
aveva dato allo stesso un contributo con un ruolo ben definito.

7.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 130 e 133
c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta il-
logicità, per avere la Corte catanzarese ingiustamente negato al-
l’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche ed una pena finale più contenuta, senza tenere conto del
positivo comportamento processuale e dell’ottimo comporta-
mento tenuto dopo il suo arresto.

8. Con atto sottoscritto dal suo difensore, P.S. ha dedotto, con
un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all’art. 73
D.P.R. cit., e il vizio di motivazione, per mancanza, contradditto-
rietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la
Corte territoriale confermato la colpevolezza in relazione al reato
ascritto al capo d’imputazione 3), benchè le intercettazioni aves-
sero dimostrato che il prezzo della compravendita non fosse stato
ancora pattuito, e non avessero affatto comprovato che l’oggetto
della trattativa era della droga e non anche un’autovettura, nè che
lo stupefacente fosse stato poi effettivamente consegnato al P..

9. Con atto sottoscritto dai suoi difensori, Pi.Ro. ha dedotto,
con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all’art.
56 c.p. e art. 73 D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza
e contraddittorietà, per avere la Corte di appello riformato la sen-
tenza assolutoria di primo grado e condannato il prevenuto in re-
lazione al reato contestatogli al capo 10), nella forma del reato
consumato: ciò valorizzando esclusivamente l’asserito raggiun-
gimento di un accordo (peraltro concluso all’estero, dunque non
punibile), laddove la condotta formalmente contestata era quella
di importazione, con la conseguenza che il Pi. avrebbe potuto al
più rispondere di quell’illecito nella forma tentata. 

Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di

C.D. vada accolto, sia pure nei limiti di seguito precisati.
1.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Tenuto a mente che il reato più grave tra quelli contestati nel

presente processo è di certo quello associativo del capo d’impu-
tazione 1), va rilevato come la decisione della Corte di appello è
coerente con il prevalente orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza
per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la
base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle
attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non
tanto il luogo in cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto
quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’opera-
tività della struttura (così, da ultimo, Sez. VI, n. 4118 del
10/01/2018, Piccolo, in CED Cass., m. 272185).

È corretta, dunque, la decisione impugnata nella parte in cui ha
ritenuto che il giudice competente per territorio fosse quello di
Catanzaro, posto che le indagini avevano permesso di verificare
come in quel circondario vi fossero state le principali manifesta-
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zioni della operatività dell’ipotizzato sodalizio dedito al traffico
di droga: essendo irrilevante, rispetto a siffatto criterio di colle-
gamento, il diverso luogo dove era risultata programmato l’acqui-
sto di una singola partita di sostanza stupefacente, dunque anche
il luogo - nel caso di specie, (omissis) dove era stata rilevata la
espressione dell’attività di quel gruppo criminale e dove, pertanto,
erano state avviate le investigazioni dell’autorità giudiziaria.

1.2. Il secondo motivo del ricorso è privo di pregio.
Nel codice di rito non vi è alcuna disposizione che precluda in

assoluto l’adozione di un provvedimento di autorizzazione di ope-
razioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni su una
utenza telefonica che sia stata in precedenza oggetto di analoghe
operazioni di captazione, poi interrotte. Nè la decisione del giudice
all’epoca competente di disattendere una richiesta del pubblico mi-
nistero di proroga delle precedenti operazioni, può costituire osta-
colo insuperabile al riavvio di nuove operazioni di intercettazione
sulla medesima utenza telefonica, laddove ragioni sopravvenute
ne giustifichino una riattivazione: e ciò non tanto perchè, come è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dei
decreti di proroga, essendo finalizzata a giustificare solamente la
prosecuzione dell’impiego di quel mezzo di ricerca della prova, è
di regola caratterizzata dall’impiego di criteri giustificativi di mi-
nore specificità rispetto a quelli necessari per poter motivare un
originario decreto di autorizzazione (così, tra le molte, Sez. IV, n.
16430 del 19/03/2015, Caratozzolo, in CED Cass., m. 263401);
quanto perchè, come nello stesso atto di impugnazione si è finito
per riconoscere, nel caso di specie, ai fini del rilascio del nuovo
provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, era stata valo-
rizzata una circostanza, quella della ripresa delle relazioni tra il C.
e altro indagato, sopravvenuta rispetto alla situazione fattuale va-
lutata dal giudice che, avendo rigettato la istanza di proroga delle
precedenti operazioni sulla medesima utenza, aveva sostanzial-
mente escluso che vi fossero ragioni per proseguire quelle attività
captative. Dunque, esclusa la sussistenza di un divieto assoluto, la
questione circa la possibilità di riattivare operazioni di intercetta-
zione nei confronti della medesima persona e sulla stessa utenza
telefonica attiene all’apparato motivazionale del relativo decreto
autorizzatorio, ben potendo il giudice giustificare, sulla base di
nuove emergenze, la esistenza dei presupposti fissati dalla legge
per l’impiego, negli indicati limiti soggettivi e oggettivi, di un così
invasivo mezzo di investigazione.

1.3. Il terzo motivo del ricorso è fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte

il principio secondo il quale l’elemento aggiuntivo e distintivo del
delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, rispetto alla fatti-
specie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione
e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere
dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una
serie non preventivamente determinata di delitti e nella perma-
nenza del vincolo associativo, ma anche nell’esistenza di una or-
ganizzazione che, attraverso la predisposizione di mezzi
concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il con-
tributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello
scopo, consenta la realizzazione concreta del programma crimi-
noso (in questo senso, ex multis, Sez. VI, n. 17467 del 21/11/2018,
dep. 2019, Noure, in CED Cass., m. 275550). È, dunque, sui cri-
teri fattuali da valorizzare ai fini della riconoscibilità di associa-
zione per delinquere che la giurisprudenza di legittimità ha fornito
indicazioni più precettive: chiarendo, in particolare, che l’ele-
mento differenziale tra l’ipotesi associativa D.P.R. n. 309 del
1990, ex art. 74 e quella del concorso ai sensi dell’art. 110 c.p. e
art. 73 del citato D.P.R. risiede principalmente nell’elemento or-
ganizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un sem-
plice accordo delle volontà, ma deve consistere in un “quid plu-

ris”, che deve sostanziarsi nella predisposizione di una struttura
organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del pro-
gramma criminoso (Sez. VI, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino,
in CED Cass., m. 270396).

Di tali regulae iuris la Corte di appello di Catanzaro non sembra
aver fatto buon governo.

I giudici di merito hanno sostenuto come fossero state le di-
chiarazioni del collaboratore di giustizia T.D. a dimostrare l’esi-
stenza di una ramificata associazione per delinquere dedita
stabilmente alla commissione di una pluralità di delitti in materia
di traffico internazionale di stupefacente, avendo egli puntualiz-
zato, con indicazioni riscontrate dal contenuto del materiale in-
tercettivo e dagli esiti delle operazioni compiute dalla polizia
giudiziaria, che egli si era occupato di reperire in (omissis) grossi
quantitativi di cocaina da importare in Italia, destinata ad un
gruppo di calabresi di cui faceva parte il C.. In dettaglio, è stato
sottolineato come le iniziative, reiterate e prolungate nel tempo,
assunte dai componenti di tale gruppo avessero comprovato l’esi-
stenza di quel duraturo programma criminoso del gruppo; e come
la commissione di quei delitti, attuativi dello scopo del sodalizio,
fosse stata assistita dalla predisposizione di mezzi concretamente
finalizzati al raggiungimento del fine comune, attesa la presenza
di una pluralità di sodali, con vari ruoli, interessati ogni volta alla
gestione delle operazioni di dissimulazione del trasporto interna-
zionale dello stupefacente attraverso transazioni commerciali for-
malmente lecite, di carico, sdoganamento e stoccaggio delle
partite di cocaina, nonchè di smistamento della stessa droga nel
territorio nazionale.

E però, nell’apparato argomentativo non risulta affatto definito
quale siano i dati informativi ai quali ancorare probatoriamente
l’affermazione circa l’esistenza della predisposizione di un’orga-
nizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzio-
nale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella
consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un so-
dalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per
l’attuazione del programma criminoso comune. Ciò tenuto conto
che - come si evince dalla motivazione della richiamata sentenza
di primo grado - il collaboratore di giustizia aveva, invero, parlato
dell’esistenza di altre strutture organizzate, quelle facenti capo ai
c.d. “cartelli” dei fornitori di cocaina colombiani; e aveva precisato
di avere avuto rapporti esclusivamente con Co.Fa., il quale, a suo
dire, si avvaleva della collaborazione del fratello Fr. (che egli T.
neppure aveva conosciuto), mentre gli aveva accennato di poter
beneficiare di una qualche forma di collaborazione da parte degli
affiliati ad un clan ‘ndranghetistico calabrese (indicato come fa-
cente capo ad una delle “famiglie”, quella degli A., che “control-
lavano l’ara di parcheggio” del porto di (omissis)), di cui non vi è
altra traccia fattuale nella motivazione del provvedimento gravato.

Nè va trascurato che la Corte territoriale, senza evidenziare
alcun elemento che potesse effettivamente riscontrare la sussi-
stenza di una reale affectio societatis, ha descritto gli elementi di
prova a carico dei singoli imputati, volta per volta coinvolti in sin-
gole iniziative finalizzate all’acquisto ovvero all’importazione in
Italia di variabili quantitativi di cocaina provenienti dal (omissis),
riferendo di intese qualificate da una certa qual estemporaneità,
legate al contributo di soggetti che appaiono presenti solo in al-
cune circostanze e non in altre: soggetti che, tra loro non collegati,
avevano avuto rapporti con fornitori sudamericani di quello stu-
pefacente ogni volta diversi, che pure non si comprende se ope-
rassero d’intesa tra loro o sulla base di determinazioni criminose
distinte e autonome.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti del
C. in relazione al reato addebitatogli al capo 1), con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudi-
zio, colmerà le lacune e le aporie motivazionali, attenendosi ai
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dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della
prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fon-
dato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un
risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso
da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del “travi-
samento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legitti-
mità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità,
qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati
dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez.
III, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, in CED Cass., m. 273217; Sez.
VI, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, ivi, m. 253099).

Analogo discorso vale per l’interpretazione delle frasi e del lin-
guaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni in-
tercettate, che è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del
giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come
nella fattispecie è accaduto, anche con riferimento alla “decripta-
zione”, sulla base delle indicazioni fornite dal collaboratore T.,
del contenuto di messaggi dal tenore convenzionale - la valuta-
zione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utiliz-
zate (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,
Sebbar, in CED Cass., m. 263715; Sez. II, n. 50701 del
04/10/2016, D’Andrea, ivi, m. 268389; Sez. III, n. 35593 del
17/05/2016, Folino, ivi, m. 267650; Sez. VI, n. 46301 del
30/10/2013, Corso, ivi, m. 258164; Sez. II, n. 35181 del
22/05/2013, Vecchio, ivi, m. 257784; Sez. VI, n. 11794 del
11/02/2013, Melfi, ivi, m. 254439; Sez. VI, n. 17619 del
08/01/2008, Gionta, ivi, m. 239724).

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede,
così, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale
non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte
calabrese analiticamente spiegato quali sono gli elementi di prova
in base ai quali poter affermare la fondatezza dell’ipotesi accusa-
toria con riferimento alle imputazioni dei capi 5), 6) e 7).

In particolare, i giudici di merito hanno precisato come, in re-
lazione al reato contestato sub capo 5), le concordanti dichiara-
zioni accusatorie rese dal T. ed il tenore delle conversazioni
captate dagli inquirenti avessero dimostrato che, nel periodo in
esame, Co.Fa. aveva acquisito un quantitativo di sostanza stupe-
facente liquida contenuta in una amaca, per la cui estrazione era
stato necessario far giungere in Calabria un chimico (il “profes-
sore”) capace di effettuare quella attività di recupero della droga;
che tale amaca era stata custodita in una casa rurale di (omissis)
proprio dal C. il quale, a partire dal febbraio del 2006, aveva avuto
frequenti rapporti con Co.Fa., in compagna del quale e di L.R., si
era recato anche a Madrid per incontrare i fornitori di altre partite
di cocaina; che l’esperto cui affidare quel compito di estrazione
della droga dall’amaca era un tal Pa.Uz., che era stato contattato
proprio dal C., d’intesa con Co.Fa. e con il L. (il quale aveva si-
gnificativamente finito per ammettere che in quel casolare era
stata eseguita l’attività di estrazione della cocaina); che tale attività
era stata poi avviata nel dicembre del 2006 e portata a termine,
tanto che il C., il Co. e il Pa. erano stati registrati mentre discute-
vano della scarsa qualità della sostanza estratta; ed ancora, che
era del tutto ininfluente il fatto che all’interno della casa rurale
non fosse stata trovato lo stupefacente, non avendo la polizia giu-
diziaria effettuato alcuna perquisizione all’interno di quell’immo-
bile, essendo, invece, significativo che un correo, tal Da., fosse
stato scoperto con un quantitativo di cocaina proprio dopo essersi
recato in quell’abitazione di campagna.

Del tutto generiche appaiono le doglianze difensive circa un as-
serito difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto oggetto
della decisione; così come in questa sede è irrilevante la circo-
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principi di diritto innanzi richiamati.
Resta, in conseguenza, assorbito l’esame dell’ulteriore do-

glianza difensiva relativa alla configurabilità della aggravante del
ruolo del C. in termini di promozione, direzione, organizzazione
e finanziamento dell’associazione per delinquere in parola, risul-
tando la motivazione della sentenza impugnata gravemente defi-
citaria: avendo la Corte distrettuale riferito, in maniera alquanto
generica, che la prova di quel ruolo fosse desumibile dal fatto che
il C. avesse avuto diretti rapporti con i narcotrafficanti, che in una
occasione aveva pure ospitato nella sua abitazione; e che lo stesso
si fosse interessato alla estrazione e raffinazione della cocaina, at-
tività svolte all’interno di una sua casa rurale di (omissis): non es-
sendo stati indicati dati idonei a comprovare l’esistenza di una
iniziativa fondativa, ovvero dell’esercizio di quel potere di piani-
ficazione, di gestione o di coordinamento delle azioni di altro so-
dali in uno specifico settore, nè di uno specifico compito di
finanziamento, che - secondo il consolidato orientamento di que-
sta Corte (per il quale v., tra le altre, Sez. V, n. 39378 del
22/06/2012, Marini, in CED Cass., m. 254317) - avrebbero potuto
consentire di ritenere integrata l’aggravante prevista dal D.P.R. n.
309 del 1990, art. 74, comma 1.

1.4. Il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo del ricorso
sono inammissibili perchè presentati per fare valere ragioni di-
verse da quelle consentite dalla legge.

Premesso che la violazione dell’art. 192 c.p.p. non comporta ex
se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dal-
l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (così, da ultimo, Sez. IV, n.
51525 del 04/10/2018, M., in CED Cass., m. 274191; conf. Sez.
VI, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, ivi, m. 258153, per la quale
è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri
l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., quando è fondato su ar-
gomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale
probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tas-
sativamente previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), nella
fattispecie non è riconoscibile alcuna falsa applicazione o inos-
servanza delle norme incriminatrici contestate.

Come per la posizione di altri imputati del presente processo
(per i quali pure valgono le valutazioni qui esposte), il ricorrente
solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della deci-
sione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale con-
traddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse
dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ov-
vero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le
conclusioni; nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrat-
tamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di
prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei
dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il signifi-
cato che la Corte di appello di Catanzaro aveva dato al contenuto
delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in spe-
cie, al tenore delle conversazioni tra presenti o telefoniche inter-
cettate ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli
inquirenti. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal
proporre un “travisamento delle prove”, vale a dire una incompa-
tibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato
ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare
la coerenza logica dell’intera motivazione, sia stato presentato per
sostenere, in pratica, una ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto
di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero
materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa
una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte
territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente
completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal con-
solidato principio di diritto secondo il quale mentre è consentito



stanza, denunciata nell’atto di impugnazione, del coinvolgimento
del C., nello stesso torno temporale, nell’importazione di un altro
quantitativo di droga, di cui non vi sarebbe indicazione nell’ad-
debito formalmente mossogli.

Con riferimento al reato contestato sub capo 6), la Corte peri-
ferica, con motivazione congrua e esente da vizi di manifesta il-
logicità, ha confermato che la colpevolezza del C. in ordine al
tentativo di importazione in Italia di un ingente quantitativo di 10
kg. di cocaina proveniente dalla (omissis), poi sequestrata in parte
in (omissis) e in parte in (omissis), fosse stata dimostrata, per un
verso, dalle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria sotto
copertura che, il 3 gennaio 2007, aveva saputo che all’importa-
zione di quella grossa partita di droga era direttamente interessato
l’ U.P., che gli aveva confidato che lo stupefacente era destinato
ai “calabresi”; per altro verso, dal fatto che l’ U.P., che in prece-
denza si era incontrato con il C., venendo pure da questo ospitato
nella casa rurale di (omissis), il successivo 30 gennaio, aveva con-
tattato lo stesso C. comunicandogli di “tenersi pronto” per il re-
cupero della droga.

Analogamente, per il reato sub capo 7) la Corte periferica ha
convincentemente chiarito come il concorso del C. nell’attività
inerente il tentativo di importazione in Italia di un rilevante quan-
titativo di cocaina di circa 570 kg. proveniente dalla (omissis), poi
bloccato alla partenza, fosse stato provato dalla prolungata attività
preparatoria svolta dal prevenuto assieme ai fornitori sudameri-
cani U.P. e Ca.Go., che tra l’aprile e il maggio del 2006 erano stati
dapprima ospitati dall’odierno ricorrente nella casa rurale di
(omissis); e che poi, con lo stesso C., si erano recati a Pordenone
dove avevano incontrato il coimputato S.S., il quale, qualche mese
prima come confermato da un agente di polizia sotto copertura -
si era visto a (omissis) con l’ U.P. ed altri per programmare l’arrivo
in Italia di quella ingente quantità di droga (verosimilmente de-
stinata solo in parte ad altri acquirenti italiani).

1.5. Il settimo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
È espressione di un definito indirizzo interpretativo della giu-

risprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini
della configurabilità del concorso di persone nel reato di impor-
tazione di stupefacenti dall’estero, il contributo concorsuale as-
sume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale,
ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando
assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il
reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente
commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne
deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipa-
zione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arre-
care un contributo apprezzabile alla commissione del reato,
mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevola-
zione dell’opera degli altri concorrenti (così, tra le altre, Sez. VI,
n. 36818 del 22/05/2012, Amato, in CED Cass., m. 253347).

Di tale criterio ermeneutico la Corte di appello di Catanzaro ha
fatto corretta applicazione ritenendo il C. responsabile del reato
sub capo 8), relativo all’importazione in Italia di kg. 0.910 di co-
caina suddivisa in 140 ovuli, trasportata nel nostro paese da due
colombiani trovati il 22 febbraio 2007 in possesso di quella so-
stanza. Le intercettazioni avevano dimostrato che l’acquisto di
quello stupefacente era stato concordato dal C. e da Co.Fa., come
si desume dal contenuto delle conversazioni captate nella stessa
giornata e in quella precedente, nel corso delle quali i due avevano
fatto riferimento al prezzo di 27.000 Euro al chilo concordato con
i fornitori (denaro che il C. aveva preparato); all’hotel di (omissis),
dove i due imputati si erano appositamente portati, e al numero
della stanza dove si trovavano i corrieri, nonchè al nome di uno
di essi (“C.”); al quantitativo della droga giunta in Italia (“neanche
un chilo”) e a alla suddivisione della stessa in “140 palline”; es-
sendo evidentemente irrilevante che la sostanza non fosse stata

loro materialmente consegnata, perchè poi posta sotto sequestro
dalla polizia giudiziaria.

1.6. Anche il nono e ultimo motivo del ricorso del C. è manife-
stamente infondato.

Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rin-
novata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di
merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordina-
mento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti ge-
neriche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e della
quantificazione della pena: esercizio che deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del
giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ri-
tenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla
riduzione della pena irrogata il ruolo assunto dal C. nei singoli
episodi delittuosi accertati e la oggettiva gravità delle condotte a
lui riferibili: parametri considerati dall’art. 133 c.p., applicabile
anche ai fini della operatività dell’art. 62 bis c.p..

Inammissibile è la doglianza relativa alle modalità di calcolo
della pena del riconosciuto reato continuato, in quanto il ricorrente
non ha dedotto un interesse concreto e attuale in ordine alla man-
cata specificazione del “quantum” dei singoli aumenti inflitti a ti-
tolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite (negli
stessi termini, ex plurimis, Sez. II, n. 26011 del 11/04/2019,
Cuocci, in CED Cass., m. 276117).

2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di Fa. e
Co.Fr. sia fondato, pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

2.1. Il primo motivo del ricorso è privo di pregio per le ragioni
già innanzi esposte nel punto 1.2., il cui contenuto deve intendersi
qui integralmente trascritto.

2.2. Il terzo e il quarto motivo dell’atto di impugnazione dei
due Co. sono fondati per le ragioni sopra delineate nel punto 1.3.
con riferimento alla analoga posizione di altro ricorrente, al cui
contenuto si fa rinvio.

Anche nei confronti di Co.Fa. e di Fr. la sentenza impugnata va
annullata in relazione al reato loro addebitato al capo 1), con rin-
vio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, nel
nuovo giudizio, colmerà le lacune e le aporie motivazionali, atte-
nendosi ai principi di diritto innanzi richiamati.

Con riferimento a tale imputazione, al pari di quanto già evi-
denziato nell’esame della posizione del coimputato C., la sentenza
impugnata va annullata per Co.Fa. anche con riferimento all’ag-
gravante del ruolo di promozione, direzione, organizzazione e fi-
nanziamento dell’associazione per delinquere in parola, risultando
la motivazione della sentenza impugnata ugualmente deficitaria.

Lo stesso quarto motivo del ricorso è, invece, inammissibile in
relazione alla posizione di Co.Fr., per il quale la circostanza ag-
gravante del ruolo apicale nell’associazione era stata già esclusa
dai giudici di merito.

2.3. Gli argomenti esposti nei punti 1.4. e 1.5., al cui tenore si
fa integralmente rinvio, valgono anche a ritenere inammissibili le
doglianze formulate, rispettivamente per ciascuno dei due ricor-
renti, con il secondo motivo del loro atto di impugnazione, nella
parte relativa ai reati diversi da quello associativo, con cui è stata
sollecitata a questa Corte una “incursione” nei fatti, con l’attribu-
zione di un nuovo e diverso significato delle emergenze proces-
suali rispetto a quello scelto dai giudici di merito. I quali, con
motivazione completa e logicamente non censurabile, hanno chia-
rito come fossero state le precise dichiarazioni accusatorie del col-
laboratore T. e conversazioni di comunicazioni e conversazioni
captate dagli inquirenti a riscontrare la fondatezza dell’ipotesi ac-
cusatoria: essendo stato appurato il pieno e diretto coinvolgimento
di Co.Fa. e Fr. nella commissione dei reati loro ascritti nei capi 5)
e 8), sulla base di circostanze, esposte con argomenti nei quali
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non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, che i ricorrenti
hanno contrastato con deduzioni “in fatto”, caratterizzate anche
da una qual certa genericità.

Manifestamente infondata è, infine, la doglianza concernente
il rigetto della richiesta formulata dalla difesa ex art. 603 c.p.p. di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per l’ascolto
del collaboratore di giustizia T., tenuto conto che è pacifico che
nel giudizio abbreviato d’appello, siccome l’unica attività d’inte-
grazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosa-
mente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di
una delle parti, cui corrisponda uno speculare diritto della contro-
parte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato eser-
cizio da parte del giudice d’appello dei poteri officiosi di
integrazione probatoria, non può mai integrare, uno dei vizi di cui
all’art. 606 c.p.p. (in questo senso Sez. I, n. 37588 del 18/06/2014,
Amaniera, in CED Cass., m. 260840).

2.4. Il quinto motivo del ricorso è infondato.
L’art. 56 c.p., comma 3, disciplina l’istituto della desistenza vo-

lontaria, per cui “il colpevole (che) volontariamente desiste dal-
l’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
questi costituiscano per sè un reato diverso”. Norma con la quale il
legislatore codicistico, secondo la logica c.d. dei “ponti d’oro”, ha
inteso assicurare una promessa di impunità a colui che si determini
spontaneamente a rinunciare all’attuazione di un proposto delittuoso.

È pacifico che, al pari di quanto accade per la operatività del-
l’istituto del recesso attivo, previsto dallo stesso art. 56, successivo
comma 4, la desistenza richiede l’indefettibile requisito della vo-
lontarietà, nel senso che la norma de qua è applicabile solamente
se la scelta di desistere non sia espressione di una libera e spon-
tanea determinazione, e non anche il frutto di una costrizione di
qualsivoglia natura, quale potrebbe essere la difficoltà obiettiva
di portare a termine l’azione criminosa, la reazione della vittima,
l’azione di prevenzione delle forze di polizia o il sopraggiungere
di terzi soggetti.

In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità
per la quale, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo,
la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa
o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare
l’evento, deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente,
non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o
necessitata da fattori esterni (così, tra le tante, Sez. III, n. 17518
del 28/11/2018, dep. 2019, T., in CED Cass., m.. 275647).

Alla luce di tale principio di diritto, appare corretta la decisione
della Corte di appello di Catanzaro che, riformando la sentenza
di primo grado nella parte in cui aveva mandato assolto i due fra-
telli Co. dai reati loro ascritti ai capi 10) e 13), ha escluso che nella
loro condotta fossero riconoscibili gli estremi di una desistenza
volontaria, considerato che la scelta di interrompere l’attuazione
del programma criminoso - sviluppatosi in un ampio arco tempo-
rale, tra il febbraio del 2007 e il luglio del 2008, relativamente
alla importazione in Italia, con un container carico di legna da im-
barcare su una nave in partenza da un porto venezuelano, di un
ingente quantitativo di cocaina proveniente dalla (omissis) era
stata provocata dal ritrovamento da parte di uno dei correi, il L.,
nel giugno del 2008, di una apparecchiatura elettronica di loca-
lizzazione gps collocata all’interno della sua vettura. E che, del
pari, la decisione di interrompere l’attuazione, portata avanti tra
il giugno del 2008 e il luglio del 2009, di un altro programma cri-
minoso finalizzato all’importazione in Italia di un ulteriore rile-
vante quantitativo di cocaina, che i due fratelli Co. si erano
impegnati a rivendere ad un gruppo criminale albanese, era stata
adottata dagli odierni ricorrenti dopo che gli emissari dei fornitori
colombiani in (omissis) si erano impossessati della somma di de-
naro predisposta dagli acquirenti finali albanesi, i quali, per rea-
zione, avevano “preso in ostaggio” uno dei due Co. per ottenere

la restituzione del denaro.
Come si avrà modo di puntualizzare nel prosieguo con riferi-

mento al solo reato contestato al capo 10) (v. infra il punto 5.1.), i
due Co. devono beneficiare, invece, dell’effetto estensivo dell’ac-
coglimento di un motivo non personale formulato, con riferimento
a quello stesso capo di imputazione, con l’atto di impugnazione di
altro ricorrente.

2.5. Alla luce delle considerazioni esposte nei punti precedenti,
tutte tese a rimarcare la oggettiva gravità delle condotte accertate
e la personalità degli imputati, non censurabili in questa sede ap-
paiono le determinazioni della Corte di appello di disattendere le
richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche a
Co.Fr., di riconoscimento delle medesime attenuanti con giudizio
di prevalenza sulle aggravanti ovvero di ulteriore riduzione della
pena: decisioni, peraltro, contestate dai due prevenuti, con il sesto
e ultimo motivo del loro atto di impugnazione, con argomenti
molto generici.

3. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di
D.E. vada rigettato, con condanna dello stesso imputato al paga-
mento delle spese del procedimento.

3.1. Privo di pregio è il primo motivo del ricorso.
Premesso, per ciò che concerne la lamentata violazione di

legge, quanto evidenziato, nell’esame dell’identico motivo di altro
ricorso, nella parte iniziale del punto 1.4., da intendersi qui tra-
scritto, va rilevato come nel caso di specie il D. non abbia denun-
ciato alcun reale travisamento della prova, ma abbia cercato di
sostenere come fosse erronea il significato dimostrativo dato alle
emergenze processuali: dunque, si è trattato di una mera denuncia
di un presunto travisamento dei fatti, come tale non esaminabile
in sede di legittimità.

Il problema è, dunque, quello di verificare se la scelta ricostrut-
tiva privilegiata dai giudici di merito risponda alle regole della lo-
gica inferenziale e se siano corrette le relative massime di
esperienza che governano il metodo deduttivo: in questo senso,
va detto che appare convincente l’apparato argomentativo che sor-
regge la decisione di conferma della condanna dell’imputato, ba-
sata sulla valorizzazione di circostanze dotate di notevole capacità
dimostrativa e di una ragionevole forza probatoria, difficilmente
scalfibili dalle critiche difensive.

Ed infatti, nella motivazione della sentenza gravata è portata in ras-
segna una rilevante quantità di dati informativi idonei a comprovare
che il concorso del D. nell’attività inerente il tentativo di importazione
in Italia di un ingente quantitativo di cocaina di circa 570 kg. prove-
niente dalla (omissis) - sequestrato il 26 novembre 2007 in un porto
colombiano, scoperto all’interno di un “carico di copertura” costituito
da rotoli di guaina impermeabile destinata alla società italiana Ligure
Servizi di Livorno, impresa collettiva appositamente costituita da un
agente di polizia giudiziaria sotto copertura - fosse stato provato dalla
prolungata attività preparatoria svolta dal coimputato C. assieme ai
fornitori sudamericani U.P. e Ca.Go., che, tra l’aprile e il maggio del
2006, erano stati dapprima ospitati nella casa rurale di (omissis) e poi,
con lo stesso C., si erano recati a Pordenone per incontrare il coim-
putato S.S., che, qualche mese prima - come confermato da un agente
di polizia sotto copertura - si era visto a (omissis) con l’U.P. ed altri
per programmare l’arrivo in Italia di quella partita di droga. Opera-
zione, questa, nella quale era risultato coinvolto anche il cittadino
c.g., il quale, nel marzo del 2006, si era interessato con l’U.P. di pren-
dere accordi a (omissis) con la Ligure Servizio, e poi, colloquiando
con due agenti di polizia giudiziaria sotto copertura, aveva confidato
che all’arrivo in Italia quella partita di droga sarebbe stata trasportata
e stoccata in via provvisoria in un deposito di un vivaio di (omissis),
in provincia di (omissis), appartenente a tal “E.”, che, per i giudici di
merito, era ragionevole ritenere si identificasse proprio con l’odierno
ricorrente D.E.: che, infatti, si era accertato non solamente che pos-
sedeva un vivaio proprio in quella zona di (omissis), in provincia di
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(omissis), ma che soprattutto era stato registrato mentre teneva rap-
porti telefonici proprio con il c.g., con il quale avevano concordato
di tenersi in contatto per aggiornarsi sui reciproci spostamenti.

3.2. Il secondo motivo del ricorso del D. è infondato.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpreta-

tivo di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della consu-
mazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è
sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione
dello stupefacente, sicchè nella fase antecedente all’incontro delle
volontà può configurarsi il tentativo in ragione delle trattative inter-
corse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco con-
senso all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio
nazionale (in questo senso, da ultimo, Sez. III, n. 29655 del
29/01/2018, Blandon, in CED Cass., m. 273717).

Di tale criterio ermeneutico i giudici di merito hanno fatto corretta
applicazione, tenuto conto dell’accertato concorso del D. nella com-
missione del reato tentato contestatogli, consistente nell’aver dato la
disponibilità a stoccare presso un suo deposito l’ingente quantitativo
di cocaina che doveva giungere in Italia, trasportato da una nave in
partenza dalla (omissis): elemento fattuale che si collega alla com-
provata esistenza di una concreta ed avanzata trattativa portata avanti
dai fornitori colombiani con gli acquirenti italiani, attuata non solo
con l’imbarco della droga sulla motonave (dove sarebbe stata ritro-
vata e sequestrata dalle forze di polizia colombiane in collaborazione
con quelle italiane), ma anche dalla predisposizione della documen-
tazione necessaria per il trasporto e lo sdoganamento del “carico di
copertura” delle guaine impermeabili; nonchè dall’accertato avvenuto
versamento, da parte dei venditori, della cospicua somma di ben
64.900 Euro, avvenuto il 26 luglio 2007 in (omissis), in favore degli
agenti di polizia giudiziaria italiana sotto copertura, che si erano pro-
posti di curare il trasporto del carico fino a (omissis).

3.3. Manifestamente infondate sono le doglianze, contenute nel
terzo motivo del ricorso del D., concernenti il diniego di concessione
delle attenuanti generiche e le scelte sulla dosimetria della pena. Tali
decisioni sono state motivate, in maniera non sindacabile in questa
sede, dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravità dei
fatti ed ai precedenti penali specifici di cui il D. è gravato: essendo
pacifico in giurisprudenza che per giustificare, nell’ottica della veri-
fica di legittimità dovuta in questa sede, l’esercizio di quei poteri di-
screzionali è sufficiente che il giudice abbia preso in considerazione
anche uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 c.p..

Del pari manifestamente infondata è la pretesa difensiva di ottenere
la rideterminazione della pena in conseguenza della pronuncia della
sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. Se è vero che con
tale decisione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, nella parte in cui in cui
prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto
anni anzichè di sei anni, è anche vero che tale statuizione manipola-
tiva produce effetti favorevoli, anche in forma retroattiva ai sensi
dell’art. 2 c.p., comma 4, per le condotte di reato non lievi, di cui al-
l’innanzi citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 purchè com-
messe dopo il 5 marzo 2014, data di pubblicazione della sentenza
della Consulta n. 32 del 2014, perchè per i reati commessi prima di
quella data - come per quello contestato, nel caso di specie, al D. -
operava ancora il più favorevole limite edittale minimo di sei anni di
reclusione.

4. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di D.B.A.
vada accolto, in quanto è fondato il primo motivo, con effetti assor-
benti dell’esame degli altri due motivi.

La Corte di merito ha asserito come per il reato concernente il ten-
tativo di importazione in Italia di un ingente quantitativo di 10 kg. di
cocaina proveniente dalla (omissis), poi sequestrata in parte in (omis-
sis) e in parte in (omissis), contestato sub capo 6), la colpevolezza del
coimputato C. fosse stata dimostrata, per un verso, dalle dichiarazioni
dell’ufficiale di polizia giudiziaria sotto copertura che, il 3 gennaio

2007, aveva saputo che all’importazione di quella grossa partita di
droga era direttamente interessato l’ U.P., che gli aveva confidato che
lo stupefacente era destinato ai “calabresi”; per altro verso, dal fatto
che l’U.P., che in precedenza si era incontrato con il C., venendo pure
ospitato nella casa rurale di (omissis) aveva contattato lo stesso C.
comunicandogli di “tenersi pronto” per il recupero della droga.

In tale contesto, nel quale la responsabilità del C. nel tentativo di
importazione di quella partita di cocaina è stata ragionevolmente con-
siderata comprovata dalle condotte preparatorie poste in essere dal
suddetto imputato prima che la droga venisse scoperta, si inserisce la
figura del D.B. che le captazioni hanno dimostrato come, solo alla
fine di gennaio del 2007, avesse accettato l’incarico dell’U.P., che
ancora non sapeva che la droga era stata già trovata e sequestrata dalle
forze dell’ordine, di recarsi a (omissis), salire a bordo di quella mo-
tonave ed effettuare il materiale prelievo dello stupefacente: attività
che il D.B. aveva poi effettivamente compiuto, ovviamente senza rin-
venire la droga che era stato incaricato di recuperare. D.B. che non
risulta aver in alcun modo concorso nelle precedenti attività prepara-
torie finalizzate alla importazione di quello stupefacente, poste in es-
sere da altri concorrenti.

Il contributo dato dal D.B., a causa della inesistenza dell’oggetto
materiale della condotta - inesistenza che, in ragione della partecipa-
zione a lui specificamente riferibile, può dirsi originaria e assoluta
(in questo senso, tra le altre, Sez. III, n. 26505 del 20/05/2015, Bruz-
zaniti, in CED Cass.,m. 264396) - dunque, della assoluta inidoneità
degli atti a produrre l’evento, non determinò alcuna messa in pericolo
dell’interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice contestata:
la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio
nei confronti del prevenuto, a mente dell’art. 49 c.p..

5. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di J.S.
vada accolto, sia pur nei limiti nel prosieguo precisati.

5.1. I motivi del ricorso, di cui ai punti dal n. 1 al n. 5, e dal n. 10 al
n. 15 dell’atto di impugnazione, esaminabili congiuntamente perchè
strettamente connessi, sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

Quanto all’impossibilità di applicare, nel caso di specie, tanto la
disciplina della desistenza quanto quello quella del recesso attivo,
dunque alla infondatezza delle relative doglianze contenute nel ri-
corso dello J., valgono le considerazioni sviluppate, nella valutazione
dell’analoga doglianza formulata da altri ricorrenti, nel punto 2.4., da
intendersi qui integralmente trascritto.

Per ciò che concerne le questioni sulla qualificazione giuridica
delle condotte delittuose accertate, va premesso che lo J. è stato chia-
mato a rispondere dell’imputazione del capo 10), nella quale gli è
stata contestata la violazione dell’art. 73, commi 1 e 6, D.P.R. citato
sia nella forma del tentativo, con riferimento alla condotta di impor-
tazione, che in quella del reato consumato, con riferimento alla con-
dotta di acquisto. Tuttavia, nella determinazione della pena nel
giudizio di secondo grado, la Corte di appello non ha considerato le
due condotte in concorso formale, nè ha altrimenti operato alcun au-
mento di pena ai sensi dell’art. 81 c.p., ritenendo sussistente a carico
del prevenuto il solo reato nella forma consumata.

Ora, è del tutto ininfluente che nella sentenza gravata si sia parlato
di “importazione dalla (omissis) di un ingentissimo quantitativo di
1.000 kg. di cocaina” (così a pag. 60), poichè è di tutta evidenza come
i giudici di merito abbiano voluto richiamare la “operazione di im-
portazione” considerandola in tutti i suoi aspetti: non sussiste, dunque,
la lamentata contraddittorietà interna della motivazione, rispetto ad
una prospettata incompatibilità tra quel passaggio motivazionale
e quello successivo nel quale si è affermata la sussistenza del reato
consumato di acquisto di quella partita di stupefacente.

È, invece, con riferimento a tale ultima asserzione che è riconosci-
bile la fondatezza del motivo dedotto dal ricorrente. Ricordato come,
secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini della consumazione
del delitto di acquisto di sostanze stupefacenti sia sufficiente la con-
clusione dell’accordo finalizzato all’importazione dello stupefacente,
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senza la necessità che vi sia stata una effettiva “traditio” dello stesso,
purchè della esistenza della sostanza ovvero della sua disponibilità
da parte del venditore vi sia certezza (con la conseguenza che nella
fase antecedente all’incontro delle volontà può configurarsi il tenta-
tivo in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conse-
guire seriamente il reciproco consenso all’effettivo trasferimento
dello stupefacente nel territorio nazionale: in questo senso, tra le altre,
Sez. III, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, in CED Cass., m. 273717;
Sez. V, n. 54188 del 26/09/2016, Plzzinga, ivi, m. 268749 Sez. IV, n.
6781 del 23/01/2014, Bekshiu, ivi, m. 259284), va rilevato come di
tale principio di diritto la Corte distrettuale non sembra aver fatto
buon governo: in quanto, pur affermando che, prima che l’ingente
quantitativo di cocaina venisse sequestrato presso un porto colom-
biano, le parti interessate alla operazioni di compra-vendita avevano
già raggiunto un accordo, nella motivazione del provvedimento gra-
vato si è fatto poi riferimento esclusivamente alla esistenza di intese
circa le possibili modalità di nascondimento della droga e di spedi-
zione, nonchè alle connesse operazioni di sdoganamento, senza nulla
dire circa l’esatto valore ponderale e la qualità della droga destinata
ai “calabresi”, l’accordo sul prezzo e la disponibilità del denaro ne-
cessario per l’acquisto. Elementi, questi, in base ai quali non è stato
chiarito se il reato dovesse effettivamente considerarsi consumato o
se, invece, l’attività fosse rimasta allo stadio del tentativo.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata su tale specifico
punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per definire,
in base al principio di diritto innanzi enunciato, la soluzione alla que-
stione circa l’esatta qualificazione giuridica, in termini di reato con-
sumato o tentato, delle condotte contestate con il capo d’imputazione
10). Decisione, questa, che - come innanzi anticipato - ha effetti esten-
sivi anche per i coimputati Co.Fa. e Fr..

5.2. I motivi del ricorso, di cui ai punti nn. 6 e 7 dell’atto di impu-
gnazione, sono infondati.

L’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017,
art. 1, comma 58, per codificare un principio di fonte giurispruden-
ziale, prevede che “nel caso di appello del pubblico ministero contro
la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione
della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale”.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la reformatio in appello
della pronuncia assolutoria di prime cure non impone sempre, in au-
tomatico, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per il riascolto
di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, es-
sendo necessaria tale rinnovata assunzione della prova dichiarativa
solo se la stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna;
se sia riconoscibile una reale divergenza tra la sentenza del giudice
di primo e quella del giudice di secondo grado in ordine alla valuta-
zione della attendibilità del dichiarante ovvero del contenuto della re-
lativa deposizione; e, comunque, se non vi sia una difformità tra il
contenuto della deposizione valutato dal primo giudice e quello va-
lorizzato dalla corte di appello.

Tanto è desumibile dagli orientamenti, oramai sufficientemente de-
finiti, della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che
il giudice d’appello che intenda procedere alla reformatio in peius di
una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio
sia ordinario che abbreviato, deve procedere all’indispensabile rin-
novazione dell’istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di
valutazione “differente” della prova dichiarativa decisiva e non di
mero “travisamento” di essa, caso quest’ultimo in cui si può pervenire
al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle
prove dichiarative (v., da ultimo, Sez. VI, n. 35899 del 30/05/2017,
Forini, in CED Cass., m. 270546; così, prima della novella legislativa,
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, ivi, m. 267486-91, per
cui non è configurabile la differente valutazione del significato della
prova dichiarativa laddove la “lettura” della prova, da parte del primo
giudice, sia affetta da errore revocatorio, per omissione, invenzione

o falsificazione; conf. in seguito, con specifico riferimento alla ri-
forma della sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio ab-
breviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove
dichiarative ritenute decisive, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Pa-
talano, in CED Cass., m. 269785); e che, dunque, non sussistono i
presupposti per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ap-
pello qualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo
grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine al-
l’attendibilità di una prova dichiarativa diversamente valutata in
primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e
della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed uni-
taria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiara-
zioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione
del primo giudice (così, da ultimo, Sez. V, n. 53415 del 18/06/2018,
Boggi, in CED Cass., m. 274593).

Di tale disposizione normativa e dei relativi criteri esegetici for-
mulati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello di Ca-
tanzaro ha fatto buon governo posto che la riforma della sentenza
assolutoria di primo grado è stata disposta nei riguardi dello J. non
per una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore
T. rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, ma, come si è
già analizzato nel precedente punto, esclusivamente per una differente
qualificazione della condotta accertata in termini di reato consumato
e non anche di reato tentato.

5.3. I motivi del ricorso, di cui ai punti nn. 8 e 9 dell’atto di impu-
gnazione, sono fondati.

Nella sentenza gravata la Corte di appello ha sostenuto come l’esi-
stenza della colpevolezza dello J. in ordine al concorso nell’attività
criminosa posta in essere tra il febbraio del 2007 e il luglio del 2008
per l’importazione in Italia, con un container carico di legna da im-
barcare su una nave in partenza da un porto venezuelano, di un in-
gente quantitativo di cocaina proveniente dalla (omissis), fosse
dimostrata dal fatto che prevenuto aveva accompagnato il coimputato
L. ad incontri con altro correo; e che lo stesso aveva offerto la dispo-
nibilità a far risultare la propria azienda come destinataria della legna
trasportata, occupandosi di curare le pratiche per sdoganamento del
carico in arrivo in Italia per il tramite di una società di (omissis).

Si tratta all’evidenza di motivazione gravemente lacunosa e logi-
camente incongrua in relazione all’esistenza dell’elemento psicolo-
gico del reato, in quanto inidonea a spiegare se lo J. fosse stato
consapevole del fatto che il container di legna da lui acquistata do-
vesse celare quell’ingente quantitativo di cocaina.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata per il solo J. anche
con riferimento a questo punto della decisione, con rinvio ad altra se-
zione della Corte di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio,
dovrà colmale gli indicati vuoti e le esposte aporie motivazionali.

6. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di L.R.
vada accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.

6.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni sopra
esposte, nell’esame delle analoghe doglianze formulate nell’interesse
di altro imputato, nel punto 5.2., al cui contenuto è sufficientemente
far rinvio.

6.2. Il secondo motivo del ricorso del L. è inammissibile perchè
diretto esclusivamente a sollecitare una diversa lettura dei dati in-
formativi a disposizione, tenuto conto che, con motivazione per-
spicua e non viziata da manifesta illogicità, la Corte di appello ha
approfonditamente esaminato le emergenze processuali e con-
gruamente spiegato come le stesse avessero dimostrato, senza
tema di smentita, la colpevolezza del prevenuto in relazione al de-
litto ascrittogli al capo 5).

Va ricordato quanto già evidenziato nell’esame della posizione di
altri ricorrenti, a proposito della adeguatezza e congruità della moti-
vazione della sentenza gravata: le concordanti dichiarazioni accusa-
torie rese dal T. ed il tenore delle conversazioni captate dagli
inquirenti avevano dimostrato che, nel periodo in esame, Co.Fa.
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aveva acquisito un quantitativo di sostanza stupefacente liquida con-
tenuta in una amaca, per la cui estrazione era stato necessario far giun-
gere in Calabria un chimico (il “professore”) capace di effettuare
quella attività di recupero della droga; che tale amaca era stata custo-
dita in una casa rurale di (omissis) proprio dal C. il quale, a partire
dal febbraio del 2006, aveva avuto frequenti rapporti con Co.Fa., in
compagna del quale e di L.R., si era poi recato anche a Madrid per
incontrare i fornitori di altre partite di cocaina; che l’esperto cui affi-
dare quel compito di estrazione della droga dall’amaca era un tal
Pa.Uz., che era stato contattato proprio dal C., d’intesa con Co.Fa. e
con il L. (il quale aveva significativamente finito per ammettere che
in quel casolare era stata eseguita proprio quell’attività di estrazione
della cocaina); che l’estrazione era stata poi avviata nel dicembre del
2006 e in parte portata a termine, tanto che il C., il Co. e il Pa. erano
stati registrati mentre discutevano della scarsa qualità della sostanza;
ed ancora, che era del tutto ininfluente il fatto che all’interno della
casa rurale non fosse stata trovato lo stupefacente, non avendo la po-
lizia giudiziaria effettuato alcuna perquisizione all’interno di quel-
l’immobile, essendo, invece, significativo che un correo, tal Da., fosse
stato scoperto con un quantitativo di cocaina proprio dopo essersi re-
cato in quell’abitazione di campagna.

In tale contesto argomentativo, appaiono tutte finalizzate a con-
testare - in questa sede impropriamente - nel merito le valutazioni
compiute dalla Corte territoriale, la quale ha sottolineato che il L.,
verosimilmente interessato anche ad acquistare una ulteriore partita
di cocaina “secca”, avesse concorso nello specifico reato avente ad
oggetto l’acquisto e la detenzione illegale della medesima sostanza
stupefacente liquida, tenuto conto che le captazioni eseguite dagli
inquirenti avevano comprovato che egli aveva “provato” la sostanza
estratta ed aveva discusso con Co.Fa. della sua scarsa qualità, perchè
provocava nell’assuntore “mal di testa e vomito”; e che lo stesso,
che si sarebbe pure preoccupato di reperire il “prodotto” necessario
per eseguire l’operazione di estrazione, aveva tenuto contatti con il
citato “professore”, parlando al telefono in spagnolo, anche per fa-
vorirne l’arrivo in (omissis).

6.3. Il terzo e il quarto motivo del ricorso sono fondati per le ragioni
e nei limiti già innanzi indicati nei punti 1.3., 2.4. e 5.1. nell’esame
della posizione di altri ricorrenti, al cui contenuto è sufficiente far rin-
vio. In relazione alla contestazione del reato associativo, la motiva-
zione della sentenza impugnata va pure completata con riferimento
alle doglianze difensive, alle quali non è stata data una logicamente
convincente risposta dai giudici di secondo grado, circa la valenza
da attribuire al contenuto di quelle intercettazioni da cui si desume-
rebbe che i correi erano stati interessati ad evitare il coinvolgimento
del L. nella realizzazione di altri specifici propositi delittuosi.

La sentenza gravata va, dunque, annullata anche nei confronti del
L. limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 10).

6.4. Del tutto generiche sono le doglianze avanzate nell’interesse
del ricorrente con il quinto motivo dell’atto di impugnazione, con ri-
ferimento al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti gene-
riche e alla scelta delle pena finale, in quanto, a fronte della specifica
e congrua motivazione valorizzata dalla Corte di merito, non sinda-
cabile in questa sede, che ha ricordato la gravità dei reati accertati ed
il ruolo avuto nella vicenda dal L., le lamentele contenute nel ricorso
si presentano indeterminate, contenendo un mero richiamo al com-
portamento asseritamente collaborativo tenuto dallo stesso nel corso
del giudizio.

7. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di P.S.
sia inammissibile in quanto presentato sostanzialmente per fare valere
ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Le doglianze prospettate si mostrano in gran parte generiche, ri-
solvendosi comunque in censure tendenti ad una mera rivalutazione
del compendio probatorio, non consentita in questa sede, a fronte di
una decisione qualificata da un apparato argomentativo completo e
privo di illogicità: con il quale la Corte di appello calabrese, pure ri-

chiamando il tenore della conforme decisione di primo grado, ha spie-
gato che la colpevolezza del P. in ordine al concorso nell’acquisto di
una partita di cocaina del peso di circa 2 kg., in parte sequestrata dagli
inquirenti presso il casello autostradale di (omissis), fosse stato pro-
vato dal contenuto delle intercettazioni e delle osservazioni da cui si
era compreso che, dopo una lunga trattativa telefonica, il P. ed il cor-
reo F.G. avevano trovato l’intesa sul prezzo della compra-vendita
della sostanza, con l’ausilio dell’intermediario, tal Am.An.; che l’in-
tera partita di droga era stata poi consegnata a (omissis), all’ Am. da
tal Fl.Mi. e dal primo riconsegnata in parte al F. a (omissis) e in parte
al P.: dato che quest’ultimo aveva confermato all’ Am. che entro una
decina di giorni avrebbe versato la somma pattuita, il cui pagamento
era stato appunto minacciosamente sollecitato dai fornitori sudame-
ricani (tra cui una non meglio identificata “M.”, che si era occupata
della importazione della sostanza in Italia).

Segue la condanna del P. al pagamento delle spese del procedi-
mento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si
stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

8. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di Pi.Ro.
vada accolto, in quanto fondato è l’unico motivo dedotto con tale atto
di impugnazione, per le ragioni già analiticamente rappresentate nel
punto 5.1., da intendersi qui integralmente trascritto.

9. Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., nei riguardi degli imputati per i quali
è stato pronunciato l’annullamento parziale della sentenza impugnata,
vanno indicate in dispositivo le parti della medesima decisione dive-
nute irrevocabili.

10. Per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore del D.B.,
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta va proposta al
giudice del merito, competente per la fase dell’esecuzione, essendo
pacifico che questa Corte accede agli atti esclusivamente ai fini della
rilevazione di eventuali vizi verificatisi nel corso del giudizio: atti il
cui accesso compete, invece, a quegli specifici fini al giudice del me-
rito per l’esercizio delle relative valutazioni discrezionali (in questo
senso, ex multis, Sez. III, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 2017, Amato,
in CED Cass., m. 271339). (omissis)

SEZIONI UNITE - 30 maggio 2019*

Pres. Carcano, Rel. Beltrani, P.M. Finocchi Ghersi (concl.
conf.); Ric. P.G. in proc. Bajrami

Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
della composizione del giudice - Diritto delle parti di richie-
dere nuove prove e di rinnovare le prove già assunte - Poteri
di valutazione del giudice sulle richieste ex artt. 190 e 495
(Cod. proc. pen. artt. 525, 495, 190)

Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Principio di
immutabilità - Giudice che pronuncia la sentenza deve essere
lo stesso che ha ammesso e assunto le prove - Efficacia dei
provvedimenti di ammissione delle prove del giudice nella di-
versa composizione - Persiste salvo che siano stati modificati
o revocati (Cod. proc. pen. art. 525)

Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
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(*) La Sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2019, parte
III, col. 587.
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del giudice - Rinnovazione del dibattimento mediante lettura
degli atti già assunti dal giudice nella originaria composizione
- Consenso delle parti alla rinnovazione tramite lettura di
esame testimoniale non rinnovato perché non richiesto, non
ammesso o non più possibile - Necessità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 525, 511)

Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
del giudice - Rinnovazione degli esami testimoniali già assunti
- Possibilità - Condizione - Necessaria indicazione dei soggetti
da riesaminare presenti nella lista ritualmente depositata ex
art. 468 c.p.p. (Cod. proc. pen. artt. 525, 468)

L’intervenuto mutamento della composizione del giudice attri-
buisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indi-
candone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già
assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i
poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod.
proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della
rinnovazione stessa. (1)

Il principio di immutabilità di cui all’art. 525 cod. proc. pen.
richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sen-
tenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche
quello che l’ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti
sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente
composto conservano efficacia se non espressamente modificati
o revocati. (2)

In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del
giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti
dal giudice di originaria composizione non è necessario con ri-
guardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto
luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. (3)

La facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del
giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la
necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti
da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art.
468 cod. proc. pen. (4)

(1)(2)(3)(4) Sentenza Bajrami: un ‘attentato’ al codice

Abstract
Le Sezioni unite tornano a pronunciarsi sul tema della rinno-

vazione dibattimentale a seguito del mutamento del giudice.
In particolare, l’aspetto controverso attiene alle modalità attra-

verso le quali deve essere disposta la nuova assunzione della
prova dichiarativa, perché l’assenza di una norma esplicita, che
stabilisca in modo chiaro le modalità di rinnovazione dell’istrut-
toria, genera incertezze interpretative.

Più nello specifico, il fulcro della discussione attiene ai modi
in cui deve essere rinnovata la prova dichiarativa e all’utilizzabi-
lità delle dichiarazioni rese dinanzi al giudice poi mutato. 

La scelta della Corte di operare un’inversione di rotta rispetto
ai precedenti orientamenti, attenuando il principio dell’immedia-
tezza in favore dell’economia processuale, sarebbe apprezzabile
se non fosse per un percorso risolutivo contraddittorio e impervio,
privo di copertura normativa.

The joined sections return to pronounce on the subject of the
renewal of the trial following the change of the judge.
In particular, the controversial aspect regards the modalities

through which the new assumption of the declarative proof must

be arranged, because the absence of an explicit rule, which cle-
arly establishes the modalities for renewal of the preliminary in-
vestigation, generates uncertainties of interpretation. .
In particular, the focus of the discussion concerns the ways in

which the declaratory evidence must be renewed and the usability
of the declarations made before the judge who then changed.
The choice of the Court to reverse course with respect to the

previous guidelines, mitigating the principle of immediacy in
favor of the procedural economy, would be appreciable if it were
not for a contradictory and impervious resolutive path, without
regulatory coverage.

SOMMARIO: 1. I principi ispiratori della sentenza: immediatezza
e ragionevole durata del processo, ‘chi vince’? – 2. Una pro-
nuncia tra mille contraddizioni: il dibattimento rinnovato,
nuovo giudizio o continuità col primo? – 3. Quando il fine non
giustifica i mezzi. – 4. Una soluzione auspicabile.

1. I principi ispiratori della sentenza: immediatezza e ra-
gionevole durata del processo, ‘chi vince’?

La prassi giudiziaria vede porsi, con maggior frequenza di
quanto il legislatore non avesse, forse, pensato1, il problema di as-
sunzione della prova nell’ipotesi di rinnovazione del dibattimento,
in seguito al mutamento della composizione dell’organo giudi-
cante, senza, però, che, per il momento, si sia giunti sul punto ad
una soluzione che possa dirsi condivisa.

Oggi la giurisprudenza ha dunque riproposto un ‘vecchio’ pro-
blema2, poiché il contenuto del principio d’immediatezza3 deve
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1 Secondo C. CONTI, Mutamento del giudice e rinnovazione del dibatti-
mento: variazioni in tema di diritto alla prova, in Dir. pen. proc., 2002, p.
742, «un simile “silenzio” del legislatore è giustificato (..) se si considera
che l’art. 525 comma 2 deve essere letto come se recitasse: è vietato mu-
tare il giudice nel corso del dibattimento».
2 Per una prima spiegazione v., per tutti, G. SPANGHER, Sentenza Bajrami,
il nuovo dibattimento nel solco delle divisioni, in Guida dir., 2019.
3 Considerata l’ampiezza e la ricchezza della letteratura riguardante il prin-
cipio di immutabilità, qualsiasi selezione rischia di risultare arbitraria. Tra
i molti contributi sia consentito, comunque, citare, non solo per la loro ri-
levanza da un punto di vista storico, ma per la diretta incidenza sull’attuale
dibattito, G. FOSCHINI, La immutabilità del giudice, in Riv. it. dir. pen.
1952, p. 74 ss.; R. MANCINELLI, L’immutabilità del giudice nel corso del
dibattimento, ivi, 1961, p. 904 ss.; C. MASSA, Il principio di immutabilità
fisica del giudice nel dibattimento penale, ivi, 1965, p. 324 ss.; C.E. MA-
IORCA, L’esercizio della funzione giurisdizionale penale e l’immutabilità
del giudice nel dibattimento, ivi, 1966, p. 1197 ss.; nonché, nell’ambito
della dottrina fiorita sotto la vigenza dell’attuale codice di rito, M. MENNA,
Immediatezza e principio di immutabilità, in Giur. it., 1994, p. 187 ss.; A.
SCELLA, Sul valore delle deposizioni assunte anteriormente al mutamento
di composizione del collegio giudicante, ivi, 1994, p. 1304 ss.; M. CAIA-
NIELLO, Mutamento del giudice dibattimentale e rinnovazione del giudizio,
in Cass. pen., 1998, p. 1394 ss.; G. DE LUCA, Se cambia il collegio è suf-
ficiente leggere i verbali o è necessario rinnovare l’istruzione dibattimen-
tale?, in Dir. pen. e proc., 1998, p. 1131 ss.; E. GAITO, Quali limiti alla
rinnovazione della prova dopo il mutamento del giudice dibattimentale?,
in Dir. pen. proc. 1998, p. 1286; P.P. PAULESU, Mutamento del giudice di-
battimentale e diritto alla prova testimoniale, in Cass. pen., 1999, p. 2495
ss.; S. PATANÉ, L’immutabilità del giudice e la prova, in Giust. pen., 1999,
p. 257 ss.; P. CIPOLLA, Mutamento del giudice, rinnovazione del dibatti-
mento mediante letture di verbali di prove dichiarative e rilevanza del
consenso delle parti, in Cass. pen., 2003, p. 3069 ss.; F. TETTO, Principio
di immutabilità del giudice e «circolazione probatoria» endoprocessuale:
alcune brevi riflessioni sulla reale portata applicativa dell’art. 511 comma
2 c.p.p., in Giur. merito, 2003, p. 2353 ss.; C. CONTI, Mutamento del giu-
dice e rinnovazione del dibattimento: variazioni in tema di diritto alla
prova, in Dir. pen. proc. 2003, p. 746 ss.; F.R. DINACCI, Giurisdizione pe-
nale e giusto processo verso nuovi equilibri, Padova, 2003, p. 167 ss.; P.
CIPOLLA, Il frutto congelato del contraddittorio: riflessioni sulla rinnova-
zione del dibattimento mediante lettura, in caso di mutamento del giudice,
tra immediatezza e ragionevole durata del processo, in Giur. merito, 2003,



essere ora valutato in contesti istruttori scevri del tutto, o in parte,
del criterio dell’oralità4, a favore dell’economia processuale. La
riflessione si sposta, quindi, sul grado di tutela da attribuire, in si-
mili casi, al principio dell’immutabilità del giudice nel dibatti-
mento.

Nell’affrontare il delicato tema appare necessario porsi un que-
sito pregiudiziale: si tratta di un principio che la Costituzione pre-
vede inderogabilmente senza possibilità di ‘negoziarlo’? 

In un sistema ideale la risposta sarebbe certamente si, ma sul
piano applicativo, in situazioni eccezionali, come quella del mu-
tamento del giudice nel corso del dibattimento, il complesso di
garanzie che scaturiscono dal dettato costituzionale sul ‘giusto
processo’ possono rappresentare un ostacolo alla sua speditezza,
poiché diventano «valori non facilmente compatibili e anzi per lo
più obiettivamente alternativi». E il principio di immediatezza5,
dunque, non avendo esplicito richiamo in Costituzione6, pare
quello più facilmente sacrificabile.

Al riguardo, se sulla base di nessuna norma costituzionale pos-
siamo ritenere che la disposizione che codifica il principio – vale
a dire l’art. 525 c.p.p. – possa essere dichiarata illegittima, tuttavia
non si può non prendere atto che il contenuto dell’art. 111 Cost.
che, come è noto, detta criteri precisi in ordine a che cosa possa
assumere valore di prova nell’ambito del processo penale –  indi-

viduando, nello specifico, quale condizione sine qua non (fatte
salve specifiche e tassative eccezioni) la circostanza che l’atto si
sia formato nel contraddittorio tra le parti – nega un’esplicita ri-
levanza al principio dell’immediatezza.

Del resto, il fatto che dalla solenne affermazione dell’art. 111
Cost. per cui «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti (...) davanti a giudice terzo e imparziale» non si possa de-
durre la costituzionalizzazione dell’inscindibilità tra contraddit-
torio e immediatezza induce a pensare al possibile sacrificio di
quest’ultimo principio ogni qualvolta sia necessario7; a ciò, va ag-
giunto che già al comma 2, invece, il legislatore impone di assi-
curare la ragionevole durata del processo, restringendo lo spazio
di manovra.

Non pare potersi dubitare dunque nemmeno in riferimento alla
‘progressione numerica’, sulla centralità e sull’importanza del se-
condo principio che deve, quindi, informare e mediare l’applica-
zione di ogni altro.

Non si tratta di contemperare principi costituzionali egualmente
essenziali, ma semplicemente di attestarne un diverso rilievo.

D’altronde, è ovvio che i principi statutari costituiscano un’im-
portante chiave di lettura di tutte le norme ordinarie vigenti, di tal
ché, in presenza di diverse interpretazioni possibili, va prescelta
quella maggiormente conforme alla Carta fondamentale: la costi-
tuzionalizzazione di un principio è la risposta migliore per garan-
tirne l’inderogabilità in un modello processuale compatibile con
la cultura istituzionale prevalente in un determinato momento sto-
rico, perché ne impone le garanzie minime irrinunciabili.

Sicché, in ragione dell’assenza di un enunciato costituzionale
del tipo «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti
davanti allo stesso giudice persona fisica, che avrebbe messo fine
– a mo’ di epigrafe tombale – ad ogni residua discussione», la ri-
sposta al quesito è piuttosto agevole.

Si tratta allora di verificare se la soluzione accolta dalla giuri-
sprudenza contrasti con l’apparato normativo, perché, se è ammi-
revole l’intento di sgombrare il terreno da tutte quelle garanzie
superflue che si pongono come ostacoli ingiustificati all’accerta-
mento dei fatti in termini ragionevoli, non è certamente lodevole
la forzatura delle norme per raggiungere l’obiettivo.

2. Una pronuncia tra mille contraddizioni: il dibattimento
rinnovato, nuovo giudizio o continuità col primo?

Una volta precisato lo sfondo di principio, è adesso il momento
di esaminare le vie interpretative prospettate in sentenza.

Il dibattito rappresenta, in maniera evidente, la risposta ad un
generale ‘malessere’ per le distorsioni patologiche che la regola
della rinnovazione del dibattimento, per quanto ispirata a nobili
principi, vive quotidianamente nella prassi.

L’intento della decisione è, invero, di contrastare le manovre
puramente dilatorie poste in essere dalla difesa8: tuttavia, per ca-
techizzare tale abuso (presunto)9, le Sezioni unite finiscono per
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7 In argomento P. TONINI, L’alchimia del nuovo sistema probatorio: una
attuazione del “giusto processo”?, in AA.VV., Nuove forme sulla forma-
zione e valutazione della prova, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, p. 9,
sostiene che l’assenza del principio dell’immediatezza e dell’oralità in Co-
stituzione ha permesso di dare spazio a tutte quelle eccezioni al contrad-
dittorio  che un recepimento rigido dei predetti principi avrebbe precluso.
8 D’altronde, escludendo i casi di recupero delle dichiarazioni preceden-
temente rese per impossibilità oggettiva, la previsione della possibilità che
le parti esprimano il consenso all’inserimento nel fascicolo di atti di inda-
gine (art. 493, comma 3, c.p.p.)  in via astratta ha apportato un ulteriore
vulnus all’assolutezza del principio.
9 In questi termini P. CIPOLLA, Il frutto congelato del contraddittorio: rifles-
sione sulla rinnovazione del dibattimento mediante lettura, in caso di muta-
mento del giudice, tra immediatezza e ragionevole durata del processo, in
Giur. merito, 2003, p. 1896.

p. 1880 ss.;  E. GALLUCCI, La rinnovazione del dibattimento a seguito di
mutamento del giudice, in Cass. pen., 2004, p. 1444 ss.; D. CHINNICI, L’im-
mediatezza nel processo penale, Milano, 2005, p. 217 ss.; A. TAMIETTI, Il
principio dell’immutabilità del giudice nella giurisprudenza europea: di-
vergenze e similitudini con la disciplina interna, in Cass. pen., 2006, p.
699 ss., G. CASTIGLIA, Il principio di immediatezza e la rinnovazione del
dibattimento per mutamento del giudice, ivi, 2007, p. 3182 ss.; P. SILVE-
STRI, Il principio di immutabilità del giudice e il diritto alla prova, ivi,
2008, p. 1933 ss.; F. TRIPODI, Ragionevole durata del processo penale,
principio di oralità e «abuso» del processo (ancora sulla rinnovazione
del dibattimento per mutamento del giudice), ivi, 2008, p. 3077 ss., S. LO-
RUSSO, Sub art. 525 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a
cura di A. Giarda-G. Spangher, 4ª ed., Milano, 2010, p. 6661 ss.; P. RENON,
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a seguito di mutamento del
giudice nel prisma della giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost.,
2011, p. 3333.
4 Per oralità si intende una forma di trasmissione del sapere mediante la
voce e si lega indissolubilmente a quella, antitetica, di scrittura. Da ciò, il
radicato distinguo fra processo orale, caratterizzato dall’assunzione «a
viva voce» dell’apporto conoscitivo dei singoli interessati, e processo
scritto dominato dall’enfatico ricorso al materiale cartaceo. Il gioco dia-
lettico degli opposti determina il dosaggio dei rispettivi principi all’interno
di ogni ordinamento positivamente vigente.
Come è noto, infatti, nel linguaggio giuridico il concetto di oralità non
coincide «con qualsiasi manifestazione del pensiero che assuma forma
parlata come la riproduzione sonora di un documento fonico» (oralità in
senso atecnico), bensì tale concetto «si è andato modellando in relazione
alla prova, specificamente in rapporto a quella che consente di affermare
(o negare) i fatti rilevanti del processo per mezzo di dichiarazioni» (oralità
in senso tecnico). In argomento, M. DEGANELLO, voce Oralità, in Dig.
Pen., IX, Torino, 1995, p. 22; I. CALAMANDREI, voce Oralità, in Enc. giur.
Treccani, vol. XXI, Roma, 1999, p. 1.
5 In questi termini V. GREVI, Spunti problematici sul nuovo modello costi-
tuzionale di giusto processo penale (tra ragionevole durata, diritti del-
l’imputato e garanzia del contraddittorio), in Pol. dir., 2000, n. 3, p. 435,
secondo il quale il sistema processuale è a rischio di paralisi per effetto
dei nuovi principi costituzionali, «su questo sfondo non è azzardato pro-
nosticare che la prospettiva più facilmente praticabile per il legislatore po-
trebbe essere quella di far prevalere l’esigenza del contraddittorio sui
valori dell’oralità e dell’immediatezza di fronte al giudice dibattimentale,
dilatando in modo cospicuo il ventaglio delle possibilità di acquisizione
della prova in forma di contraddittorio anticipato».
6 Si ricorda che l’art. 130 del Progetto di modifica della Costituzione redatto
nel 1997 dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali pro-
clamava espressamente, al comma 1, i princìpi dell’oralità e dell’immedia-
tezza. V. il testo in AA.VV., La riforma della Costituzione nel progetto della
Bicamerale, a cura di P. Caretti, Padova, 1998, in Dir. pubbl., 1997, p. 951.
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incorrerci, scegliendo un percorso risolutivo discutibile10, sicura-
mente impervio.

La delicatezza della questione avrebbe dovuto indurre, vice-
versa, ad una maggiore cautela sul piano interpretativo.

La decisione è contraddittoria sia da un punto di vista argomen-
tativo, perché non si comprende il rapporto tra il vecchio e il nuovo
giudizio, se di continuità o di nuovo inizio; sia da un punto di vista
sostanziale, perché per legittimare il diniego all’audizione del ‘vec-
chio’ dichiarante si richiama una norma che viceversa la presuppone
(art. 511, comma 2, c.p.p. «la lettura di verbali di dichiarazioni è
disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese [..]»). 

Nella questione trattata, allora, colpisce una concezione che ap-
pare oltremodo insidiosa: ‘l’onnipotenza delle Sezioni unite’ che
finiscono per oltrepassare i loro doveri e spingersi oltre i compiti
che ad esse competono, sostituendosi al Legislatore. 

Non si può essere indulgenti nei confronti di questo approccio.
In questa logica, la ‘contraddizione argomentativa’ diventa il

preludio al climax di onnipotenza che culmina nell’irragionevole
interpretazione dell’art. 511, comma 2, c.p.p. 

E così, anche un tema pacifico, come il rapporto di continuità
tra i due giudizi, il primo e quello rinnovato, diventa confusionario
per l’eccessivo protagonismo.

Il Supremo collegio, infatti, con riferimento alle attività di cui
agli artt. 492, 493, 495 c.p.p., vale a dire dichiarazione di apertura
del dibattimento, richieste di prova e relativa ordinanza ammissiva,
esclude la necessità di una loro formale rinnovazione11, in applica-
zione del principio della conservazione degli atti12: da questa affer-
mazione sembra desumersi che il dibattimento rinnovato si ponga
in linea di continuità col primo; ma tale dato viene smentito suc-
cessivamente quando si sostiene che, in riferimento alla ripetizione
dell’esame, solamente la parte che aveva già inserito il dichiarante
nella propria lista testi ritualmente depositata ex art. 468 c.p.p. (nello
stesso senso, quando una parte rinuncia all’esame di un proprio
teste, la controparte potrà opporsi alla rinuncia solo quando quel
teste è stato inserito anche nella sua lista) possa richiederne la rei-
terazione, facendo sottintendere che il secondo giudizio debba es-
sere considerato un nuovo inizio. Altrimenti, dal momento che l’art.
495, comma 4-bis, c.p.p. «ha eliminato ogni dubbio sul fatto che
l’eventuale rinuncia non comprime il diritto dell’altra parte di agire
per l’acquisizione» e, in ragione del rapporto di continuità tra i due
giudizi, le Sezioni unite avrebbero riconosciuto i medesimi poteri
alle parti, perché quando la prova viene acquisita nel processo (e,
in questo caso è pacifico che nel ‘vecchio’ dibattimento sia stata as-
sunta) diviene patrimonio comune delle parti e del giudice, non
resta unilateralmente disponibile.

Il «cortocircuito interpretativo» però prosegue.
Ulteriori contraddizioni, infatti, emergono tanto in riferimento

alle questioni preliminari, quanto al potere riconosciuto alle parti
di presentare nuove prove.

In riferimento al primo punto, sebbene le Sezioni unite abbiano

offerto un’interpretazione particolarmente restrittiva del principio
di immediatezza, giungendo all’affermazione che l’immutabilità
comporta esclusivamente l’identità fra il giudice davanti al quale
è stata assunta la prova e quello della decisione – con esclusione,
dal raggio d’azione del principio, dei precedenti provvedimenti
sull’ammissione della prova, da intendersi confermati se non
espressamente revocati dal nuovo collegio –, sostengono il diritto
alla riproposizione delle questioni preliminari (ex art. 491 c.p.p.)
sollevate in precedenza davanti al ‘primo’ giudice13.

In ordine a quest’ultimo profilo, tuttavia, è alquanto singolare
la concessione di un potere tipico della fase preliminare se si pre-
cisa che «la rinnovazione riguarda solo le attività istruttorie poiché
l’art. 525, comma 2, c.p.p., prima parte, fa espressamente riferi-
mento al “dibattimento’’, e tale non può non essere quello che ha
inizio dopo la dichiarazione della sua apertura ex art 492 c.p.p.».

Ma è in relazione al secondo punto che il «cortocircuito inter-
pretativo» tocca picchi elevatissimi, arrivando a sconfessare ‘gra-
tuitamente’ il principio ispiratore della sentenza: la ragionevole
durata del processo.

La previsione di nuove richieste di prove, con il deposito di una
nuova lista testimoniale ex art. 468 c.p.p., rappresenta, infatti, un
diritto superfluo perché non mosso da nessuna esigenza pratica:
sia perché i dichiaranti che le parti intendevano ascoltare li hanno
già resi noti con il primo deposito, sia perché eventualmente na-
scesse l’esigenza verrebbe in soccorso l’art. 507 c.p.p.

Ad ogni modo, nonostante le numerose contraddizioni, è evi-
dente come la soluzione proposta sia strumentalmente ispirata alla
necessità di subordinare al parametro della «assoluta necessità»14

il potere dispositivo delle parti in seguito alla rinnovazione del
giudizio e, dunque, il rapporto tra i due giudizi non può che essere
di continuità.

Del resto, l’argomento decisivo per avallare tale tesi va ravvi-
sato sicuramente nella ‘contraddizione sostanziale’ (il recupero
del verbale delle dichiarazioni precedentemente rese, prescin-
dendo dal consenso delle parti), che si accennava prima e che ve-
dremo a breve, il cuore della pronuncia.

Lì il «cortocircuito interpretativo» raggiunge l’apice.
Nel tentativo di ‘manomettere legalmente’ il sistema, infatti, in

assenza di appigli normativi a sostegno della propria idea, le Se-
zioni unite arrivano ad estrapolare estratti di sentenze che fuori
dal loro contesto naturale sembrano affermare il contrario di ciò
che intendevano originariamente dire.

3. Quando il fine non giustifica i mezzi.
Tale conclusione è la premessa al nodo più problematico della

pronuncia, ovvero la ‘contraddizione sostanziale’, il rilievo che
lascia più perplessi.

Come anticipato, si discute della sorte da riservare ai verbali di
prove assunte in sede dibattimentale davanti ad un giudice in com-
posizione fisica diversa da quello chiamato a decidere15. 
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13 Nello stesso senso, cfr. Cass., sez. II, 11luglio 2013, n. 31924, Pierini,
in C.E.D. Cass., n. 256791; Cass., sez. VI, 16 aprile 2013, n. 18615, Po-
loni, in C.E.D. Cass., n. 254843; Cass., sez. VI, 3 aprile 2012, n. 43005,
P., in C.E.D. Cass., n. 253789; Cass., sez. V, 4 ottobre 2011, n. 1759, Della
Bona, in C.E.D. Cass., n. 251727; Cass., sez. III, 25 settembre 2008, n.
42509, Bagalini, in C.E.D. Cass., n. 241534; Cass., sez. II, 18 gennaio
2007, n. 14068, Miano, in C.E.D. Cass., n. 236456; Cass., sez. II, 28 feb-
braio 2007, n. 16626, Guarnieri, in C.E.D. Cass., n. 236651; Cass., sez.
VI, 10 luglio 2000, n. 9446, D’Ambrosio, in C.E.D. Cass., n. 217933. 
14 In applicazione del medesimo principio cfr. Cass., sez. III, 1 gennaio
2016, n. 30416, Bianco, in C.E.D. Cass., n. 267353; Cass., sez. III, 18 giu-
gno 2015, n. 37100, Benassi, in C.E.D. Cass., n. 264584; Cass., sez. I, 10
aprile 2014, n. 20351, Said Abd El Salam, in C.E.D. Cass., n. 262258;
Cass., sez, III, 6 aprile 2011, n. 18516, S., in C.E.D. Cass., n. 250301.
15 In questi termini V. MAFFEO, L’esame incrociato tra leggi e prassi, Pa-
dova, 2012, p. 111. In argomento, cfr., altresì G. FRIGO, Art. 496 c.p.p., in

10 Il riferimento è alla prescrizione del reato. In argomento G. FANULI-A. LAU-
RINO, In quali casi è possibile dare lettura dei verbali, in Riv. pen., 1999, p. 420.
11 C. INTRIERI, Tramonto dell’immediatezza o sano realismo? Le Sezioni
unite Bajrami e il novum processuale, in Giust. Insieme, 2019, p. 6, ha af-
fermato che «una recentissima ricerca condotta dall’Unione delle Camere
Penali con Eurispes ha dimostrato che l’incidenza del ritardo ascrivibile
alle richieste di rinnovazione dei difensori è bassissima e che non vi è
stato alcun ricorso generalizzato a tattiche dilatorie. Su un campione di
oltre 13000 processi i casi di rinnovazione sono inferiori all’1% e nel 60%
dei casi gli avvocati hanno prestato consenso alla rinnovazione».
12 C. CONTI, Mutamento del giudice e rinnovazione del dibattimento: varia-
zioni in tema di diritto alla prova, cit., p. 154, sostiene che «la necessità di
evitare simili abusi non giustifica una disciplina che sia lesiva di diritti fon-
damentali». In merito al diritto alla prova, cfr. M. CHIAVARIO, Considerazioni
sul diritto alla prova nel processo penale, in Cass. pen., 1996, p. 2009 ss.



In particolare, le Sezioni unite sottolineano la possibilità di re-
cuperarli ex art. 511, comma 2, c.p.p., sottoponendo la decisione
di riaudizione del teste al vaglio di non manifesta superfluità ex
art. 190 c.p.p.

La contraddizione, per essere sciolta, non necessita di opera-
zioni interpretative complesse.

È quasi inutile sottolineare come una tale soluzione, pur non
negando la possibilità dell’audizione del dichiarante, la riduca,
comunque, ad evento accidentale e occasionale, quasi fosse una
«variabile» rimessa alla mera discrezionalità del nuovo giudice,
e non rappresentasse, invece, un diritto delle parti. Con il risultato,
francamente inaccettabile, di manipolare arbitrariamente il con-
tenuto dell’art. 511, comma 2, c.p.p., trasformando la regola in
eccezione e l’eccezione in regola16.

E già questo sarebbe sufficiente per smentire la soluzione adottata,
in quanto è evidente la forzatura interpretativa in cui incorre la sen-
tenza esaminata: «la norma detta una regola relativa ad una fase lo-
gicamente successiva all’ammissione, quella dell’acquisizione delle
prove, perché la lettura deve essere successiva all’esame»17.

In sostanza, la richiesta di esame della persona le cui dichiarazioni
debbono leggersi non è una prova diversa da quella già acquisita,
ma un adempimento dovuto affinché quel verbale possa essere ri-
tualmente letto nel processo, e quindi utilizzato per la decisione.

Ma, pur volendo spingersi a tanto, si perviene comunque allo
stesso approdo sulla base di un’osservazione meno problematica.

La soluzione, infatti, per quanto palesemente illegittima, fonda
in ogni caso su un’errata premessa.

Il parametro indicato dalla pronuncia per ammettere o respin-
gere una richiesta di riaudizione, si diceva, è l’art. 190 c.p.p.

Ora, è fin troppo ovvio osservare che il richiamo è improprio
perché quel parametro è la regola genetica del processo, antece-
dente all’escussione dei testimoni e non successivo a questa, e
può riguardare solo il mezzo di prova in sé non le modalità di as-
sunzione della stessa: «il giudice, applicando i criteri generali vi-
genti per la fase di ammissione della prova, potrà ritenere
irrilevante quella deposizione testimoniale, e quindi non ammet-
tere la prova e, di conseguenza, non utilizzarla per la decisione,
ma non potrà negare il diritto all’esame, nel caso in cui ritenga la
prova non superflua o rilevante»18.

Non solo.
Come è noto, il modello disegnato dal legislatore del 1988, nel

riconoscere alle parti il diritto alla prova, affida a quest’ultime un

potere pregnante, e riserva al giudice un ruolo residuale.
Tale previsione trova giustificazione nell’opportunità di assi-

curare l’imparzialità del giudice, che, tuttavia, per questa via, ri-
sulterà compromessa dal fatto che egli sia chiamato a compiere
una valutazione di merito, interferendo eccessivamente sul potere
dispositivo delle parti, sì da trasformarsi da una mera comparsa
al protagonista della vicenda.

Il richiamo codicistico al parametro di cui all’art. 190 c.p.p., in-
fatti, viene reinterpretato in chiave più marcatamente soggettiva,
perché non è più strumentale ad una valutazione ictu oculi, bensì
al contenuto delle dichiarazioni: sarà in base ai verbali inseriti nel
fascicolo dibattimentale che nuovi esami risulteranno manifesta-
mente superflui. Il giudice sarà pertanto legittimato a conoscere
materiale estraneo alla sua cognizione, compromettendo oltre-
modo la sua imparzialità, e dunque, indirettamente, il principio
del contraddittorio nella formazione della prova, principio cardine
della nostra Costituzione. 

Dare credito a questa ‘contraddizione sostanziale’, poi, diventa
ancor più difficile se si considera che i richiami alle pronunce per-
dono ogni forza suggestiva se queste sono lette nella loro totalità.
Anzi, sconfessano sia la ‘soluzione’ che la ‘premessa’.

In riferimento al recupero dei verbali ad opera dell’art. 511,
comma 2, c.p.p., invero, la pronuncia richiamata afferma peren-
toriamente che «il giudice, ove abbia ammesso la prova richiesta
in quanto non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto
ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge e, cioè,
disponendo la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni
solo dopo l’esame»19; si osserva poi che, quanto alla possibile ana-
logia con l’art. 238, comma 5, c.p.p. la Consulta esclude l’irra-
gionevole disparità di trattamento, sostenendo che «tale disciplina
deve essere mantenuta distinta da quella sulle modalità di assun-
zione dei mezzi di prova»20.

Pure in riferimento alla ‘legittimazione di onnipotenza’, il ri-
chiamo è controproducente.

Nella pronuncia21 evocata la Consulta22 ha sì segnalato la ne-
cessità di modulare talvolta il principio di immediatezza, ma ha
invitato il Legislatore a porvi rimedio.

Il punto è proprio questo: l’invito è rivolto al Legislatore, non
alle Sezioni unite!

Insomma, la finalità meramente deflattiva sottesa alla sentenza
in commento, seppur ammirevole, non può che essere perseguita
con gli strumenti e alle condizioni che il codice prevede, di certo
non con suggerimenti privi di qualsiasi copertura normativa.

4. Una soluzione auspicabile.
Coerentemente a questo apprezzabile intento, la soluzione

avrebbe potuto meglio conciliarsi con un altro richiamo codici-
stico.

Poteva infatti essere indagato un alternativo percorso, sulla pre-
messa che il codice permette il recupero in dibattimento, ex art.
514 c.p.p., delle dichiarazioni rese in udienza preliminare nelle
forme previste dagli articoli 498-499 c.p.p., alla presenza dell’im-
putato o del suo difensore23.

Si sarebbe potuta configurare un’ipotesi di analogia, dal mo-
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19 Fattispecie che si verifica frequentemente nella pratica, allorché, per i
motivi più svariati, nel corso del dibattimento muti la persona fisica del
giudice monocratico o quella di uno dei componenti del collegio.
20 Cfr. P.P. PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla
prova testimoniale, cit., p. 2499.
21 In questi termini M. CAIANIELLO, Mutamento del giudice dibattimentale
e rinnovazione del giudizio, cit., p. 1402.
22 Così C. RIVIEZZO, Mutamento del giudice e necessità di rinnovare
l’esame delle persone già sentite: la ricerca di una soluzione tra garanzia
ed efficienza, in Cass. pen., 2000, p. 1812.
23 Così Cass., sez. VI, 8 luglio 2002, n. 3881, in C.E.D. Cass., n. 224272.

Commento al nuovo codice di procedura penale, a cura di M. Chiavario,
Torino, 1991, p. 208; P. POTETTI, Brevi note in tema di rinuncia alla prova,
in Cass. pen., 1995, p. 3578; E. LEONE, Sull’ammissibilità del controesame
o della controprova nell’ipotesi di rinuncia all’esame principale, in Cass.
pen., 1997, p. 1522; G. DE FALCO, Rinuncia al teste: poteri delle altre
parti e del giudice, in Cass. pen., 1998, p. 136. In tal senso, già prima
della legge 397 del 2000, che ha introdotto il comma 4-bis, cfr. M. CHIA-
VARIO, Considerazioni sul diritto alla prova nel processo penale, in Cass.
pen., 1996, p. 2020; P.P. RIVELLO, Il dibattimento nel processo penale, To-
rino, 1997, p. 169. In giurisprudenza cfr., per tutti, Cass., sez. VI, 21 marzo
1997, Falchi, in Cass. pen., 1998, p. 132. In senso contrario cfr. Cass., sez.
VI, 9 febbraio 2004, n. 23025, Russo, in C.E.D. Cass., n. 229915; Cass.,
sez. I, 4 marzo 2015, n. 13338, Zappone, in C.E.D. Cass., n. 263095;
Cass., sez. V, 29 maggio 2017, n. 39764, Rhafor, in C.E.D. Cass., n.
271848.
16 Espressione di M. CAIANIELLO, Mutamento del giudice dibattimentale
e rinnovazione del giudizio, cit., p. 1396.
17 In continuità con Cass., sez. I, 5 luglio 2018, n. 36032, Conti, in C.E.D.
Cass., n. 274382; Cass., sez. VI, 24 novembre 1998, n. 3746, De Mita, in
C.E.D. Cass., n. 213343.
18 Una certa ‘familiarità’ con i criteri dell’art. 190-bis c.p.p. Per la spiega-
zione di tale articolo, v., per tutti, P. MAGGIO, La rinnovazione del dibat-
timento per mutamento del collegio nei processi in materia di criminalità
organizzata: un’inedita riproposizione del paradigma dell’«assoluta ne-
cessità» probatoria, in Cass. pen., 2007.
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mento che entrambe le situazioni fondano sul recupero di dichia-
razioni rese dinnanzi ad un giudice legittimo e nelle forme tipiche
dell’esame incrociato.

Sarebbe stato meno velleitario.
La situazione in commento risulterebbe oggettivamente più

conforme ai principi dell’ordinamento rispetto a quella legittima
descritta dall’art. 514 c.p.p., dal momento che tali dichiarazioni
sono state rese in ogni caso in dibattimento, quindi verrebbe sal-
vaguardato, a dispetto della disciplina descritta, anche il principio
della separazione delle fasi. 

Ad ogni modo, l’importanza del tema impone prudenza nella
valutazione di eventuali contrapposizioni: una soluzione che sa-
crifichi completamente l’immediatezza, a vantaggio dell’econo-
mia processuale appare eccessiva, se non giustificata da nessuna
copertura normativa; viceversa, un compromesso normativamente
consentito, che faccia leva sul recupero dei verbali di prove orali,
non subordinandolo al consenso delle parti, rappresenta una so-
luzione equilibrata del problema, perché la rinnovazione ad ogni
costo, con il risultato di rendere completamente inutilizzabile tutta
l’attività giurisdizionale legittimamente compiuta dal giudice pre-
cedente, comporta un notevole rallentamento del processo che la
Carta fondamentale, come si è detto in premessa, non consente.

La sensazione, infatti, è che i fautori dell’immediatezza ad ogni
costo partano da un presupposto malinteso, dimenticando un dato
di elementare evidenza: la prova orale è un atto peculiare che non
si può rinnovare con la certezza di ottenere i medesimi risultati.

Con la rinnovazione viene meno l’effetto sorpresa di determi-
nate domande e l’idoneità del controesame a spiazzare il testi-
mone. Pertanto consapevole di ciò a cui andrà incontro, il
dichiarante può tenere un comportamento differente rispetto alla
prima escussione, tale da ingannare, o perlomeno alterare, il con-
vincimento del nuovo giudice; «considerare, allora, salvi i princìpi
di oralità e di immediatezza quando la prova viene resa nuova-
mente innanzi al secondo giudice significa solamente ricorrere ad
una fictio iuris che ci allontana da una corretta ed obiettiva visione
delle vicende del dibattimento»24.

Riguardato così, l’esame incrociato di un dichiarante costituisce
attività intrinsecamente irripetibile25. 

Questa osservazione rafforza l’idea di propensione all’esigenza
di efficienza. 

Il ragionamento è logico: dal momento che la rinnovazione del
dibattimento comporta un enorme dispendio di risorse e di tempo,
non potendosi in ogni caso recuperare i benefici del principio di
immediatezza, trasformandosi, viceversa, in simili casi, in danno
per la verità processuale, tanto vale salvaguardare il principio
della ragionevole durata del processo.

Un intervento unitario gioverebbe alla risoluzione non episo-
dica di problemi frequenti26; carenze normative e orientamenti
giurisprudenziali poco garantisti aumentano il rischio di privile-
giare efficienza, non diritti27.

Se il Legislatore si incamminerà con coraggio per tale via, pro-
babilmente si potrà snellire il processo da tanti inutili ‘fronzoli’,
che ne rallentano lo svolgimento e non costituiscono alcuna ga-
ranzia per le parti.

Chi invoca efficienza non ha un animo inquisitorio, fa sempli-
cemente i conti con la realtà: lungaggine immane dei processi e il
rischio di ‘una vita da imputato’. Chi reclama efficienza, allora,
non ha «il cosiddetto processo accusatorio sul labbro, ma il pro-
cesso inquisitorio nel cuore»28, bensì invoca un diritto fondamen-
tale dell’imputato, monito anche dei Padri Costituenti. La
ragionevole durata del processo, infatti, non va dimenticato, è un
diritto delle parti, non diritto unilaterale della magistratura.

Catechizzare chi rivendica celerità e certezza del diritto è in-
giusto: i veri fautori del codice accusatorio dovevano ‘armarsi’
prima, pretendendo misure adeguate per salvaguardarlo; in questo
scenario, invece, essere favorevoli alla cernita di teste già escussi
in caso di mutamento del giudice non è un inno ai principi inqui-
sitori, è semplicemente attestazione della scomparsa ormai ven-
tennale del principio di immediatezza, indipendentemente dalla
rinnovazione del dibattimento. 

‘L’attentato’ è ieri, non oggi.

CONCETTA BOTTINO

SEZIONE V – 28 giugno 2018 

Pres. Vessichelli, Rel. Sabeone, P.M. Salzano (concl. conf.);
Ric. P.G.B.

Difesa e difensori - Termine per la difesa - Nomina di nuovo
difensore a seguito di rinuncia, revoca o incompatibilità del
precedente - Uso arbitrario della facoltà - Abuso del processo
(Cod. proc. pen. art. 108)

L’uso arbitrario della facoltà riconosciuta dall’ordinamento
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il recupero di dichiarazioni precedenti è al sol fine di favorire l’economia
processuale.
28 Così Trib. Foggia, 29 ottobre 1997, Iannoli ed altri, in Foro. it., 1998, p. 343.
29 In argomento S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, Milano, 2000, p.
68; P. FERRUA, voce Difesa (diritto di), in Dig. disc. pen., III, 1989, p. 471;
F.M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle
fasi anteriori, in AA.VV. La prova nel dibattimento penale, Torino, 1999,
p. 154. Riguardo ad un differente mezzo di prova, I. CALAMANDREI, voce
Immediatezza (principio di), in Dig. disc. pen., VI, 1992, p. 150: «si pensi,
per esempio, alla mimica che un confronto può assumere: quello che in
un primo svolgimento dell’atto sarà segno di genuinità della prova, se
mantenuto successivamente, trasformandosi in una riproduzione scenica,
sarà piuttosto indice di scarsa attendibilità».
30 Il mutamento del giudice in dibattimento può dipendere da numerosi
fattori: da fatti naturali (morte o infermità del magistrato) o da eventi con-
nessi all’organizzazione degli uffici giudiziari (trasferimento del magi-
strato ad altra sede o a diverso ufficio, assegnazione a differenti funzioni;
avanzamento di carriera, cessazione del rapporto di lavoro per raggiungi-
mento dei limiti di età, dimissioni; provvedimenti disciplinari).
31 «Le toghe egemoni produrranno ancora, così come hanno prodotto, lo
straripamento del potere giudiziario, con punte di usurpazione del potere
politico, fino allo sconfinamento nella potestà legislativa e di governo».
Così A. GAITO-E. LA ROCCA, Vent’anni di “giusto processo” e trent’anni
di “Codice Vassalli”: quel (poco) che rimane…, in Arch. pen., 2019, p. 13.
32 Così P. NUVOLONE, Dibattito, in Criteri direttivi per una riforma del
processo penale, Milano, 1965, p. 195.

24 Corte cost., sentenza n. 399 del 2001.
25 Corte cost., sentenza n. 132 del 2019.
26 Le Sezioni unite richiamano, tra l’altro, una pronuncia nella quale la
Corte costituzionale incorre nel medesimo errore: sconfinare la propria
competenza. È categorico P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome
della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzio-
nale al legislatore, in Arch. pen., 2019, p. 394, secondo il quale «alla Corte
spetta il tema dell’illegittimità, qui non affrontato; al legislatore la scelta
delle riforme, qui anticipate dalla Corte». Altresì D. NEGRI, La Corte co-
stituzionale mira squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilan-
ciamenti, ivi, 2019, p. 409, secondo cui la Corte costituzionale si erge a
«cattiva maestra d’un legislatore».
27 Un’analogia sicuramente più valida anche rispetto all’art. 392 c.p.p. In
quest’ultimo caso, infatti, il recupero delle dichiarazioni antecedenti al di-
battimento trova giustificazione sull’impossibilità oggettiva di riescutere
un teste, componente assente nel caso esaminato. Invero, in tali situazioni



processuale circa la nomina di un nuovo difensore a seguito di
rinunzia, revoca o incompatibilità del precedente, sfocia in una
patologia processuale laddove si riveli mero strumento di paralisi
e ritardo del procedimento. (1)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 19 maggio

2017 ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania dell’8
gennaio 2016 con la quale P.G.B. era stato condannato per il de-
litto di diffamazione in danno di C.R..

I fatti, secondo il capo d’imputazione, erano consistiti nella dif-
fusione a mezzo di diversi siti internet di uno scritto nel quale si
affermava contrariamente al vero che la C. durante alcune assem-
blee condominiali avrebbe immotivatamente aggredito la propria
moglie.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione della legge processuale e una motivazione il-
logica in merito alla mancata concessione, nel giudizio di primo
grado, dei termini a difesa, ai sensi dell’art. 108 c.p.p., una volta
ottenuta la nomina fiduciaria dall’imputato;

b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito
alla ordinanza emessa all’udienza del 17 luglio 2015 in primo
grado con la quale si era disposto la sospensione dei termini di
prescrizione a seguito di rinvio richiesto dalla difesa stessa;

c) una violazione della legge processuale e una conseguente
nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado a cagione
del mancato esperimento dell’interrogatorio dell’indagato ex art.
415 bis c.p.p.;

d) una motivazione illogica e contraddittoria circa l’afferma-
zione della penale responsabilità. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l’analitica espo-

sizione dell’andamento processuale, compiuta dal ricorrente alle
pagine 3 e 4 del ricorso, nonchè quanto espresso dalla Corte Ter-
ritoriale alla pagina 4 della propria decisione permettono di poter
affermare come nessuna invalidità si sia verificata.

Il continuo avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura
del dibattimento, secondo uno schema reiterato non giustificato
da alcuna reale esigenza difensiva, non aveva altra funzione che
ottenere una dilatazione dei tempi processuali.

Lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado
sono stati, insomma, ostacolati da un numero non consueto di ini-
ziative difensive, ciascuna in astratto di per sè espressione di una
facoltà legittima, ma che, essendo in concreto prive di fondamento
e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono rico-
nosciute, hanno realizzato un abuso del processo, che rende la
questione di nullità prospettata manifestamente infondata.

Si intende parlare, in relazione all’aspetto in esame, specifica-
mente di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per
ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie,
ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tenden-
zialmente infinita delle attività processuali.

Ciò non di meno, per chiarire sin d’ora quali sono i termini og-
gettivi che consentono di qualificare abusiva una qualsivoglia stra-
tegia processuale, civile o penale, condotta apparentemente in
nome del diritto fatto valere, non può non ricordarsi che è oramai
acquisita una nozione minima comune dell’abuso del processo,
che riposa sull’altrettanto consolidata e risalente nozione generale
dell’abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell’utilizzazione
per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti ri-
spetto all’interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto.

Il carattere generale del principio dipende dal fatto che, come

osserva autorevole Dottrina e anche questa Corte nella sua mas-
sima espressione (v. Cass. Sez. Un. 29 settembre 2011 n. 155), ogni
ordinamento che aspiri a un minimo di ordine e completezza tende
a darsi misure, per così dire di autotutela, al fine di evitare che i
diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo
di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero ecces-
siva e distorta. Sicchè l’esigenza di individuare limiti agli abusi
s’estende all’ordine processuale e trascende le connotazioni pecu-
liari dei vari sistemi, essendo ampiamente coltivata non solo negli
ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli sovranazionali.
E viene univocamente risolta, a livello normativo o interpretativo,
nel senso che l’uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio,
rivolto alla realizzazione di un vantaggio contrario allo scopo per
cui il diritto stesso è riconosciuto, non ammette tutela. In relazione
alla nozione di abuso riferita ai diritti di azione, è sufficiente ri-
chiamare, per la materia processuale civile, Sez. U. civ., n. 23726
del 15/11/2007, in CED Cass., m. 599316, che rimarca come nes-
sun procedimento giudiziale possa essere ricondotto alla nozione
di processo giusto ove frutto, appunto, di abuso del processo “per
esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla
tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ra-
gione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi”. In
ambito sovranazionale l’art. 35, p. 3 (a) (già art. 35, p. 3, e prima
27) della Convenzione Europea dei diritti umani consente, nella
interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo, di ritenere
abusivo e dunque irricevibile il ricorso quando la condotta ovvero
l’obiettivo del ricorrente sono manifestamente contrari alla finalità
per la quale il diritto di ricorrere è riconosciuto.

Amplissima è poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
che richiama la nozione di abuso per affermare la regola interpre-
tativa che colui il quale si appelli al tenore letterale di disposizioni
dell’ordinamento comunitario per far valere avanti alla Corte un
diritto che confligga con gli scopi di questo (è contrario all’obiet-
tivo perseguito da dette disposizioni), non merita che gli si rico-
nosca quel diritto (v. in particolare sentenza 20 settembre 2007,
causa C 16/05, Tum e Dari, punto 64; sentenza 21 febbraio 2006,
causa C 255/02, Halifax e a., e ivi citate, a punto 68).

Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili e pe-
nali, della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo,
l’abuso del processo consiste, dunque, in un vizio, per sviamento,
della funzione; ovvero, secondo una più efficace definizione rife-
rita in genere all’esercizio di diritti potestativi, in una frode alla
funzione. E quando, mediante comportamenti quali quelli descritti
all’inizio del presente paragrafo si realizza uno sviamento alla
funzione, l’imputato che ha abusato dei diritti o delle facoltà che
l’ordinamento processuale astrattamente gli riconosce, non ha ti-
tolo per invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che
non erano in realtà effettivamente perseguiti.

Quanto all’art. 108 c.p.p., la disposizione prevede la conces-
sione di un congruo termine a difesa, con riferimento alle situa-
zioni di difensore nominato d’ufficio o di fiducia in sostituzione
del precedente nei casi di “rinunzia, revoca o incompatibilità”. La
prescrizione non è espressamente accompagnata da una specifica
sanzione di nullità in caso di sua violazione; ciò non di meno
l’eventuale violazione determina, secondo orientamenti consoli-
dati, una nullità a regime intermedio in forza della norma generale
posta dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto incide sul-
l’assistenza dell’imputato. Sicchè non può dare luogo a nullità al-
cuna il diniego di termini a difesa o la concessione di termini a
difesa ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod.
proc. pen., quando nessuna lesione o menomazione ne derivi, in
assoluto, all’esercizio effettivo del diritto alla difesa tecnica.

La disposizione d’altronde, come rimarca Corte cost., ord. n.
16 del 2006, è esclusivamente dedicata a disciplinare l’istituto del
termine a difesa il quale presuppone, ma non regola, la revoca o
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la rinuncia del difensore precedentemente nominato, di modo che,
in assenza di altra norma che espressamente disciplini anche tali
facoltà, essa si presta a uso arbitrario.

L’uso arbitrario trasmoda poi in patologia processuale, dunque
in abuso, quando l’arbitrarietà degrada a mero strumento di para-
lisi o di ritardo e il solo scopo è la difesa dal processo, non nel
processo: in contrasto e a pregiudizio dell’interesse obiettivo
dell’ordinamento e di ciascuna delle parti a un giudizio equo ce-
lebrato in tempi ragionevoli. In questo caso non soltanto la norma
non legittima ex post eccezioni di nullità, ma va escluso, in radice,
che il diritto in essa previsto possa essere riconosciuto. In conclu-
sione, con riferimento al caso di specie, il rigetto della richiesta
finale di termini a difesa non ha prodotto alcuna nullità, non
avendo determinato una reale lesione del diritto di difesa dell’im-
putato o di altri suoi diritti fondamentali, posto, con ulteriore ele-
mento assorbente evidenziato dallo stesso ricorrente, che dopo il
rigetto della richiesta di termini a difesa vennero effettuate altre
due udienze e pertanto nessuna concreta violazione concreta del
diritto alla difesa si era realizzata.

3. Palesemente infondato è il secondo motivo, in quanto è pa-
cifico che il rinvio, richiesto dalla difesa all’udienza del 17 luglio
2015 abbia determinato la sospensione dei termini della prescri-
zione: i motivi per i quali la difesa si sia determinata a richiedere
il suddetto rinvio non hanno effetto alcuno circa la legittimità della
decisione dei Giudici del merito.

4. Quanto al terzo motivo, l’art. 415 bis c.p.p., comma 3, attri-
buisce all’indagato, destinatario dell’avviso di chiusura delle in-
dagini preliminari, il diritto potestativo di chiedere di essere
sottoposto ad interrogatorio, con efficacia vincolante per il P.M.,
che in tema non gode di alcuna discrezionalità. Tuttavia, nel caso
di specie, l’indagato, lungi dall’esercitare tale diritto potestativo,
si era limitato, tramite il proprio difensore in data 12 dicembre
2011, a richiedere copia integrale e intellegibile degli atti a soste-
gno dell’ipotesi accusatoria e chiedendo, altresì, una proroga, in
effetti concessa, dei termini per approntare strategie difensive in
quanto la non chiarezza degli atti impediva all’imputato stesso di
precisare i fatti allo stesso contestati attraverso l’espletamento del-
l’atto d’interrogatorio “al quale chiede di sottoporsi”.

In altri termini, del tutto corretta è l’interpretazione della Corte
territoriale data all’istanza defensionale che, lungi dal chiedere
expressis verbis l’interrogatorio dell’indagato, si limitava a valu-
tare, all’esito dell’esame degli atti processuali, l’esercizio del di-
ritto di essere interrogato.

L’art. 415 bis c.p.p., comma 3, attribuisce, infatti, all’indagato
destinatario dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, il
diritto potestativo di chiedere di essere sottoposto ad interrogato-
rio, con efficacia vincolante per il P.M. (a pena di nullità di ordine
generale a regime intermedio), che in tema non gode di alcuna di-
screzionalità; detto diritto potestativo non può, tuttavia, ritenersi
esercitato nei casi in cui l’indagato abbia formulato una generica
manifestazione di disponibilità ad essere interrogato, il cui unico
effetto è quello di devolvere al Pubblico Ministero la facoltà di
valutare l’opportunità o meno di procedere all’interrogatorio (v.
Cass. Sez. II 18 febbraio 2014 n. 21779).

5. Quanto al merito, non vi può essere dubbio circa la natura dif-
famatoria dello scritto diffuso dall’imputato a mezzo di internet e
contenente la non veritiera accusa che nel corso di assemblee con-
dominiali la propria moglie, sempre rappresentata dal proprio le-
gale, sarebbe stata ripetutamente aggredita dall’odierna parte civile.

Correttamente la Corte territoriale, con accertamento in fatto so-
stenuto da logica e congrua motivazione, che di conseguenza sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte ha affermato come il com-
plessivo tenore dello scritto (con riferimenti a poteri forti, a mala-
giustizia e indifferente complicità della Magistratura), la professione
esercitata dalla persona offesa e la falsità delle affermazioni inte-

grassero il contestato reato, con la piena consapevolezza dell’ingiu-
stificato attacco alla dignità e all’onore della stessa.

Non è poi consentito, in questa sede, rileggere in maniera alterna-
tiva i fatti concordemente accertati in entrambi i gradi del merito.

6. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e il ricorrente condan-
nato al pagamento delle spese processuali. (omissis)

(1) Garanzia del diritto di difesa ed abuso del processo: la
persistente problematica relativa all’art. 108 c.p.p..

SOMMARIO:1. Il caso oggetto della decisione: inquadramento
sistematico e termini della questione - 2. Il difficile rapporto tra
abuso del processo e pregiudizio effettivo - 2.1. L’ammissibilità
dell’abuso - 2.2. ...e la difficile coesistenza con il criterio del
pregiudizio effettivo - 3. Conclusioni

1. Il caso oggetto della decisione: l’utilizzo improprio del-
l’art. 108 c.p.p.

La sentenza della quinta Sezione penale della Suprema Corte
offre l’occasione per tornare a parlare di un tema, quello del-
l’abuso del processo conseguente all’utilizzo della facoltà di re-
voca del difensore, che, nella persistente inerzia legislativa1, non
sembra ancora aver trovato una soluzione appagante.

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 43593 del 28 giugno
2018 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che muove
dalla nota sentenza n. 155 del 20112, decisione nella quale il Su-
premo consesso aveva avuto modo di affermare come «il diniego
di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto
a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, c.p.p., non possono dar
luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda
ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto
alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione
o menomazione»3.

Nel caso della sentenza in epigrafe il ricorrente nel primo motivo
di censura faceva valere «una violazione della legge processuale e
una motivazione illogica in merito alla mancata concessione, nel
giudizio di primo grado, dei termini a difesa, ai sensi dell’art. 108
c.p.p., una volta ottenuta la nomina fiduciaria dall’imputato»4.

La Suprema Corte ha statuito che «il continuo avvicendamento
di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento, secondo uno
schema reiterato non giustificato da alcuna reale esigenza difen-
siva, non aveva altra funzione che ottenere una dilazione dei tempi
processuali» e pertanto ha ritenuto, dichiarando infondato il ri-
corso, che «il rigetto della richiesta finale di termini a difesa non
ha prodotto alcuna nullità, non avendo determinato una reale le-
sione del diritto di difesa dell’imputato»5. Inoltre l’imputato, con
la sua condotta, avrebbe integrato un’ipotesi di abuso del pro-
cesso, che secondo la Corte, anche sulla base di una consolidata
giurisprudenza europea, viene a delinearsi qualora l’imputato
eserciti una facoltà legittimamente attribuitagli dalla legge, in ma-
niera formalmente corretta, ma per il perseguimento di un fine di-
verso e distorto rispetto a quello previsto dalla ratio della norma:
una frode alla funzione che lede il principio di ragionevole durata
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1 Rimane tutt’oggi inascoltato l’invito della Corte costituzionale (Corte
cost., ord. 11 gennaio 2006, n. 16) rivolto al legislatore affinché questi
promuova la costruzione di «uno strumento processuale che individui spe-
cifiche limitazioni alla facoltà degli imputati di revocare il difensore di fi-
ducia, ed a quella di quest’ultimo di revocare il mandato difensivo».
2 Conformemente Cass. pen., Sez. II, 15 marzo 2016, n. 12306; Cass. pen.,
Sez. II, 17 marzo 2015, n. 15778.
3 Così, Cass. pen., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155.
4 Così, Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 43593.
5 Per entrambe le citazioni, Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2018, cit.



ed efficienza6 del processo.
Ebbene, se per la dottrina maggioritaria pare condivisibile l’ap-

prodo cui ormai la giurisprudenza è giunta in tema di enucleazione
di una nozione unitaria di abuso del processo7, è invece ancora
“monca” la soluzione che quest’ultima continua a proporre, negano
ab origine la titolarità del diritto che si presume essere stato abusato.

Invero non può neppure sottacersi come la decisione in commento
si inserisca all’interno di un più amplio filone giurisprudenziale che
da tempo appare insofferente verso una “dittatura delle forme”. 

La messa in crisi del principio di legalità processuale8 è cosa
nota9 non solo all’interno del diritto penale sostanziale e proces-
suale10. Nel nostro campo d’analisi, tuttavia, l’eccessiva lunghezza
dei procedimenti penali comporta una sorta di auto-attribuzione
in capo al giudice di poteri discrezionali che gli permetteno di ge-
stire il “tempo del processo”: l’interazione col diritto europeo11,

il moltiplicarsi di circolari ed atti di autoregolamentazione interna,
questi sono solo alcuni dei fattori che accelerano la messa in crisi
della legalità; tuttavia è forse la crisi del potere politico e l’inca-
pacità sistemica del legislatore di imporre «con forza la centralità
del tema delle forme nel rito penale»12 che sono causa più rile-
vante di siffatta decadenza13.

Procedendo con ordine è anzitutto necessario un inquadramento
sistematico del problema.

L’art. 108 c.p.p., com’è noto, al verificarsi di varie ipotesi (ri-
nuncia, revoca, incompatibilità ed abbandono) attribuisce la fa-
coltà al nuovo difensore di fiducia o d’ufficio dell’imputato, di
chiedere ed ottenere un congruo termine, non inferiore a sette
giorni, al fine di prendere cognizione degli atti ed informarsi sul-
l’andamento del procedimento. La mancata concessione di tale
termine dà luogo ad una ipotesi di nullità generale intermedia14

ex art. 178 comma 1 lett. c, c.p.p. 
La ratio della disposizione si rinviene nella sua stessa rubrica:

“Termine per la difesa”, dove con tale espressione si allude a mec-
canismi volti a concedere al difensore una dilazione temporale al
fine di poter approntare la miglior difesa rispetto ad attività pro-
cessuali cui non si potrà dar luogo fino alla decorrenza del sud-
detto periodo. Su questo versante allora la disposizione è anzitutto
attuazione e cristallizzazione del principio contenuto sia al livello
costituzionale15 nell’art. 111 comma 3 Cost., sia al livello sovra-
nazionale nell’art. 6 CEDU: l’imputato deve disporre del tempo
e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa.

Vi è poi una considerazione legata alla tipologia di processo
prescelto:è evidente come in un sistema accusatorio nel quale
vi è la massima valorizzazione del ruolo delle parti – data la re-
gola aurea per cui il miglior modo per raggiungere la verità è
la dialettica fra queste ultime - l’attribuzione di poteri agli attori
del procedimento, per di più se si tratta di facoltà dilatorie delle
tempistiche processuali,possa essere utilizzata in maniera abu-
sivo-fraudolenta16, ledendo quindi i principi di ragionevole du-
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12 O. MAZZA, L’irruzione delle Corti sovranazionali, in AA.VV., Legge e
potere nel processo penale. Atti del convegno Bologna, 4 e 5 novembre
2016, Cedam, Padova,  2017, 192.
13 Si inseriscono su questo versante i recenti interventi legislativi che mi-
rano a cristallizzare in maniera automatica gli orientamenti giurispruden-
ziali, M. GIALUZ – A. CABIALE . J. DELLA TORRE, Riforma Orlando: le
modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurispru-
denza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir.pen.cont., 20
giugno 2017, a parere dei quali «sembra emergere una certa debolezza del
legislatore che finisce per riconoscere la centralità della giurisprudenza
nella definizione degli equilibri processuali»; cfr. anche P. FERRUA, Sog-
gezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto
circuito della Riforma Orlando, in Dir.pen.proc., 2017, 1271; L. MARA-
FIOTI, Riforme-zi-baldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione
della prassi processuale, in Proc.pen.giust., 2017, 554 ss.; O. MAZZA,
Ideologie della riforma Orlando, in A. Testaguzza (a cura di), Esercita-
zioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso, Cedam,
Padova, 2018, 229 ss.
14 Si tratta di una conseguenza che, seppur non prevista espressamente
dalla disposizione, è unanimemente riconosciuta in dottrina (A. SCALFATI,
Commento agli artt. 96-108 c.p.p, in A .Giarda-G. Spangher (a cura di),
Codice di procedura penale commentato, 2 ed., Ipsoa, Milano, 2001, 616;
D. POTETTI, Il difetto di tempestività nella rinuncia al (e nella revoca del)
mandato difensivo. La tardiva designazione del difensore d’ufficio, in
Cass.pen, 2014, 203; A. TRINCI, Sub art. 108 c.p.p., in Codice di proce-
dura penale, diretto da S. Beltrani, Giuffrè, Milano, 2017, 401) e giuri-
sprudenza (ex plurimis, si veda Cass. pen., Sez. I, 25 febbraio 2010, n.
11030.
15 Secondo M. L. BUSETTO, Controlli giudiziali sulla qualità della difesa
tecnica. Un itinerario tra fonti europee e diritto interno, Cedam, Milano,
2017, 162, la previsione normativa è «espressione […] del diritto scolpito
dall’art. 24 Cost., proprio nella chiave della sua reale effettività».
16 Cfr. G. SANTALUCIA, Bollettino della Camera penale veneziana “Anto-
nio Pognici”, numero speciale I del 2013, 12 ss.

6 Peraltro, circa l’impossibilità di utilizzare la categoria dell’efficienza in
relazione al processo penale, si veda C. SANTORIELLO, Retorica dell’effi-
cienza e giustizia penale attuale, in Arch. pen., 2017, 3 ss. 
7 Accolgono con favore la definizione di “abuso del processo” fornita dalla
Corte – nel senso di «utilizzazione di un diritto per finalità oggettivamente
non solo diverse ma collidenti e quindi pregiudizievoli rispetto all’inte-
resse in funzione del quale il diritto è riconosciuto» (Cass. pen., Sez. Un.,
29 settembre 2011, cit.): E. M. CATALANO, Le invalidità alla deriva, inAA.
VV., Legge e potere nel processo penale. Atti del convegno Bologna, 4 e
5 novembre 2016, Cedam, Padova, 2017, 156; E. AMODIO, L’abuso delle
forme degli atti processuali penali, in Riv.it.dir.proc.pen., 2016, 630 ss. 
Mostra invece di condividere anche nel merito la soluzione adottata dalla Corte,
G. L. FANULI, Le nullità nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2013, 143.
8 In relazione al rapporto tra legalità sostanziale e legalità processuale, già
nell’opera di Cesare Beccaria, si veda T. PADOVANI, Dei delitti e delle pene
e le garanzie dell’imputato, in AA.VV., I 250 anni “Dei delitti e delle
pene” di Cesare Beccaria, Pacini Giuridica, Pisa, 50 ss.
9 Per un’analisi approfondita dei motivi che hanno portato all’attuale crisi
della legalità processuale si veda D. NEGRI, Splendori e miserie della le-
galità processuale, in AA.VV., Legge e potere nel processo penale. Atti del
convegno Bologna, 4 e 5 novembre 2016, Cedam, Padova, 2017, 43 ss.
Sul tema della legalità processuale, seppur da diverse prospettive, si veda
G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Dir.pen.cont., 6
febbraio 2017; F. CAPRIOLI, Il giudice e la legge processuale: il paradigma
rovesciato, in Ind.pen., 2017, 967; F. R. DINACCI, Il difficile rapporto giu-
dice-legge nel giudizio di cassazione tra accentuata nomofilachia e poteri
di merito, in Cass.pen., 2019, 874 ss.; E. AMODIO, Crisi della legalità pro-
cessuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi, in
Riv.it.dir.proc.pen., 2004, 433 ss.; P. FERRUA, Il contraddittorio tra declino
della legge e tirannia del diritto vivente, in AA.VV., Le erosioni silenziose
del contraddittorio, Giappichelli, Torino, 2015, 3 ss.; L. FERRAJOLI, Contro
la giurisprudenza creativa, in Quest.giust., fasc. 4/2016; M. NOBILI, Prin-
cipio di legalità e processo penale (in ricordo di Franco Bricola), in
Riv.it.dir.proc.pen., 1995, 650 ss.; ID., Principio di legalità, processo, di-
ritto sostanziale, in ID., Scenari e trasformazioni del processo penale,
Cedam, Padova, 1998, 181 ss.; N. GALATINI, Considerazioni sul principio
di legalità processuale, in Cass.pen., 1999, 1989 ss, T. PADOVANI, Il cre-
puscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle
dimensioni processuali della legalità penale, in Ind.pen., 1999, 181 ss.
Cfr., con particolare riferimento alla posizione del giudice “nuovo legi-
slatore” quale causa della crisi della legalità processuale, C. VALENTINI,
Contro l’invenzione del diritto: piccolo elogio della legalità processuale,
ricordando Piero Calamandrei, in Arch.pen., 2018, 1 ss,. L’A., peraltro,
individua, in senso critico, quale leitmotiv della persistente crisi, «la lettura
delle norme processuali come “ostacoli” (procedurali) al raggiungimento
di valori superiori, configurati dal dovere di procedere alla persecuzione
del reato».
10 Di crisi della legalità si fa cenno anche nei settori quali il diritto pubblico
ed amministrativo, ex multis G. TROPEA, L’abuso del processo ammini-
strativo: studio critico, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, pas-
sim; F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità. La decostruzione del
diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2009.
11 Espressione recente di questa crisi è il notissimo caso Taricco. Ex multis,
in relazione al rapporto tra legalità processuale e fonti europee, si veda F.
GIUNCHEDI, La regola Taricco e il rapporto tra fonti europee, in Arch.pen.,
2017, 397 ss.
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rata ed efficienza del processo.
È perciò individuabile uno stretto legame fra l’abuso del pro-

cesso e il principio di ragionevole durata: la necessità di un bilan-
ciamento tra quest’ultimo e la garanzia del diritto di difesa –
tutelata dall’art. 24 Cost. – è questione di primaria importanza17.

Si tratta di effettuare un bilanciamento fra due esigenze costi-
tuzionalmente garantire: da un lato l’art. 111 comma 2 Cost. af-
ferma che un processo può dirsi giusto ed equo solo se si conclude
in tempi ragionevoli, imponendo al legislatore di limitare tutte
quelle attività che operino una ingiustificata dilazione; dall’altro
è pur vero che la medesima disposizione costituzionale valorizza
i diritti di difesa ed autodifesa dell’imputato.

Negli ultimi anni è andata affermandosi l’idea di un rapporto
tra efficienza del sistema giustizia e ragionevole durata del pro-
cesso: il processo può dirsi davvero produttivo se si conclude in
tempi ragionevoli.

Preso atto che il legislatore ha il dovere di impedire attività
squisitamente dilatorie, «ogni forma semplificatoria della proce-
dura, ogni tentativo di abbreviare i tempi destinati all’approfon-
dimento dell’istruttorio»18, cui si inserisce anche la concessione
di un termine a difesa, che cosa è se non una lesione delle garanzie
dell’imputato?

Ecco dunque che, senza soffermarci sulla natura “oggettiva”19

o “soggettiva”20 del principio de quo,va preso atto che, sulla scia
di esigenze efficientistiche e acceleratorie del processo e vista una
disfunzionalità sistemica di quest’ultimo, il legislatore e la giuri-
sprudenza stanno cercando di valorizzare al massimo la portata
del principio di ragionevole durata. 

Lo si fa anche nel settore qui in esame: attribuendo al giudice
il potere di valutare la concreta lesività della mancata concessione
del termine ex art. 108 c.p.p., gli si permette di “controllare” la
durata del processo, potendo accelerarla o meno a seconda del-
l’imminenza della prescrizione. 

Ma chi deve garantire la ragionevole durata non sono gli attori
del processo: è il legislatore21.

Da un’altra prospettiva, analizzando più nello specifico la de-
cisione della Corte, emerge un dato alquanto preoccupante: ad
opinione del Giudice di legittimità l’esercizio di una facoltà che
ha come fine una difesa dal processo anziché nel processo com-
porta una «patologia processuale» che di conseguenza impedisce
«un giudizio equo celebrato in tempi ragionevoli»22.

Secondo parte della dottrina, si tratta di una prospettiva non
condivisibile. Si osserva infatti che l’esigenza di difendersi anzi-
tutto dal processo prima che nel processo è del tutto legittima,
anzi, l’imputato «si difende prima tutto in via di eccezione»23.

Tutte quelle disposizioni legate alla giurisdizione, alle questioni
pregiudiziali, alle invalidità, al diritto di tacere24, non possono es-
sere ridotte a meri formalismi o cavilli; è necessario, oggi più che
mai, riaffermare con forza che il fine non giustifica i mezzi: il ri-

sultato che il processo raggiunge è legittimo se e solo se il per-
corso seguito può dirsi altrettanto tale; ed è insindacabile che in
tale percorso un ruolo fondamentale sia attribuito al rispetto delle
garanzie primarie, quali, prima fra tutte, il potere dell’imputato di
difendersi dal processo.

2. Il difficile rapporto tra abuso del processo e pregiudizio
effettivo

Ciò premesso, la sentenza in commento può essere analizzata
sotto due prospettive diverse25 ma connesse tra loro:da un lato va-
lutare se il concetto di abuso del processo possa trovare spazio
nell’attuale panorama processuale penale;dall’altro, indipenden-
temente dalla risposta che si intende dare al primo quesito, ricer-
care soluzioni al problema dell’utilizzo distorto dell’art. 108;
soluzioni che siano il più possibili in linea con i principi del nostro
sistema costituzionale.

2.1 L’ammissibilità dell’abuso
Ciò che rileva nell’abuso del processo non è la validità dell’atto

bensì il discostamento del fine individuato dalla ratio della norma
e quello effettivamente perseguito dall’imputato.

Si tratta di capire se sia ammissibile o meno nel nostro sistema
processuale l’istituto di cui trattasi26.

Le posizioni che si sono andate delineando sono, come noto,
essenzialmente due.

Autorevole dottrina27, ritiene che la categoria in esame non solo
sia inutile, ma celi anche un paternalismo autoritario da respingere
con forza in quanto in grado di mettere in crisi il sistema delle ga-
ranzie dell’imputato. 

Inoltre, proseguono i sostenitori di questa impostazione, am-
mettere un siffatto istituto provocherebbe una lesione del principio
di legalità proprio nella sua massima espressione: «l’esercizio del
diritto di difesa»28.

In altri termini, la condotta repressiva che l’abuso del processo
mira ad estrinsecare appare «intrinsecamente e necessariamente
indeterminata»29 e pone più problemi di quelli che risolve30. Chi
intenda punire una condotta qualificata come abusiva lo può fare
solo sulla base di un’attività repressiva certa; laddove invece la
potestà punitiva si fondi su un parametro vago, imprecisabile e
caratterizzato da una naturale «”fluidità”»31, non vi sarebbe spazio
per un repressione legittima.

Questa caratteristica sarebbe dovuta anche ad un errato “tra-
pianto” dell’istituto: nato nei sistemi di common law per porre un
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25 Mette in luce la necessità di tenere separati i concetti di “abuso del pro-
cesso” e “pregiudizio effettivo”, E. M. CATALANO, L’abuso del diritto di
difesa, in D. Negri - P. Renon (a cura di), Nuovi orizzonti del diritto di di-
fesa tecnica: un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro nor-
mativo, Giappichelli, Torino, 2017, 327.
26 G. ILLUMINATI, Abuso del processo, legalità processuale e pregiudizio
effettivo, in Cass.pen., 2012, 3593 ss.; cfr., di recente, C. SANTORIELLO,
L’abuso del processo, Pisa University press, Pisa, 2018.
Nondimeno la medesima problematica si pone nel diritto processualcivi-
listico, vedi, G. VERDE, L’abuso del diritto e l’abuso del processo (dopo
la lettura del recente libro di Tropea), in Riv.dir.proc., 2015, 1085; S.
CHIARLONI, Etica. Formalismo processuale, abuso del processo, in
Riv.trim.dir.proc.civ., 2014, 1281; V. M. TARUFFO, L’abuso del processo:
profili generali, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2012, 117; M. F. GHIRGA, Abuso
del processo e sanzioni, Giuffrè, Milano, 2012, passim.
27 T. PADOVANI, A.D.R. risponde, cit., 3605; M. CAIANIELLO, Bollettino
della Camera penale veneziana “Antonio Pognici”, numero speciale I del
2013, passim.
28 T. PADOVANI, A.D.R. risponde, cit.,3606.
29 T. PADOVANI,A.D.R. risponde, cit., 3605.
30 M. CAIANIELLO, Bollettino della Camera penale, cit., 38.
31 D. NOTARO, In foro illiciti versari. L’abuso del processo fra dimensione
etica e risposta penale, Giappichelli, Torino, 2015, 20.

17 Cfr. M. G. AIMONETTO, La «durata ragionevole» del processo penale,
Giappichelli, Torino 1997, 51
18 C. SANTORIELLO, Retorica dell’efficienza, cit., 4.
19 Sostiene questa impostazione P. FERRUA, La ragionevole durata del pro-
cesso tra Costituzione e Convenzione europea, in Quest.giust., fasc.
1/2017; ID., Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della Costi-
tuzione, in Quest.giust., 2000, 52.
20 In questo senso E. AMODIO, Ragionevole durata del processo, abuse of
process e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in Dir.pen.proc., 2003, 797.
21 Cfr. P. FERRUA, La ragionevole durata, cit.
22 Così Cass. pen., Sez. V,28 giugno 2018, cit.
23 T. PADOVANI, A.D.R. risponde sul cd. Abuso del processo, in Cass.pen.,
2012, 3605.
24 Cfr., per tutti, V. GREVI, Nemo tenetur se detegere: interrogatorio dell’im-
putato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Giuffrè, Milano,
1972; A. GIARDA, Persistendo ‘l reo nella negativa, Milano, Giuffrè, 1980.



freno agli abusi dell’ordinamento ed in particolare del pubblico
ministero nell’esercizio dell’azione penale, è invece utilizzato nel
nostro sistema principalmente, anche se non esclusivamente32, per
limitare i diritti difensivi.

Secondo una diversa lettura33, invece, il fondamento dell’isti-
tuto andrebbe ricercato nell’art. 111 Cost.: non si tratta solo della
necessità di tutelare la ragionevole durata del processo e l’effi-
cienza della macchina giudiziaria, vi sarebbe un qualcosa di più.
Lo si ribadisce, il fine non giustifica i mezzi. 

Il processo può dirsi giusto non solo se la decisione finale cui si
perviene è stata prodotta nel rispetto delle forme34, – ad esempio
coerentemente con la disciplina che governa la ricerca delle prove
- bensì anche se i mezzi «processuali vengono impiegati in confor-
mità alla loro ragione d’essere e secondo canoni di correttezza»35.

Si tratta quindi di una forma di autotutela del sistema penale:
laddove il legislatore non riesce a tipizzare una regola di condotta
e la relativa sanzione, interviene l’interprete, non attraverso una
«eterointegrazione extra ordinem»36 bensì un’auto-integrazione,
al fine di salvaguardare i principi generali dell’ordinamento.

Molteplici e utili sono perciò le funzioni che l’abuso del processo
potrebbe svolgere. Anzitutto esso limita la discrezionalità del legi-
slatore nella fase di creazione legislativa: dovrebbero essere dichia-
rate incostituzionali quelle disposizioni che si prestino ad un utilizzo
fraudolento e contrario a «canoni di lealtà e di razionalità»37. 

Inoltre l’istituto circoscrive anche la libera scelta del giudice im-
ponendogli, nella sua ineliminabile discrezionalità, di scegliere
quella interpretazione che prevenga un utilizzo abusivo delle norme.

In relazione poi al principio di legalità ed alla critica per cui
l’abuso del processo si porrebbe fuori dal controllo legislativo, si
replica dicendo che è proprio nella natura ontologica dell’istituto,
in quanto esso vive di «circostanze straordinarie»38, che si ricava
la sua estraneità al sistema convenzionale della legalità. Non è
cioè possibile andare a determinare e tipizzare ciò che le norme
non possono prevedere. Ecco dunque spiegato perché l’abuso del
processo non sia in linea, al pari di altri istituti, col principio de
quo. Ed è proprio volgendo lo sguardo all’abnormità39 ed all’ine-

sistenza che si scorge, secondo questa impostazione, il mancato
legame con la legalità; anche questi ultimi due istituti sono nati
dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale per porre un ri-
medio a situazioni talmente gravi, che il legislatore non poteva e
non può individuarne precisamente i confini.

Dalla breve sintesi delle posizioni dottrinali sul punto, emerge
chiaramente come, indipendentemente dalla tesi che si intenda con-
dividere, l’abuso del processo sia circondato da un alone di incer-
tezza. Anche coloro che sostengono la legittimità di tale istituto,
infatti, ne riconoscono il carattere essenzialmente indeterminato.

Di qui allora la necessità di andare alla ricerca di una soluzione
al problema posto dalla sentenza in commento, che sia il più pos-
sibile aderente al dettato legislativo.

2.2. ...e la difficile coesistenza con il criterio del pregiudizio
effettivo

In secondo luogo, come preannunciato, occorre valutare quali
possibili soluzioni possano essere impiegate per disincentivare
meccanismi abusivi di questo tipo.

Prima però di procedere ad un siffatta operazione sono neces-
sarie alcune considerazioni preliminari, che serviranno da linee
guida per inquadrare le possibili soluzioni.
In primis è indubbio che vi sia un vero e proprio dovere da parte

del legislatore di intervenire per evitare che una norma proces-
suale venga utilizzata in maniera fraudolenta dagli attori del pro-
cedimento; tuttavia questo non può giustificare una generale
limitazione dei diritti dell’imputato.

La seconda considerazione riguarda invece il possibile utilizzo
di una clausola generale anti-abusiva, così come avviene in altri
ordinamenti europei: la dottrina40 tende a negare siffatta soluzione
sulla base di argomentazioni che si legano inscindibilmente con la
struttura del nostro ordinamento. Il principio di separazione dei
poteri impone che solo la Legge possa stabilire se e come debba
essere esercitato un diritto, con la conseguenza che «se a stabilir[lo]
fosse il giudice (al posto della legge), ne risulterebbe uno squilibrio
nei rapporti fra i diversi soggetti processuali»41.

La terza precisazione concerne la diversità ontologica fra due ti-
pologie di abuso che debbono essere tenute distinte: l’esercizio im-
proprio di facoltà da parte della difesa e l’abuse of process da parte
degli organi dell’accusa. La distinzione cui si accennava nel para-
grafo precedente, si riflette inesorabilmente anche sulla necessaria
diversità di soluzioni adottabili nei due casi: non si possono tra-
sportare rimedi utilizzati, anche e soprattutto nei paesi di common
law, per rispondere ad attività abusive del pubblico ministero, per
contrastare fenomeni di uso improprio di facoltà difensive.

L’ultima precisazione, infine, riguarda il rapporto tra le possibili
soluzioni al problema e le tipologie di abusi da parte della difesa.
Dalla impossibilità di creare una norma generale anti-abusiva de-
riva come corollario l’esigenza di ricercare soluzioni diversificate
a seconda di quella che sia la facoltà difensiva abusata: con ciò si
vuol dire che la risposta al problema dell’uso improprio dell’art.
108 c.p.p. non potrà essere identica a quella che si ha nell’ipotesi
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Riv.it.dir.proc.pen., 2014, 263.
Più in generale sul tema dell’abnormità, vedi V. MAFFEO, L’abnormità, in
AA.VV., Le invalidità processuali: profili statici e dinamici, Utet, Milano,
2015, 231 ss; G. SANTALUCIA, L’abnormità dell’atto processuale penale,
Cedam, Padova, 2003.
Per una chiara definizione di abnormità nel senso di un «evento che non
eravamo preparati ad affrontare perché non ritenevamo possibile che po-
tesse esistere», si veda E. M. CATALANO, Le invalidità alla deriva, cit., 161.
40 T. PADOVANI, A.D.R. risponde, cit., 3605; F. PALAZZO, op. cit., 3611.
41 Così R. ORLANDI, Abuso del diritto o diritto dell’abuso?, in Cass.pen.,
2012, 3600. Nello stesso modo si esprime F. PALAZZO, op.cit., 3611, che qua-
lificando l’istituto come entità che vive di «circostanze straordinarie» afferma
come questo «si rivela anche refrattario ad una sua tipizzazione legale».

32 Mette in evidenza la problematica applicazione dell’istituto de quo in
relazione alla figura del giudice, anche in virtù del fatto che l’ordinamento
interviene già con rimedi «sufficientemente efficaci» F. CAPRIOLI, Bollet-
tino della Camera penale veneziana “Antonio Pognici”, numero speciale
I del 2013, 6.
33 E. AMODIO, Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo, in Cass.pen.,
2012, 3597 ss; ID., L’abuso delle forme degli atti processuali penali, in
Riv.it.dir.proc.pen., 2016, 630 ss.; E. M. CATALANO, L’abuso del processo,
Giuffrè, Milano, 2004, passim; ID., Manipolazioni concettuali della no-
zione di abuso del processo, in Proc.pen.giust., 2012, 91 ss.
34 Evidenzia la necessità di valorizzare, oggi più che mai, il rispetto delle
forme quale elemento necessario per la validità della decisione del giudice,
l’intervento di F. R. DINACCI, Il processo penale accusatorio. Dall’inter-
venuta destrutturazione alla necessaria ricostruzione sistematica, orga-
nizzato dalla Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, Scuola
Superiore dell’Avvocatura il 16 giugno 2017 e reperibile su www.radio-
radicale.it.
35 Così, F. CAPRIOLI,  Bollettino della Camera penale,cit.,8.
36 R. APRATI, Il principio di tassatività delle nullità, in A. Marandola (a
cura di), Le invalidità processuali: profili statici e dinamici, Utet, Torino,
2015, p. 96; ID, Nullità, in Dig.disc.pen., Utet, Torino, 2013, 1 ss.
37 E. M. CATALANO, L’abuso del diritto di difesa, cit., 329.
38 F. PALAZZO, L’abuso del processo i suoi rimedi tra legalità processuale
e legalità sostanziale, in Cass.pen., 2012, 3611.
39 Il richiamo all’abnormità come vizio extra-legislativo che conferme-
rebbe l’esercizio di un potere diretto del giudice penale nella materia delle
invalidità (C. CONTI, Nullità ed inutilizzabilità: problemi attuali e prospet-
tive di riforma, in Cass.pen., 2008, 1657) sembrerebbe smentito dalla cir-
costanza per cui il suddetto vizio prescinde necessariamente da una
valutazione di concreta lesività, così F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di di-
fesa e nullità inoffensive, in Cass.pen., 2012, 2453; G. DI PAOLO, Nullità
processuali e sanatorie tra tassatività e tendenza antiformalistiche, in
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di reiterata proposizione di dichiarazioni di ricusazione fondate
su ragioni analoghe42 o nel caso di duplicazione delle impugna-
zioni43. Si pensi ai casi di reiterata introduzione di elementi di
prova estranei al processo al solo fine di “confondere il giudizio”;
in tali evenienze il legislatore è intervenuto espressamente, con
un rimedio preventivo ex ante, attribuendo al giudice il potere di
«compiere una valutazione preventiva di legalità e non manifesta
superfluità o irrilevanza delle prove indicate dalle parti»44.

Date queste coordinate generali è ora possibile passare al vaglio
anzitutto la soluzione offerta dalla giurisprudenza al fenomeno
dell’abuso dell’art. 108 c.p.p. .

Il ragionamento del giudice di legittimità può essere così rias-
sunto: nel momento in cui l’imputato invoca il termine a difesa
ex art. 108 c.p.p., nelle ipotesi in esso previste45 e perciò in ma-
niera formalmente legittima, ma per il perseguimento di un fine
in concreto non conforme alle ragione per cui la facoltà è stata at-
tribuita – e cioè non con l’obiettivo di poter studiare al meglio il
fascicolo per approntare una difesa adeguata bensì per mere fina-
lità dilatorie – il giudice di merito è legittimato a rigettare la ri-
chiesta. Orbene, nonostante la mancata concessione di questo sia
tutelata, sulla base di un consolidato orientamento giurispruden-
ziale e dottrinale, dalla comminatoria di una nullità generale in-
termedia, nel caso specifico la nullità non sussiste perché in
concreto non vi è stato alcun pregiudizio effettivo ai diritti di di-
fesa che la norma si pone di garantire.

La Corte, perciò, facendo propria la teoria del pregiudizio ef-
fettivo46 e allineandosi alla giurisprudenza europea in materia, af-
ferma che per integrare un’ipotesi di nullità sia necessaria una
concreta offensività dell’atto, andando così a mettere in discus-
sione quel topos riferibile a Franco Cordero, in base al quale la
nullità prescinde dal verificarsi in concreto di un pregiudizio, poi-
ché l’offensività è da ritenersi «immanente nella circostanza pura
e semplice che lo schema legale non sia stato realizzato»47. In que-

sto senso il Giudice di legittimità sembrerebbe aver accolto
un’idea sostanzialistica di nullità, al fine di rivalutare il sistema,
così come formalmente delineato nel codice di rito alla luce di un
generale principio di tassatività e legalità, per evitare che la
“forma diventi formalismo”.

Premesso che la forma dà «al popolo l’idea di un giudizio non
tumultuario […] ma stabile e regolare»48, la recente esasperazione
del conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale49 deve es-
sere ridimensionata: la forma è l’ultima barriera a tutela delle ga-
ranzie dell’imputato. Senza forma non vi è processo, e senza
processo vi è solo l’applicazione arbitraria di una pena.

È il legislatore che individua, ex ante, il punto di equilibrio fra
esigenze di tutela dei diritti individuali e garanzie oggettive, non
potendo il giudice esercitare un potere di bilanciamento ex post
col rischio di addivenire ad un risultato diverso rispetto a quello
imposto dal legislatore50 medesimo.

In ogni caso è indubbio che il criterio della concreta lesività
trova nell’ambito dell’abuso del processo un terreno di coltura
molto fertile.

Su questo versante non può essere trascurata, in un’ottica com-
paratistica, l’attuale disciplina del codice di procedura civile: nato
sull’onda del Code Napoléon, che prevedeva un sistema di nullità
tendenzialmente “nominativo”, escludendo cioè la possibilità che
il giudice - cd. nullità per comminatoria - potesse stabilire se un
atto integrasse o meno un’ipotesi di nullità, l’attuale normativa ha
invece adottato, sostanzialmente, un criterio inverso. 

Invero, l’idea di derivazione francese era quella per cui «il pro-
cesso, se è davvero liberale, non può tollerare che le nullità siano
rimesse all’arbitrario apprezzamento del giudice, perché ciò an-
drebbe a detrimento della certezza della sanzione e della sua uni-
forme applicazione»51.

Ma non è tutto.
Si sosteneva che la comminatoria di una nullità da parte del giu-

dice senza che vi fosse una norma ad attribuire tale facoltà,
avrebbe violato il principio di separazione dei poteri.

Sennonché l’attuale art. 156 c.p.p., dopo aver sancito al primo
comma il principio di tassatività delle nullità, ne riduce (annulla?)
immediatamente la portata nell’ultimo capoverso: la nullità non può
essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

È evidente allora come il codice di procedura civile abbia adot-
tato una nozione di nullità diversa rispetto a quella prevista nella
teoria generale del diritto: in quella sede un atto è invalido quando
non è stata correttamente e pienamente integrata la fattispecie
astratta di riferimento. L’art. 156 c.p.p. invece prefigura fattispecie
tendenzialmente aperte. 

Viceversa nel processo penale è utile precisare, nell’intento di
mantenere «la fattispecie come complesso chiuso ed autosuffi-
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si possono considerare incardinati in un criterio di tassatività ravvisabile
laddove sussista un minimo di rigore nel riscontro testuale del vizio e nelle
sue applicazioni».
48 Così, già C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, in Edizione nazionale
delle opere di Cesare Beccaria, diretta da L. Firpo, Mediobanca, Milano,
1984, 118.
49 P. P. PAULESU, «Pregiudizio effettivo» e nullità degli atti processuali pe-
nali, in Riv.dir.proc., 2014, 882
50 A. CALIGARIS, L’invalidità degli atti processuali penali: un tradizionale
terreno di scontro tra “forma” e “sostanza”, in Dir.pen.cont, fasc. 3/2018.
51 Così, L. PELLE, La nullità degli atti processuali civili, in http://eprints-
phd.biblio.unitn.it. L’Autore, richiama E.-D. GLASSON -A. TISSIER, Traité
théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de pro-
cédure civile2 , II, Paris, 1926, 341, le cui parole risuonano quanto mai
attuali e pertinenti nel nostro campo d’analisi: «ogni nullità è subordinata
alla sola previsione di legge e il magistrato deve pronunciarla prescin-
dendo dall’opportunità concreta di irrogarla e dal pregiudizio che la parte,
interessata all’osservanza della forma prescritta, abbia a risentire dall’im-
perfezione».

42 Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2018, n. 11414; cfr. anche Corte cost., sent.
23 gennaio 1997, n. 10 secondo cui l’abuso della facoltà di ricusazione
«è idoneo a determinare la paralisi della funzione processuale, con la con-
seguente compromissione del bene costituzionale dell’efficienza del pro-
cesso, che è aspetto del principio di indefettibilità della giurisdizione,
ricollegabile a vari precetti costituzionali, fra i quali l’art. 101 Cost.».
43 Cass. pen., Sez. II, 9 aprile 2006, n. 19835.
44 F. CALLARI, L’abuso del processo penale tra diritto alla prova delle parti
e poteri probatori del giudice, in Riv.it.dir.proc.pen., 2018, 200. Lo stesso
Autore evidenzia invece le maggiori difficoltà nel ricercare un rimedio
all’abuso delle parti nella fase di assunzione della prova dichiarativa e in
relazione alle iniziative probatorie ex officio del giudice.
45 Altro tema è la possibile applicabilità del termine ex art. 108 c.p.p. nel-
l’ipotesi della mera assenza del difensore; sul punto, da ultimo, Corte cost.,
sent. 20 gennaio 2006, n. 17; cfr. Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2015, n. 25487.
In dottrina, ex multis vedi R. CASIRAGHI, Sostituto del difensore assente e
termine per la difesa, in Ind.pen., 2007, 362;D. ARCELLASCHI, La difesa
d’ufficio: aspetti normativi e pratici, in Teoria e pratica del diritto, Giuf-
frè, Milano, 2009; S. CAMPANELLA, Assenza del difensore ed esigenze di
tutela delle garanzie difensive: un problema ancora aperto, in Giur.cost.,
1999; F. CERQUA, Il difensore d’ufficio: guida alla riforma, Altalex editore,
Montecatini Terme, 2015.
46 In questo senso si veda, M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del
pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, Bononia university
press, Bologna, 2012; F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, di-
ritto e motivazione, Giuffrè, Milano, 2001, 137 ss.; R. APRATI, Il principio
di tassatività, cit., 72 ss; ID., Effettivo pregiudizio e nullità, Cedam, Mi-
lano-Padova, 2018, passim; ID. Le nullità, in Dig.disc.pen., agg., VII, To-
rino, 2013, 286 ss; C. CONTI, Nullità ed inutilizzabilità, cit., 1655 ss.
47 F. CORDERO, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv.it.dir.proc.pen., 1961,
703; cfr. anche N. GALATINI, Vizi degli atti processuali penali, in
Dig.disc.pen., Utet, Torino, 1999, 10 ss., secondo la quale «la questione
[...] circa la rilevanza o meno, ai fini del verificarsi di una specie di inva-
lidità, “del ricorrere di un pratico pregiudizio all’interesse protetto” [...]
si risolve in senso sostanzialmente negativo per quei tipi di invalidità che



ciente», che «l’atto invalido e il fatto sanante successivo danno
vita ad una fattispecie equivalente, ma alternativa, a quella del-
l’atto perfetto, una fattispecie “sussidiaria” rispetto a quella “tipica
e normale”»52. 

Dall’analisi delle norme in materia di nullità processuali civili
si evince perciò come lo “scopo” sia il paramento ultimo su cui
basare la valutazione della validità o invalidità dell’atto proces-
suale53, sulla base di un principio di strumentalità delle forme ri-
spetto allo scopo.

Emerge dunque il favor del legislatore processual-civilista
verso un sistema antiformalistico delle nullità. 

Chiara la ratio: l’economia processuale impone che la nullità
non venga dichiarata laddove un atto, qualificato in astratto come
nullo, persegua comunque il suo scopo.

Sono opportune, a questo punto, alcune precisazioni utili a
sgomberare il campo da eventuali richiami alla disciplina civili-
stica in materia di nullità ed in particolare il relazione al criterio
del “raggiungimento dello scopo”.

Anzitutto, in ambito penalistico si era tentato, in passato, di ricon-
durre il perseguimento dello scopo ad elemento fondante le ipotesi
di nullità. Tuttavia, già nelle more del vecchio codice, si era rilevato
come il conseguimento dello scopo, non dovesse essere qualificato
come “elemento di fattispecie” bensì come causa sanante54. 

A conferma di ciò, nella Relazione al progetto preliminare del
1988 si affermò la necessità di modificare l’espressione in materia
di sanatorie – lo “scopo” appunto - anche al fine di evitare equivoci
che in passato avevano operato una commistione tra nullità e vizio
innocui. L’attuale art. 183 comma 1 lett. b, prevede infatti che la
sanatoria operi non quando è stato raggiunto lo scopo, nozione que-
st’ultima vaga ed indeterminata, bensì, sulla base di un paramento
sicuramente più oggettivo55, quando la parte si è avvalsa della fa-
coltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.

Ecco dunque che il legislatore processualpenalista ha voluto
abbandonare definitivamente lo “scopo” dall’alveo della fattispe-
cie integrante la nullità.

Ad oggi l’unico momento in cui è concessa al giudice la possi-
bilità di operare una valutazione funzionale-teleologica si ha nel-
l’ipotesi di sanatoria ex art. 183 c.p.p.; un conto è attribuire al
giudice il potere di valutare se quell’atto ha cagionato un pregiu-
dizio effettivo al diritto di difesa, altro è invece permettere a
quest’ultimo di valutare se sia stata integrata un’ipotesi di sana-
toria. È solo nel primo caso che l’agire dell’interprete si pone in
contrasto col principio di tassatività56.

Ma l’elemento che davvero impedisce di operare un parallelismo
fra processo penale e processo civile in questa materia è la diversità
di valori in gioco: la possibile limitazione della libertà personale
dell’individuo impone un grado di determinatezza, legalità e pre-

vedibilità ben superiore a quello esigibile nel processo civile.
A questo punto, prima di proseguire con l’analisi, si impone

una considerazione di sistema.
Il tema del pregiudizio effettivo è legato alla tipicità del rito ac-

cusatorio: chi invoca una ristrutturazione dalle fondamenta del si-
stema delle invalidità processuali alla luce del criterio suddetto,
fa leva sulla inconciliabilità fra il nuovo sistema post codice Vas-
salli e il sistema delle nullità. In altri termini, i principi di legalità
e stretta tipicità potevano avere un senso in un sistema come
quello del codice del ’30 in cui vi erano forti poteri di controllo e
di iniziativa attribuiti al giudice; nel momento in cui invece il ba-
ricentro del processo si sposta sull’attività delle parti, il rischio di
un abuso dei poteri loro attribuiti, impone di affidare al giudice
un potere valutativo in ordine al loro corretto utilizzo.

Si tratta però, secondo la tesi maggioritaria, di un’impostazione
che si scontra anzitutto col dato storico: al momento della reda-
zione dei codici di procedura italiana della storia italiana recente,
la dottrina si è interrogata circa l’alternativa fra un sistema delle
invalidità basato sul principio di predeterminazione legislativa op-
pure su di un criterio sostanziale. La scelta è stata sempre a favore
della prima tipologia di controllo.

Sembra perciò che ancora prima che sul rispetto dei principi,
della tassatività e legalità, il terreno di scontro tra le due imposta-
zioni, è teorico: fiducia o sfiducia nei confronti del giudice.

Nei sistemi dell’Europa continentale, a differenza di quelli di
common law, di fronte all’alternativa fra governo delle leggi e go-
verno dei giudici, si è optato per la prima57.

Il legislatore italiano ha sempre optato per un sistema formale di
tutela delle garanzie processuali, ritenendolo il più idoneo per pro-
teggere quei valori di certezza del diritto ed uguaglianza che deb-
bono essere salvaguardati a maggior ragione di fronte all’esercizio
della potestà punitiva dello Stato. In caso contrario «il sistema di
legalità sarebbe un’ipocrisia, la rettitudine di giudizi un azzardo»58.

Operando con il pregiudizio effettivo, infatti, si finisce per attri-
buire al giudice un potere valutativo in ordine alla volontà del sog-
getto che esercita la facoltà, col rischio che questi si veda rigettata
una richiesta sulla base di un apprezzamento da parte del giudice
che vada oltre la cornice fissata inderogabilmente dal legislatore59.

Viceversa, valorizzando correttamente la distinzione tra fun-
zione creatrice del diritto e funzione interpretativa, l’art. 111
comma 2 Cost., impone al giudice di scegliere solo fra quei possi-
bili «significati ragionevolmente ascrivibili alla legge ordinaria»60.

Ciò che preme mettere in evidenza in questa sede non sono
tanto i vari difetti che la dottrina tradizionale individua rispetto al
criterio dell’effettivo pregiudizio e le relative contro critiche, bensì
analizzare come questo si relazioni all’abuso del processo.

Si intende dire che alla discrezionalità del giudice nell’indivi-
duazione della condotta abusiva si sommerebbe una discreziona-
lità di questi nello stabilire, laddove l’abuso implichi la chiamata
in causa di una ipotesi di invalidità, com’è nel caso dell’art. 108
c.p.p., la sussistenza o meno della nullità: una indeterminatezza
“al quadrato”. Ciò che non deve accadere è che alla già nota ge-
nericità della nozione di abuso del processo, si vada a sommare
l’arbitrio del giudice nello statuire se vi sia stato, nel singolo caso
specifico, una lesione effettiva.
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57 M. L. DI BITONTO, Giudici e bugie, in Cass.pen., 2018, 4063. L’A. evi-
denzia come il primato della legge si rifletta anzitutto e prima di tutto sulla
legittimità del processo: solo laddove sia quest’ultima – e non il giudice -
a predisporre la norma processuale, si potrà avere un esercizio legittimo
della funzione giurisdizionale.
58 Così, già F. SALUTO, Commenti al codice di procedura penale per il
Regno d’Italia, Vol. VIII, F.lli Bocca, 1882-1884, 147.
59 In questi termini F. PALAZZO, op. cit., 3612
60 P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola legge, cit., 1271.

52 Per entrambe le citazioni M. PANZAVOLTA, Contributo allo studio del-
l’invalidità derivata nel processo penale, Aras Edizioni, Fano, 2012, 54-
55. Lo stesso Autore precisa che «se la stessa fattispecie fosse integrata
dall’atto invalido unito al sopraggiunto fattore sanante, allora si annac-
querebbe la soglia della perfezione, sino a diventare un concetto di
scarsa utilità».
53 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Giuffrè, Milano, 420; A. PROTO
PISANI, Diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 2002, 217, secondo il
quale «la disciplina delle nullità per vizi inerenti a requisiti di forma-con-
tenuto è pertanto quanto di più antiformalistico si possa immaginare».
54 Il riferimento, come noto, va a F. CORDERO, op. cit., 704-705. L’Autore
definisce come «assunto [...] sconcertante» l’idea che «il conseguimento
dello scopo, anziché configurare una causa di sanatoria [integri] un caso
di vizio innocuo».
55 P. CORVI, Sub. art. 183 c.p.p., in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), Co-
dice di procedura penale commentato, Ipsoa, Milano, 2017, 1842, parla
di un «tentativo di ricollegare la sanatoria dell’atto a un dato non ambiguo,
ma individuabile e concreto».
56 G. DI PAOLO, op. cit., 256 ss.
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I punti di maggiore criticità derivanti dall’accoglimento di un
effettivo pregiudizio in relazione all’abuso possono essere rias-
sunti come segue:

a) imparzialità del giudice: nel momento in cui il giudice decide
che quel termine a difesa non è realmente orientato ad ottenere
un tempo congruo per preparare quest’ultima e dunque che la sua
mancata concessione non cagiona alcun danno all’imputato: egli
sta effettuando un giudizio di valore; ma un organo giudicante che
esprima un giudizio su una garanzia dell’imputato non può più
definirsi imparziale.

A rafforzare questa considerazione muoverebbe il rilievo secondo
cui dato che la scelta circa la concessione o meno di una garanzia
difensiva, in questo caso un termine a difesa, può modificare le sorti
del processo, «è assolutamente necessario che tale decisione sia
fondata su parametri normativi»61. Se il giudice si trova a dover va-
lutare la corretta direzionalità dell’esercizio del potere difensivo,
quello stesso giudice non potrà essere davvero imparziale.

Ma se anche ammettessimo che il giudice possa effettuare tale giu-
dizio, quale strumento potremmo usare per prevenire un abuso da
parte del giudice stesso? Il rischio, evidentemente, è quello di trovarsi
di fronte ad un “abuso” del concetto di abuso del processo62: «perché
c’è abuso nella domanda, ma c’è abuso [anche] nella risposta»63.

b) invero, i sostenitori dell’applicabilità del pregiudizio effettivo
in relazione all’abuso del processo, fanno leva sulla “necessaria
europeizzazione del diritto interno”.

Che il sistema di diritto penale sostanziale e processuale debba
essere letto in chiave armonica con le fonti di diritto internazionale
ed europeo pare cosa certa; si tratta però di capire il modo di re-
lazionarsi fra le due strutture.

Secondo questa impostazione le decisioni della Corte di Stra-
sburgo imporrebbero di non dichiarare nullo un atto che, seppur
considerato nullo nell’ordinamento interno, non ha comportato
una lesione effettiva del bene giuridico tutelato64: vi è nullità solo
se, oltre alla violazione di una norma processuale, vi è anche una
concreta lesività dell’atto processuale.

Ecco dunque che i sostenitori di queste tesi auspicano il passag-
gio «da una legalità prevalentemente normativa, tipica dei sistemi
di civil law, a una legalità europea di stampo prevalentemente “giu-
diziale”» perciò «ad una legalità statica […] si verrebbe a sovrap-
porre una legalità dinamica, di tipo “teleologico”»65.

Tuttavia, anche a voler tacer d’altro, non può revocarsi in dubbio
che diverso sia il ruolo delle due Corti anzitutto nel rapporto con
l’ordinamento statale. In questo senso vi è una fondamentale dif-
ferenza fra la costruzione del sistema processuale di uno Stato,
compito che spetta al legislatore interno, il quale dovrà necessa-
riamente basarsi su regole formali per evitare il rischio di un arbitro
del giudice e assicurare invece, al livello internazionale, che tutti
gli ordinamenti che aderiscono alla CEDU abbiano un sistema mi-
nimo di garanzie. È solo su quest’ultimo versante che agisce la
Corte di Strasburgo: l’obiettivo del giudice convenzionale è far sì
che le norme dettate dal legislatore interno, nella loro applicazione
pratica, perseguano interessi di giustizia e tutela effettiva.

Peraltro, rispetto alla critica di chi rileva come debba essere ab-
bandonato un sistema a legalità forte, taluno replica eviden-
ziando66 come sia la stessa Corte e.d.u. a valorizzare tale principio:
sono gli stessi Giudici europei67, infatti, a ricordare il brocardo
nullum iudicium sine lege e l’importanza di siffatto principio a li-
vello generale. 

Inoltre la giurisprudenza europea impone il rispetto, prima di
tutto, della legalità e tipicità laddove il potere dello stato possa in-
cidere, pregiudicandoli, sui diritti difensivi dell’imputato68. A ri-
prova di ciò vi è il principio di sussidiarietà del ricorso: l’imputato
che intenda adire la Corte deve provare di aver esperito tutti gli
strumenti interni69, nel rispetto perciò di quelle forme e procedure
che ciascuno Stato ha istituito.

Su questo versante deve allora essere specificato il richiamo
che i sostenitori del pregiudizio effettivo fanno per valorizzare la
ragionevole durata e l’efficienza del processo all’interno del più
ampio concetto di “giusto processo”.

È stato rilevato come vi sia una profonda differenza fra la no-
zione di “fair trial” e quella interna di “giusto processo”: mentre
il primo impone la «conformità della procedura alle regole», il se-
condo invece «esprime la necessità [...] di una rispondenza della
procedura ai diritti»70. La conseguenza di questa diversità di si-
gnificati si riflette inesorabilmente sul tipo di valutazione e con-
trollo che il giudice interno, a differenza di quello europeo, è
chiamato a svolgere.

Su un piano differente si pone la modalità di esercizio della fun-
zione decisoria: si è autorevolmente osservato come la Corte e.d.u.
non giudichi in base a fattispecie, bensì in base all’equità del pro-
cesso nel suo complesso, cioè operando una valutazione ex post
attraverso una «giustizia senza commi»71; ciò comporta che il sin-
golo atto (lesivo del diritto di difesa), anche se nullo, poiché, sulla
base di una valutazione di equità complessiva non incide sul pro-
cesso, non debba essere dichiarato tale72. Si sostiene come si tratti
di una conclusione incoerente con il nostro sistema73 nel quale,
viceversa, il giudice italiano «isola l’atto processuale, lo confronta
con la fattispecie processuale tipica, ne desume eventualmente
l’invalidità e si pone un problema di sanatoria»74.

c) sempre proseguendo nell’analisi dei rapporti problematici
fra abuso del processo ed effettivo pregiudizio, si ritiene general-
mente che quest’ultimo non sia  in linea con i principi di tassatività
e legalità delle nullità, perché se la ratio della previsione di ipotesi
di nullità è quella di tutelare l’imputato a fronte di possibili atti
discrezionali dell’autorità, ci troveremmo dinnanzi ad un legisla-
tore strabico se questi, dopo aver operato una scelta tipica “a
monte”, attribuisse “a valle” una discrezionalità al giudice nel va-
lutare la sussistenza di un’offesa per integrare l’ipotesi di nullità
stessa75. Ecco dunque come la legalità si leghi inscindibilmente
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66 In questi termini  P. SPAGNOLO, Il modello europeo delle garanzie mi-
nime e il regime delle invalidità: un binomio conciliabile, in A. MARAN-
DOLA (a cura di), Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici,
Giappichelli, Torino, 2015, 28.
67 Ex plurimis, Corte e.d.u., 22 giugno 2000, Coeme e altri c. Belgio.
68 Corte e.d.u. 9 luglio 2009, Mooren c. Germania.
69 Corte e.d.u., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia.
70 Vedi, per entrambe le citazioni, P. SPAGNOLO, op. cit.,27.
71 M. NOBILI, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi
della giustizia, Il Mulino, 2009, 288 ss.
72 E. CRIPPA, Fondamento costituzionale delle nullità e consenso nei riti
alternativi, in Arch.pen., 2018, p.9
73 Cfr. M. L. BUSETTO, op. cit., 210. L’Autore evidenzia come sia proprio
la nozione stessa di “tutela multilivello” dei diritti fondamentali a giusti-
ficare una «virtuosa e fisiologica convivenza» fra il livello interno e quello
sovranazionale, al fine di operare «non già controlli iterati e sovrapposti,
ma coordinati».
74 P. SPAGNOLO, op. cit., 35.
75 Quando il legislatore ha voluto attribuire una discrezionalità in questo

61 A. CALIGARIS, L’invalidità degli atti, cit.
62 In relazione alle possibili forme di abuso nel settore delle prove, anche in
relazione ai poteri istruttori del giudice, si veda F. CALLARI, op. cit., 177 ss.
63 P. CORSO, Bollettino della Camera penale veneziana “Antonio Pognici”,
numero speciale I del 2013, 31; cfr. anche ID. Quale difesa dall’abuso
della difesa?, in Riv.it.dir.proc.pen., 2013, 104 ss; ID., La difesa tecnica
“nel processo” e “dal processo”, in AA.VV., Studi parmensi, Giuffrè,
Milano, 2002, 129 ss.
64 In questo senso R. APRATI, Il sistema delle nullità alla luce dell’art. 6
C.E.D.U., in Dir.pen.proc., 2015, 235 ss.
65 Per entrambe le citazioni R. E. KOSTORIS, Diritto europeo e giustizia
penale, in ID. (a cura di), Manuale di procedura penale europea, Giuffrè,
Milano, 2015, 71. 



alla certezza e alla prevedibilità del diritto.
d) non è tutto. A ciò si aggiungerebbe una violazione del principio

di uguaglianza: rimettendo al giudice la decisione circa la sussi-
stenza o meno di una lesione effettiva, con conseguente commina-
toria di nullità, si attribuisce a questi il potere arbitrario di stabilire
se l’imputato possa godere di un diritto difensivo; siffatta opera-
zione invece deve essere attribuita al legislatore; è infatti solo a que-
st’ultimo che compete il potere di ricercare un punto di equilibrio
tra esigenze difensive e garanzie di celerità processuale76.

In conclusione vi sarebbe una sorta di “eterogenesi dei fini”
nell’utilizzo del pregiudizio effettivo quale metodo di risoluzione
all’abuso: se l’intento di chi invoca tale parametro è quello di ren-
dere effettiva e concreta la tutela, «nel rispetto di un’uguaglianza
sostanziale e non formale»77, si deve però constatare come il ri-
mettere l’effettività della garanzia del diritto di difesa alla discre-
zionalità del giudice, che dovrà valutare la sussistenza di una
concreta lesività dell’atto, giunge allo scopo opposto: «una tutela
effettiva torna ad essere una garanzia solo sulla carta»78.

Riassumendo, nella sentenza in commento può essere indivi-
duato un “doppio difetto di determinatezza”, una vaghezza “al
quadrato”: abuso del processo e pregiudizio effettivo. Si tratta,
come si è cercato di evidenziare, di concetti che sono connotati
da una intrinseca incertezza. Perciò, dato che la genericità della
nozione di abuso è riconosciuta anche da chi ammette l’esistenza
di questa categoria, è auspicabile che quantomeno la soluzione
che si intenda ricercare alle ipotesi di utilizzo improprio di una
facoltà difensiva, siano il più aderenti possibile al principio di de-
terminatezza. A rendere insidiosa la soluzione della Corte non è
l’utilizzo del pregiudizio effettivo in sé, bensì il combinato dispo-
sto di questi con la categoria dell’abuso del processo.

3. Conclusioni
Ecco allora che su questo versante potrebbe essere ipotizzata

una sinergia virtuosa, tra due delle impostazioni proposte dalla
dottrina: da un lato un rimedio general-preventivo-deontologico,
dall’altro uno sanzionatorio-processuale. 

Uno dei punti di forza di siffatta soluzione consiste nel fatto
che i due rimedi si rivolgono rispettivamente al difensore e al-
l’imputato. Vi è infatti un’«asimmetria tra i doveri di lealtà con-
figurabili in capo»79 a questi due soggetti che rende necessaria la
predisposizione di soluzioni che si rivolgano contemporanea-
mente e distintamente ad entrambi.

Il primo si fonda sull’idea di una necessaria rivitalizzazione e
nuova eticizzazione della classe forense, sul presupposto che pro-
prio le regole deontologiche80, data la loro funzione «proattiva»81,
siano capaci di guidare le condotte degli appartenenti ad una certa
categoria; si è correttamente osservato che l’abuso è un fenomeno

anzitutto «pregiuridic[o], quasi esclusivamente culturale»82, talché
il mutamento di rotta deve avvenire in primis da un punto di vista
deontologico83. Ecco dunque che deve essere percorsa la via che
fa leva sulla rilevanza disciplinare delle condotte fraudolente del
difensore84: l’avvocato che abusa di una facoltà legittimamente
attribuitagli dalla legge deve essere sanzionato disciplinarmente
per violazione dei doveri di lealtà e probità85.

La via deontologica peraltro non sconterebbe quel limite, così
stringente e difficilmente superabile, che invece riguarda i rimedi
cd. penali-sostanziali relativi alla creazione di una fattispecie pu-
nitiva: il principio di tipicità dell’illecito e delle relative sanzioni86.

L’esigenza di seguire siffatto cammino appare confermata dalla
circostanza che l’abuso del processo si attua anzitutto mediante
la conoscenza delle regole tecnico-giuridiche che solo l’avvocato
conosce: infatti «pare difficilmente configurabile un abuso del
processo originato da iniziative dirette dell’imputato»87. Il piano
tecnico è il primo su cui si deve intervenire per impedire che la
“conoscenza giuridica” «si prend[a] gioco della organizzazione
giudiziaria»88. 

Certo è che sarebbe auspicabile una maggiore attenzione ai do-
veri deontologici; non solo da parte di chi dovrebbe controllarne
il rispetto, ma anche da parte degli stessi avvocati. La deontologia
è anzitutto, e prima di tutto, “autoregolamentazione personale”89.

Vero è che la mera sanzione disciplinare non è sufficiente ad
agire come effetto deterrente. Si è osservato come dove non esiste
«un’etica del difensore – sul terreno del bilanciamento tra garanzie
ed efficienza – deve esisterne una del legislatore, nel rispetto dei
rapporti di priorità e di equilibrio già illustrati»90.

Perciò affianco a questa prima soluzione se ne potrebbe indivi-
duare un’altra: si tratta di un’impostazione91 in base alla quale al
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82 G. ROMEO, Le sezioni unite decidono sui termini processuali (e, nell’oc-
casione, su abuso del processo, truffa, abuso di ufficio ed altro ancora),
in Dir.pen.cont., 11 gennaio 2012.
83 In questo senso E. M. CATALANO, L’abuso del diritto di difesa, cit., 328
ss., secondo la quale ciò contribuirebbe a valorizzare quel fair play pro-
cessuale riportando al centro quell’umanesimo dell’avvocato cui tutti do-
vrebbero aspirare.
84 In relazione alle condotta abusive del pubblico ministero ed alla loro ri-
levanza sul piano deontologico, si veda L. PACIFICI, L’abuso del processo
penale, in Quest.giust., 19 settembre 2018.
85 Ritiene che la sanzione disciplinare sia «un’arma spuntata» G. ROMEO,
op. cit.
86 Cfr. D. NOTARO, L’interazione fra norma penale e regole deontologiche
alla prova di resistenza delle scorrettezze processuali di avvocati e magi-
strati, in Criminalia, 2018, passim.
87 E. M. CATALANO, L’abuso del diritto di difesa, cit., 338.
88 E. AMODIO, L’abuso delle forme,cit.,640.
89Circa l’elemento etico/deontologico dell’avvocato, si veda M. LA TORRE,
L’argomento della “estrema ingiustizia” e la deontologia degli avvocati,
in G. Zanetti (a cura di), Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e
spazi del diritto, Carocci, Roma, 2003, 115 ss.
90 Così, P. FERRUA, La ragionevole durata, cit.
91È la tesi sostenuta da T. PADOVANI, A.D.R. risponde, cit., 3607 che la de-
finisce come una soluzione «di indiscutibile ragionevolezza»; sulla stessa
linea di pensiero R.ORLANDI,. Abuso del diritto, cit., 3604; conformemente
E.N. LA ROCCA, La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della
giurisprudenza, in Arch.pen. (web), fasc.1/2017.
Invero non sono mancate opinioni contrarie: in particolare viene eviden-
ziato come impostazioni che riconducano la soluzione del problema in
esame alla sospensione del termine di prescrizione, violino il principio di
uguaglianza e limitino ingiustificatamente il diritto di difesa, poiché fini-
scono per imputare automaticamente all’imputato, senza alcuna distin-
zione, il ritardo processuale derivante dall’esercizio di un diritto difensivo
legittimamente attribuito dalla legge (cfr. E. M. CATALANO, L’abuso del
processo, cit., 310). A ciò viene replicato affermando come in realtà il fatto
che il tempo di prescrizione del reato si sposti in avanti «non pregiudica
di per sé le ragioni della difesa» (così R. ORLANDI, Abuso del diritto, cit.,
3604) poiché il tempo del giudizio, a differenza del giudizio del tempo, è
di per sé incerto.

settore al giudice, lo ha fatto esplicitamente: si pensi all’ipotesi delle sa-
natorie. In questo senso si è osservato come trattasi sì di una discreziona-
lità, ma di tipo «tecnico, che dovrebbe restare inscritta nel perimento
tracciato dalla previsione normativa» , così G. DI PAOLO, op. cit., 253.
76 In questi termini, R. BRICHETTI, Nullità degli atti: il principio di tassa-
tività all’esame dell’interpretazione giurisprudenziale, in Criminalia,
2010, 461.
77 R. APRATI, Il principio di tassatività,cit.,73.
78 A. CALIGARIS, L’invalidità degli atti, cit.
79 E. M. CATALANO, L’abuso del diritto di difesa, cit., 377.
80 A. GIARDA, La lealtà nell’esercizio della difesa penale, in Corr.merito,
2005, 919 ss.; V. GAROFOLI, I canoni deontologici come reazione all’abuso
nel e del processo penale, in Dir.pen.proc., 2010, 137 ss.
81 D. CAVALLINI, La responsabilità disciplinare dei magistrati tra innova-
zione e continuità (brevi osservazioni alla luce della riforma del 2006),
in Criminalia, 2001, 159. 
Emblematico, in tal senso, D. NOTARO, In foro illiciti, cit., 23, che definisce
la funzione delle regole deontologiche come «un’azione di educazione
“culturale”».
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momento della concessione del termine a difesa dovrebbe operare
una sospensione ex lege della prescrizione del reato, andando così
ad inibire direttamente l’interesse – dilazione del tempo del pro-
cesso – che ha mosso l’imputato all’utilizzo abusivo della fa-
coltà92, senza però impedire l’esercizio della medesima.

Infatti, il giudice sarebbe costretto a concedere il termine, laddove
ne sussistano i requisiti di legge ed alla sospensione del dibattimento
dovrebbe corrispondere la sospensione della prescrizione.

Metaforicamente parlando, la legna che arde non dev’essere
spenta gettando acqua sul fuoco bensì rimuovendo la legna stessa
che lo alimenta.

In ogni caso è auspicabile, oggi più che mai dato il persistere
di un orientamento giurisprudenziale antiformalistico sul punto,
un intervento del legislatore, mirato a tipizzare il più possibile sia
i comportamenti integranti le ipotesi di abuso sia i poteri di inter-
vento del giudice e le relative sanzioni.

Tuttavia, rispetto ad una siffatta richiesta «il condizionale è
d’obbligo; e la sfiducia è di rigore»93.

ALESSANDRO MALACARNE

B)  MASSIMARIO (*)

158. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preven-
tivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei
terzi in giudizio - Applicabilità delle norme del d. lgs 159
del 2011 - Rinvio esclusivamente alle norme procedurali e
non anche a quelle sulla competenza della Agenzia nazio-
nale dei beni sequestrati e confiscati - Fattispecie (D. Lgs.
28 luglio 1898, n. 271, art. 104 bis, comma 1 bis; D. Lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159, art. 110, comma 2; Cod. proc. pen. art. 51,
comma 3 bis; Cod. pen. art. 240 bis)

In tema di amministrazione dei beni confiscati, il rinvio contenuto
nell’art. 104 bis, comma 1 bis, secondo periodo, disp. att. cod. proc.
pen., al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, va interpretato come riferito
alle sole disposizioni del codice antimafia relative alla procedura e
non anche a quelle sulla competenza dell’Agenzia nazionale dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è regolata
dall’art. 110, comma 2, del medesimo decreto e che è circoscritta ai
beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. e all’art. 240 bis cod. pen.. 
(In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione
che aveva affermato la competenza della predetta Agenzia anche
in relazione ai beni confiscati per reati tributari). (1)

Sez. III, sentenza n. 40394, 4 giugno 2019 - 2 ottobre 2019, Pres.
Di Nicola, Rel. Socci, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Agenzia
nazionale amministrazione e destinazione beni sequestrati e con-
fiscati alla criminalità org

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 30422 del 2019 in CED Cass.,

m. 276789 - 01
Massime precedenti Vedi: n. 946 del 2019 in CED Cass., m. 274723 - 01;
n. 28212 del 2019, ivi, m. 276146 - 01.

159. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Riforma di sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini
civili - Diverso apprezzamento della attendibilità di una
prova dichiarativa decisiva - Obbligo di rinnovazione della
istruzione dibattimentale anche di ufficio (Cod. proc. pen.
artt. 603, comma 3 bis, 593 bis, 576)

Il giudice d’appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza as-
solutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è ob-
bligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell’art. 603,
comma 3 bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma
della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero,
non esclude l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
tale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili
e su impugnazione della parte civile). (1)

Sez. V, sentenza n. 38082, 4 aprile 2019 - 13settembre 2019, Pres.
Sabeone, Rel. Belmonte, P.M. Epidendio (concl. conf.); Ric. Clemente

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 52544 del 2016 in CED Cass.,

m. 268579 - 01; n. 12215 del 2019, ivi, m. 275167 - 01.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 27620 del 2016 in CED
Cass., m. 267489 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18620 del 2017 in CED Cass.,
m. 269787 - 01.

160. Archiviazione - Provvedimento di archiviazione - Effica-
cia limitatamente preclusiva solo per l’autorità giudiziaria
che ha provveduto alla archiviazione - Possibilità di com-
piere accertamenti sui fatti oggetto del provvedimento di
archiviazione da parte dell’autorità giudiziaria di altra sede
(Cod. proc. pen. artt. 409, 414)

Il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva
solo nei confronti dell’autorità giudiziaria che ha provveduto al-
l’archiviazione, in ragione del fatto che l’autorizzazione alla ria-
pertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente
valutazione di infondatezza della notizia di reato al pari di un atto
di revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha
emesso il decreto di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul
potere di esercizio dell’azione penale di cui è titolare il pubblico
ministero presso quell’ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo
incontra l’autorità giudiziaria di altra sede a compiere accerta-
menti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione. (1)

Sez. II, sentenza n. 37479, 14 maggio 2019 - 10 settembre 2019, Pres.
Rago, Rel. Monaco, P.M. Cocomello (concl. conf.); Ric. Costanzo 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12893 del 1999 in CED Cass.,

m. 215532 - 01; n. 4536 del 2005, ivi, m. 231491 - 01; n. 45725 del 2005,
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92 Secondo R. ORLANDI, I diritti processuali e il loro abuso nella recente
esperienza italiana, in Dir.pen.cont.,18 luglio 2013, «Occorre intervenire
su altri istituti, nel ragionevole intento di far venir meno l’interesse al cui
perseguimento il diritto potrebbe essere obliquamente piegato».
93Così, efficacemente,T. PADOVANI, ,A.D.R. risponde, cit.,3608.

(*)  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.



ivi, m. 233209 - 01; n. 8511 del 1996, ivi, m. 205902 - 01; n. 1353 del
1999, ivi, m. 213140 - 01.

161. Atti - Restituzione nel termine - Sospensione del termine
di prescrizione del reato tra la notificazione della sentenza
contumaciale o del decreto penale di condanna e la notifi-
cazione alla parte dell’avviso di deposito della ordinanza di
restituzione nel termine - Violazione degli artt. 3 e 111 Cost.
- Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infon-
datezza (Cod. proc. pen. art. 175, comma 8; Cost. artt. 3, 111)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale, sollevata in relazione ai principi di ragionevolezza e ragio-
nevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost.), dell’ipotesi di
sospensione del termine di prescrizione del reato, prevista dall’
art. 175, comma 8, cod. proc. pen., con riferimento al tempo in-
tercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del de-
creto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di
deposito dell’ordinanza che concede la restituzione nel termine,
trattandosi di una clausola di salvaguardia intesa ad assicurare lo
scopo dell’istituto che verrebbe meno con la prescrizione. (1) 

Sez. V, sentenza n. 32426, 15 maggio 2019 - 19 luglio 2019, Pres.
De Gregorio, Rel. Scordamaglia, P.M. Di Leo (conc. diff.); Ric.
Uniatytskyi 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 39704 del 2015 in CED Cass., m.

264767 - 01; n. 8713 del 2017, ivi, m. 269158 - 01

162. Cassazione (Ricorso per) - Condanna alle spese relative
all’azione civile - Deposito di memoria della parte civile non
intervenuta nella udienza di discussione - Condanna del-
l’imputato al rimborso delle spese processuali in favore
della parte civile - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 606, 541;
D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 153, 168)

Nel giudizio di legittimità l’imputato non è tenuto al rimborso
delle spese processuali in favore della parte civile che, dopo avere
depositato una memoria con argomentazioni non decisive ai fini
dell’esito del ricorso, non sia intervenuta nella discussione in pub-
blica udienza. (1)

Sez. II, sentenza n. 36512, 16 luglio 2019 - 28 agosto 2019, Pres.
Diotallevi, Rel. Messini, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric. Serio 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 52800 del 2016 in CED Cass.,

m. 268768 - 01; n. 29481 del 2018, ivi, m. 273332 - 01; n. 30557 del
2016, ivi, m. 267690 - 01; n. 47553 del 2015, ivi, m. 265918 - 01.
Massime precedenti Difformi: n. 36805 del 2015 in CED Cass., m.
264906 - 01; n. 38227 del 2018, ivi, m. 273802 - 01; n. 6052 del 2016,
ivi, m. 266021 - 01.

163. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Altre competenze
- Applicazione della causa di estinzione del reato per con-
dotte riparatorie - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.
666, 676; Cod. pen. art. 162 ter)

È inapplicabile in sede esecutiva la causa di estinzione del reato
per condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter cod. pen., a prescin-
dere dal momento in cui tali condotte siano realizzate, giacché
detta causa ha natura sostanziale ed il procedimento volto a veri-

ficarne la sussistenza, nel prevedere che siano sentiti l’imputato e
la persona offesa, presuppone la pendenza del giudizio di cogni-
zione e la presenza delle parti che possono interloquire sull’esito
estintivo. (1)

Sez. I, sentenza n. 43278, 18 settembre 2019 - 22/ ottobre 2019,
Pres. Mazzei, Rel. Centonze; Ric. Rosellini 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 26285 del 2018 in CED Cass., m.

273489 - 01; n. 46567 del 2016, ivi, m. 268069 - 01; n. 25843 del 2019,
ivi, m. 276370 - 01.

164. Giurisdizione - Giurisdizione penale - Confisca di opere
o manufatti costruiti in violazione del codice della naviga-
zione - Competenza dell’autorità amministrativa (Cod. proc.
pen. art. 1; Cod. pen. art. 240; R. D. 30 marzo 1942, n. 327,
artt. 54, 38, 42, 49, 1161)

Il giudice penale non è legittimato a disporre la confisca di opere o
di manufatti costruiti in violazione al codice della navigazione, es-
sendo detta misura incompatibile con quelle amministrative speciali
attribuite alla competenza dell’autorità amministrativa, titolare di po-
teri discrezionali di valutazione delle opere nel caso di occupazione,
uso e rimessione in pristino di aree del demanio marittimo. (1)

Sez. III, sentenza n. 32359, 17 aprile 2019 - 19 luglio 2019,
Pres. Lapalorcia, Rel. Reynaud, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric.
Spennato 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 36753 del 2003 in CED Cass., m.

225886 - 01; n. 21310 del 2011, ivi, m. 250381 - 01

165. Giurisdizione - Questioni pregiudiziali - Sentenze con ef-
ficacia di giudicato nel procedimento penale - Sentenza di-
chiarativa di morte presunta - Esclusione - Fattispecie (Cod.
proc. pen. art. 3, comma 4)

La sentenza dichiarativa di morte presunta, riguardando soltanto
l’accertamento in via presuntiva di un fatto naturale come la
morte, non può avere efficacia di giudicato nel procedimento pe-
nale, poiché questa è riconosciuta, a norma dell’art. 3, comma 4,
cod. proc. pen., solo alle sentenze irrevocabili del giudice civile
relative allo stato di famiglia o di cittadinanza. 
(Fattispecie relativa ad imputato che, dichiarato latitante in primo grado,
aveva mantenuto tale veste fino al termine del giudizio di appello, senza
che fosse mai stata accertata la cessazione di tale status). (1)

Sez. II, sentenza n. 37489, 21 giugno 2019 - 10 settembre 2019, Pres.
Rago, Rel. Cianfrocca, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Ferrante 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5830 del 1999 in CED Cass., m.

212667 - 01
Massime precedenti Vedi: n. 40117 del 2008 in CED Cass., m. 241711 - 01

166. Indagini preliminari - Provvedimento del giudice sulla
richiesta di archiviazione - Intervenuta prescrizione dei
reati denunciati - Decreto di archiviazione emesso de plano
- Legittimità - Obbligo di motivazione in ordine alla infon-
datezza della notitia criminis e alle cause di inammissibilità
della opposizione del denunciante - Sussistenza (Cod. proc.
pen. artt.419, 410, comma 2; Cod. pen. art. 157)
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È legittimo il decreto di archiviazione emesso de plano in ragione
dell’inammissibilità dell’opposizione per l’intervenuta prescri-
zione dei reati denunciati. 
(Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che il giudice può ar-
chiviare de plano nonostante l’opposizione del denunciante ai
sensi dell’art. 410, comma 2, cod. proc. pen., dovendo però mo-
tivare sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato che alle
cause della inammissibilità, incorrendo altrimenti nella violazione
del diritto al contraddittorio). (1)

Sez. II, sentenza n. 37301, 1 febbraio 2019 - 6 settembre 2019,
Pres. Diotallevi, Rel. Imperiali, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
Coralloni c. ignoti

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39226 del 2011 in CED Cass.,

m. 251120 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 53433 del 2014 in CED Cass., m. 262079 -
01; n. 27658 del 2011, ivi, m. 250738 - 01; n. 16505 del 2006, ivi, m.
234453 - 01; n. 23624 del 2004, ivi, m. 228928 - 01; n. 10742 del 2007,
ivi, m. 235944 - 01; n. 24819 del 2011, ivi, m. 250650 - 01.

167. Notificazioni - Domicilio dichiarato, eletto o determinato
per le notificazioni - Notifica all’imputato a mezzo di servi-
zio postale - Notifica della citazione per il giudizio di appello
presso la residenza indicata nel precedente grado di giudizio
e confermata nell’atto di nomina del difensore - Regolarità
della notifica - Imputato temporaneamente all’estero per
lavoro - Irrilevanza (Cod. proc. pen. art. 161)

In tema di notificazioni, è regolare la citazione per il giudizio di
appello nei confronti dell’imputato, temporaneamente assente per-
ché all’estero, effettuata a mezzo del servizio postale presso la re-
sidenza indicata nel precedente grado di giudizio e confermata
nell’atto di nomina del difensore. 
(Fattispecie in cui l’imputato, raggiunto telefonicamente dalla po-
lizia giudiziaria e avvertito dell’avvenuta notifica, aveva rappre-
sentato che era all’estero per lavoro ma sarebbe rientrato in Italia
a distanza di qualche mese). (1)

Sez. II, sentenza n. 36432, 2 luglio 2019 - 7 agosto 2019, Pres.
Diotallevi, Rel. Mantovano, P.M. Cocomello (concl. parz. diff.);
Ric. Sorbera 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 45278 del 2015 in CED Cass., m.

265197 - 01; n. 14248 del 2012, ivi, m. 252489 - 01.

168. Notificazioni - Domicilio dichiarato, eletto o determinato
per le notificazioni - Validità esclusivamente nell’ambito del
procedimento nel quale sono effettuate - Riapertura inda-
gini di procedimento archiviato o procedimenti collegati -
Necessità di altra e distinta dichiarazione o elezione di do-
micilio (Cod. proc. pen. artt. 161, 164, 414)

In tema di notificazioni all’imputato, l’elezione o dichiarazione
di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del
procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano
alcun effetto né nel caso di successiva riapertura delle indagini
del procedimento conclusosi con l’archiviazione, la quale dà
luogo ad un procedimento formalmente nuovo, né nell’ambito di
altri procedimenti pure geneticamente collegati a quello originario
archiviato. (1)

Sez. II, sentenza n. 37479, 14 maggio 2019 - 10 settembre 2019,
Pres. Rago, Rel. Monaco, P.M. Cocomello (concl. conf.); Ric. Co-
stanzo 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 28691 del 2013 in CED Cass.,

m. 256533 - 01; n. 49498 del 2009, ivi, m. 245650 - 01; n. 3330 del 2000,
ivi, m. 217246 - 01.

169. Parte civile - Rapporti tra azione civile e azione penale -
Azione civile esercitata nel processo civile - Sentenza di me-
rito in sede civile anche non passata in giudicato - Costitu-
zione di parte civile nel processo penale per ulteriori e
diversi profili di danno - Possibilità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 74, 75)

In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, deve esclu-
dersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l’azione ri-
sarcitoria nel processo civile sia legittimato a costituirsi parte
civile nel processo penale per far valere ulteriori e diversi profili
di danno derivanti dalla stessa causa, qualora sia intervenuta la
pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata in giudi-
cato, nella sede civile.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione civile del
giudice di appello che aveva liquidato alla parte civile il solo
danno morale). (1)

Sez. II, sentenza n. 37296, 28 giugno 2019 - 6settembre 2019, Pres.
Gallo, Rel. Pellegrino, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Inzitari 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7126 del 2000 in CED Cass., m.

216356 - 01; n. 24215 del 2015, ivi, m. 263735 - 01; n. 15472 del 2003,
ivi, m. 224296 - 01. 

170. Prove - Prove non disciplinate dalla legge - Filmato regi-
strato dalle telecamere di sicurezza sul luogo di consuma-
zione del reato - Riconoscimento dell’imputato ad opera
della p.g. - Indizio grave e preciso oggetto di valutazione del
giudice (Cod. proc. pen. artt. 189, 192)

Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato
registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di con-
sumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria,
ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione
è rimessa al giudice di merito.
(Fattispecie relativa al riconoscimento dell’imputato effettuato at-
traverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteri-
stiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all’altezza). (1)

Sez. II, sentenza n. 42041, 27 giugno 2019 - 14 ottobre 2019, Pres.
Cervadoro, Rel. Messini, P.M. Lori (concl. diff.); Ric. Impolito 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 45655 del 2014 in CED Cass.,

m. 260791 - 01; n. 15308 del 2010, ivi, m. 246925 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 16902 del 2004 in CED Cass., m. 228043 - 01.

171. Ricusazione - Causa di ricusazione di cui all’art. 37,
comma 1, lett. b), c.p.p. - Applicabilità nel procedimento di
prevenzione per valutazione di merito espressa in altro pro-
cedimento di prevenzione o in giudizio penale - Esclusione
- Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 37, comma 1, lett. b); Cod.
pen. artt. 644, 629; D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)
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Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricu-
sazione prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nel
caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione
di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in
un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. 
(Fattispecie relativa alla presentazione di un’istanza di ricusazione
nei confronti di due giudici già componenti del collegio del tri-
bunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare
personale applicata al proposto con riferimento ai reati di usura
ed estorsione). (1)

Sez. II, sentenza n. 37060, 11 gennaio 2019 - 4 settembre 2019,
Pres Cammino, Rel. Imperiali, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Pal-
trinieri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 51793 del 2018 in CED Cass.,

m. 274576 - 01; n. 43081 del 2016, ivi, m. 268665 - 01; n. 23629 del
2018, ivi, m. 273281 - 01.
Massime precedenti Difformi: n. 32077 del 2014 in CED Cass., m.
261643 - 01; n. 3278 del 2009, ivi, m. 242942 - 01; n. 15979 del 2016,
ivi, m. 266533 - 01; n. 32492 del 2015, ivi, m. 264621 - 01.

172. Rimessione del processo - Richiesta di rimessione - Ri-
chiesta proposta iin fase di esecuzione della pena - Inam-
missibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 45, 46, 48)

È inammissibile la richiesta di rimessione proposta in sede diversa
dal processo di merito, quale la fase di esecuzione della pena, poi-
ché la rimessione di cui agli artt. 45 e seg. cod. proc. pen. opera
solo nelle fasi propriamente giurisdizionali. 
(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta
di rimessione avanzata dinanzi il magistrato di sorveglianza). (1)

Sez. II, sentenza n. 41105, 13 settembre 2019 - 7 ottobre 2019,
Pres. Gallo, Rel. Saraco, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. D’introno 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 41760 del 2005 in CED Cass., m.

232547 - 01; n. 6409 del 2010, ivi, m. 246060 - 01; n. 212 del 1997, ivi,
m. 206973 - 01.

DIBATTITI

Prime riflessioni sulle operazioni sotto copertura nei reati
contro la pubblica amministrazione

SOMMARIO: 1. Le novità normative. – 2. Il nuovo ambito di ap-
plicazione delle operazioni sotto copertura e la ratio della sua
estensione. – 3. I limiti di costituzionalità permeanti la materia
delle operazioni sotto copertura. – 4. Le condotte scriminate
dalla riforma sotto la lente costituzionale.

1. Le novità normative
L’art. 1, comma 8 legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha ampliato il rag-
gio d’azione delle operazioni di polizia sotto copertura, già pre-
viste e disciplinate organicamente dall’art. 9 legge 16 marzo
2006, n. 146 con riferimento ad alcuni eterogenei settori di cri-

minalità, tra i quali si annovera, a seguito della riforma, anche
quello dei reati contro la pubblica Amministrazione. 
Come noto, tale mezzo di indagine consente a talune categorie di
appartenenti alle forze di polizia, nel rispetto di precisi requisiti
procedurali, di prendere parte, attraverso il compimento di deter-
minate condotte tipiche, all’altrui compimento di reati, al solo fine
di raccogliere elementi di prova in relazione ad essi. Sotto il pro-
filo sostanziale, la prevista esclusione della punibilità dell’agente
sotto copertura assume le vesti di una causa di giustificazione
(speciale), come precisa il comma 1-bis dell’art. 9.
A distanza di quasi un decennio dalla legge 3 agosto 2009, n.
116, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata nel 2003, la novella recepisce le indica-
zioni dettate in subiecta materia dall’art. 50 della Convenzione,
nella parte in cui viene caldeggiata la previsione da parte degli
Stati Contraenti della tecnica investigativa in parola per un più
efficace contrasto dei fenomeni corruttivi.
In attuazione di ciò, il legislatore italiano ha riformulato la lett.
a) dell’art. 9, comma 1, apportando modifiche che si sono ap-
puntate, da un lato, sulle specifiche figure criminose in rela-
zione alle quali è consentito ricorrere alla speciale tecnica di
indagine, dall’altro, simmetricamente, sul ventaglio di condotte
realizzabili dalla polizia giudiziaria, o da interposte persone di
cui questa si avvalga, durante le operazioni. 
È rimasta invece invariata la restante disciplina che correda la
disposizione, quale statuto ormai da tempo collaudato delle
operazioni sotto copertura, cui saranno assoggettate d’ora in
avanti anche quelle delineate dalla novella in commento.
Senza potersi soffermare in questa sede su tutti gli aspetti della nor-
mativa già vigente, basti solo segnalare che all’ampliamento del rag-
gio d’azione di tale tecnica investigativa ha corrisposto – quale
effetto voluto dalla riforma – l’estensione operativa ai nuovi reati di
cui all’art. 9, comma 1 anche dell’istituto della c.d. consegna con-
trollata, complementare alle operazioni sotto copertura e contem-
plato dai successivi commi 6 e 7. Essa consentirà l’omissione o il
ritardo di atti dovuti – come sequestri, arresti, fermi ecc. – da parte
della polizia o dell’autorità giudiziaria, al fine di acquisire rilevanti
elementi probatori in relazione al compimento di reati o individuarne
o catturarne gli autori. 

2. Il nuovo ambito di applicazione delle operazioni sotto co-
pertura e la ratio della sua estensione
Sotto il profilo dei nuovi tipi criminosi, le operazioni sotto coper-
tura possono ora essere impiegate nell’ambito di indagini concer-
nenti reati lato sensu corruttivi, quali quelli di cui agli artt. 317,
318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, comma 1, 320, 321, 322,
322 bis, 346 bis1, ai quali si aggiungono i due delitti di turbata li-
bertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento
di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.). 
Prima dell’entrata in vigore della riforma, l’infiltrazione sotto men-
tite spoglie della polizia in vicende inscrivibili nel suddetto ambito
di criminalità poteva, al più, essere consentita nei soli limiti con-
cessi dalla causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere
(art. 51 c.p.), segnatamente quello di cui all’art. 55 c.p.p., che affida
agli operatori di p.g. il compito di «impedire che [i reati] vengano
portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quan-
t’altro possa servire per l’applicazione della legge penale». 
L’applicabilità del combinato disposto delle dette norme in ipo-
tesi di coinvolgimento della polizia in attività criminose per fini
investigativi costituiva la risultante di un orientamento giurispru-
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699

denziale inaugurato nella seconda metà dello scorso secolo, che,
nel silenzio legislativo, si proponeva di delimitare in via esegetica
i confini di liceità di una simile partecipazione. In tale ottica, si
era ritenuto che l’anzidetta esimente generale potesse scriminare
soltanto condotte che intervenissero in modo marginale ed indi-
retto nell’iter criminis, concretizzandosi in un’attività di osser-
vazione, contenimento e controllo delle azioni illecite altrui, con
esclusione − e conseguente punibilità − di condotte che, per con-
tro, apportassero un contributo morale o materiale alla realizza-
zione del reato, in quanto tali esorbitanti dal novero dei doveri
gravanti sulla polizia giudiziaria2. Nello stesso senso si pronun-
ciava una parte della dottrina, che evidenziava come il persegui-
mento del fine repressivo non potesse giungere sino a giustificare
comportamenti offensivi dei beni giuridici3. 
Gli angusti spazi operativi così assegnati alla tecnica investigativa
in parola, circoscritti ad un coinvolgimento passivo degli agenti
infiltrati nelle azioni illecite altrui, si erano presto rivelati inade-
guati dinanzi all’evolversi di talune forme particolarmente insi-
diose di criminalità (organizzata, transnazionale, ecc.)4, spingendo
il legislatore a confezionare a più riprese, a partire dagli anni ‘90,
speciali ipotesi di non punibilità in relazione a specifiche figure
di agente sotto copertura, da ultimo confluite sotto l’unitario art.
9. Con esse si autorizzava la polizia giudiziaria, nel rispetto di
tutti i requisiti sostanziali e processuali al contempo previsti, a
porre in essere condotte di natura commissiva recanti un contri-
buto alla realizzazione del reato: ciò che avrebbe reso effettiva e
più credibile la (simulata) partecipazione agli episodi delittuosi,
a beneficio ultimo dell’efficacia del contrasto ai crimini di mag-
gior allarme sociale e di difficile accertamento. 
Tale è la ratio in generale sottesa alla previsione di fattispecie ti-
pizzate di operazioni sotto copertura, dalla quale ha mosso anche
la recente estensione operativa. Peraltro, l’avvenuta positivizza-
zione non ha escluso l’applicabilità della scriminante generale di
cui all’art. 51 c.p., la quale – per espresso dettato normativo – con-
tinuerà ad operare in via residuale ed eventuale nelle ipotesi in cui
non siano stati rispettati tutti i requisiti di disciplina ex art. 9. 
Ciò detto, non sfugge come la novità legislativa sia l’ennesima
riprova della considerazione politico-criminale di cui gode nella
presente epoca il fenomeno corruttivo, divenuto protagonista
del nuovo periodo emergenziale dell’attuale legislazione pe-
nale. Oltre a proseguire il trend dei consueti inasprimenti san-
zionatori, già massimamente praticati dalle riforme del recente
passato (leggi 6 novembre 2012, n. 190 e 27 maggio 2015, n.
69), il legislatore della novella interviene dunque anche a monte
della vicenda punitiva, preoccupandosi della fase della scoperta
e dell’accertamento del reato, il cui fallimento è tale da vanifi-
care l’esistenza stessa di qualsivoglia previsione sanzionatoria,
più o meno rigorosa che sia. Se ciò può dirsi più in generale
con riferimento a qualunque tipologia criminosa, il potenzia-
mento dell’armamentario investigativo è considerato di prima-
ria importanza quando si tratta di indagare fatti inquadrabili nel
fenotipo delle fattispecie di corruzione. Qui la funzionalità del
sistema punitivo risente infatti delle difficoltà d’accertamento
connesse alla peculiare morfologia dei reati perpetrati, i quali
poggiano sulla costituzione di un rapporto sinallagmatico tra
correi o, più in generale, su accordi collusivi, che rinsaldano il
convergente interesse delle parti alla sommersione dell’illecito,

di cui il più delle volte non esistono testimoni5. Ne deriva l’esi-
stenza - ancorché in parte soltanto presunta - di ampie zone di
impunità, mal tollerate in relazione ad un fenomeno grave, poi-
ché nocivo per il buon andamento della pubblica amministra-
zione ed il corretto funzionamento del mercato, e (quantomeno
percepito come) sistemico. In quest’ottica, l’impiego del mezzo
d’indagine in esame si propone di superare le anzidette diffi-
coltà consentendo agli agenti di polizia di toccare con mano la
realizzazione dell’illecito, arrivando persino ad addentrarsi nel
vivo del rapporto corruttivo/collusivo attraverso la diretta par-
tecipazione alla tipicità delle fattispecie.

3. I limiti di costituzionalità permeanti la materia delle ope-
razioni sotto copertura
Come noto, la speciale causa di giustificazione di cui all’art. 9
opera con esclusivo riguardo alle condotte tipiche ivi tassativa-
mente previste. Ne consegue che, ferma l’eventuale applicabilità
dell’art. 51 c.p., il compimento di azioni diverse da quelle espres-
samente consentite comporta la responsabilità penale dell’agente
sotto copertura per il fatto commesso, nonché l’inutilizzabilità
della prova in tal modo acquisita nel processo penale a carico del
concorrente indagato (art. 191 c.p.p.). 
Il modello di disciplina che così si profila è uno per cui sullo
sfondo generale della punibilità dell’agente di polizia che delinque
a fini investigativi si stagliano puntiformi i contegni scriminati,
vuoi dalla causa di giustificazione generale ex art. 51 c.p., vuoi
da quella speciale di cui all’art. 9 l. 146/2006. 
La puntuale perimetrazione giurisprudenziale e normativa delle
condotte non punibili, piuttosto che un’autorizzazione tout court
al compimento di reati, è funzionale a negare dimora, nel nostro
ordinamento, alla figura del c.d. agente provocatore, il cui inter-
vento a fini investigativi si risolve più specificamente nell’incita-
zione o induzione alla commissione ex nihilo di un illecito da parte
di un soggetto che altrimenti non violerebbe il divieto penale. 
La sua legittimazione risulterebbe lesiva dei diritti fondamentali
della persona, andando a stridere con l’ispirazione liberale e coi
principi portanti del nostro sistema penale, i quali verrebbero sov-
vertiti qualora lo Stato, anziché limitarsi a perseguire reati già in
essere, potesse preordinare le condizioni fattuali legittimanti l’in-
tervento punitivo, al solo evidente scopo di saggiare l’obbedienza
dei cittadini ai precetti6.
Sul fronte sovranazionale, poi, la costante giurisprudenza della
Corte EDU ravvisa una violazione del diritto ad un equo processo
ex art. 6, § 1 CEDU ogniqualvolta il giudice di uno Stato Parte
abbia fondato una pronuncia di condanna su prove ottenute grazie
ad un’attività di provocazione, la cui utilizzabilità processuale è,
per contro, da escludersi. 
I limiti di costituzionalità, anche di derivazione sovranazionale, che
informano la materia delle operazioni sotto copertura vincolano per-
tanto il legislatore nell’opera di selezione delle condotte scriminabili. 
Il dibattito giuridico in ordine alla sottile linea che demarca i con-
fini concettuali delle due figure di agente provocatore e di agente
infiltrato può dirsi aver trovato un soddisfacente approdo nella
elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, ad avviso della
quale si verserebbe nella prima ipotesi – e a contrario nella se-
conda – allorché l’operatore di polizia, o il diverso soggetto che
agisce su sue istruzioni, non si limiti ad indagare i fatti criminosi
in una «essentially passive manner», ma eserciti sull’indagato
un’influenza tale da incitarlo alla commissione di un reato che al-
trimenti non avrebbe commesso, attesa l’insussistenza, nel caso
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5 Cfr. sul punto G. FORTI, L’immane concretezza: metamorfosi del crimine
e controllo penale, Milano, 2000, p. 412.
6 Sul punto, ampiamente, cfr. C. DE MAGLIE, L’agente provocatore. Un’in-
dagine dommatica e politico-criminale, Milano, 1991, p. 312 ss.

2 Di recente, cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 settembre 2016, n. 47056, in CED
rv. 268998; tra le pronunce più risalenti, cfr. Cass. pen., sez. I, 1° marzo
1969, n. 311, in CED rv. 112975.
3 Di tale opinione danno conto G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale.
Parte generale, Torino, VII ed., 2014, p. 532.
4 Per questo giudizio, v. R. MINNA, A. SUTERA SARDO, Agente provocatore.
Profili sostanziali e processuali, Milano, 2003, p. 88.



concreto, di elementi obiettivi nel segno di una attività illecita già
in corso o in procinto di essere compiuta7. 
Su tale scia, la giurisprudenza della Corte di cassazione individua
il discrimen tra le due figure nella sussistenza o meno di un’in-
tenzione criminosa in fieri prima dell’intervento degli agenti di
polizia, il quale ultimo si risolverebbe, nel primo caso, nel disve-
lare tale intenzione limitandosi a fornire l’occasione per la sua
concretizzazione, mentre, nel secondo, nel far commettere un
reato a chi non era di per sé intenzionato a compierlo8.
Finora, il legislatore italiano si è curato di costruire la disciplina
delle operazioni di cui all’art. 9 nel rispetto dei limiti di legittimità
costituzionale, anche recependo a tal fine le indicazioni provenienti
dalla giurisprudenza sovranazionale. Ciò è attestato non soltanto
dalla tipologia delle condotte tipiche puntualmente autorizzate, le
quali, a ben vedere, possono essere tutte ricondotte entro lo spettro
di una compartecipazione sostanzialmente “passiva”, ma mai di
vera e propria induzione all’agire criminoso9. Ma, altresì, dalla re-
stante disciplina che, legittimando al compimento delle operazioni
l’organo di “polizia giudiziaria”, al fine di “acquisire elementi di
prova”, nonché postulando che della loro disposizione sia data pre-
via comunicazione “all’autorità giudiziaria competente per le inda-
gini”, lascia intendere la necessità, quale requisito implicito, che la
causa di giustificazione operi soltanto là dove l’intervento polizie-
sco si inserisca nell’ambito di un’attività illecita già in atto10. 
Come detto, tale ultima disciplina non è stata interessata dalla re-
cente novella, valendo pertanto quale cornice normativa entro cui
deve calarsi anche l’agire dell’agente sotto copertura nei reati con-
tro la pubblica amministrazione. 

4. Le condotte scriminate dalla riforma sotto la lente costitu-
zionale
Il legislatore della riforma in commento ha provveduto a rinfoltire
il ventaglio di azioni già contemplate dall’art. 9 con altre che fanno
da pendant ai tipi criminosi contestualmente inseriti. Le novità in-
trodotte, anche interagendo con quanto già previsto dalla norma,
circoscrivono l’esclusione della responsabilità all’operato degli
agenti che: a) acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano de-
naro o “altra utilità”, (…) beni ovvero cose che sono oggetto, pro-
dotto, profitto, “prezzo” o mezzo per commettere il reato, o “ne
accettano l’offerta o la promessa”; b) “corrispondono denaro o
altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da
altri”; c) “promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da
un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o
sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remune-
rarlo”; d) compiono attività prodromiche e strumentali a quelle

sopra indicate. 
Orbene, in perfetta linea con il suddetto requisito tacito di disciplina
si pone la nuova figura di agente infiltrato il quale corrisponde de-
naro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso
da altri. Come noto, infatti, le fattispecie di cui agli artt. 318, 319,
319 ter, 320, 321, 322 bis, 346 bis c.p. – alle quali si aggancia la
condotta in questione – si perfezionano anche con il solo accordo,
mentre la sua successiva attuazione, attraverso una o più dazioni di
quanto concordato, assume rilevanza ai fini della consumazione del
reato11. Dunque, la corresponsione meramente esecutiva di accordi
conclusi da terzi è condotta tipica che interviene a reato già perfe-
zionato e pertanto niente affatto problematica sotto il profilo della
anticipazione di fatti criminosi non ancora compiuti.
Oltre a fungere da terzo concorrente nella corruzione già com-
messa da altri, l’agente sotto copertura può poi prendere diretta-
mente parte allo scambio o all’accordo corruttivi perfezionativi del
reato: nei panni del corrotto, ricevendo denaro o altra utilità o ac-
cettandone l’offerta o la promessa, e, in quelli del privato corrut-
tore, promettendo o dando denaro o altra utilità richiesti dal
pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. Si tratta,
a ben vedere, di condotte che danno seguito ad un’iniziativa intra-
presa dalla controparte indagata, la quale per prima o ha avanzato
l’offerta o la promessa all’agente sotto copertura che si è finto pub-
blico funzionario o, in veste di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio, ha richiesto denaro o altra utilità al simulato pri-
vato. Queste ultime due tipologie di condotta non rientrano invece
tra i contegni scriminati dall’art. 9, per l’ovvia ragione che il con-
trario equivarrebbe ad una legittimazione dell’agire provocatorio. 
La condotta (non punibile) del dare o promettere denaro o altra
utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pub-
blico servizio assume rilevanza anche nell’ottica del reato di in-
duzione indebita ex art. 319 quater c.p.: qui l’agente sotto
copertura non potrà che agire nei panni del privato astrattamente
punibile ai sensi del comma secondo dell’anzidetta disposizione,
potendo provenire l’iniziativa induttiva sempre e soltanto dal sog-
getto qualificato. Corrispondentemente, oltre a non aver incluso
la condotta descritta sub art. 319 quater, comma 1 tra quelle scri-
minate dall’art. 9, si è previsto che le operazioni possano essere
disposte solo al fine di indagare la commissione del delitto di in-
duzione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall’incari-
cato di pubblico servizio (art. 319 quater, comma 1 c.p.).
Parimenti, la condotta scriminata che si innesta sulla neoriformata
fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) è quella
che consegue alla sollecitazione effettuata dall’indagato che sfrutta
o vanta la relazione con uno dei soggetti indicati dalla norma.
In tutti questi casi, pertanto, può dirsi che la condotta tipica scri-
minata consegua sempre alla realizzazione di un contegno crimi-
noso da parte dell’indagato.
Peraltro, a chiudere il cerchio degli aspetti normativi volti ad im-
pedire la provocazione di reati si pone la prevista inapplicabilità
della nuova causa di non punibilità ex art. 323 ter c.p. all’agente
sotto copertura che abbia agito nel mancato rispetto della disci-
plina di cui all’art. 9: il contrario, infatti, sarebbe equivalso ad una
surrettizia legittimazione della sua elusione. 
Se è vero che la tipologia di condotte scriminate assicura l’illiceità
di contegni induttivi da parte della polizia, d’altro lato non sfugge
come, trattandosi di condotte che completano la tipicità di un reato
istantaneo e bilaterale, diversamente dall’ipotesi della correspon-
sione successiva al pactum sceleris, l’ordine di esecuzione delle
operazioni e la materiale infiltrazione dell’agente sotto copertura
nel tessuto connettivo della pubblica amministrazione non potranno
che precedere temporalmente il compimento della condotta tipica
da parte dell’indagato, pena, altrimenti, l’inutilità stessa del mezzo.
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7 Cfr., ex multis, il leading case Corte EDU, 9 giugno 1998, Teixeira de
Castro c. Portogallo, in https://hudoc.echr.coe.int. Per un esempio di ap-
plicazione degli anzidetti criteri con specifico riguardo all’impiego di un
agente provocatore in una vicenda corruttiva, cfr. Corte EDU, 5 febbraio
2008, Ramanauskas c. Lituania, ivi. 
8 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2014, n. 20238, in CED rv.
260081 - 01, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi di legittimità, per
assenza di agire provocatorio, la condanna di un soggetto per illecita de-
tenzione di grammi 30 di eroina occultata nella propria abitazione, nonché
per tentata cessione di grammi 5 della stessa all’agente di polizia simulatosi
acquirente, in quanto prima dell’intervento di quest’ultimo, che lo aveva
contattato fingendosi interessato all’acquisto, la prima fattispecie si era già
consumata, mentre era già in fieri l’intenzione di realizzare la seconda.  
9 G. AMARELLI, Le operazioni sotto copertura, in I reati in materia di cri-
minalità organizzata, a cura di V. Maiello, Torino, 2015, p. 173.
10 Nel senso della necessità di tale presupposto si è espressa, segnatamente,
Cass. pen., 15 gennaio 2016, n. 31415, in CED rv. 267517 - 01, la quale
ha confermato la condanna di alcuni agenti di polizia giudiziaria per l’im-
portazione di sostanza stupefacente, in mancanza della prova circa l’esi-
stenza di un previo accordo tra fornitori e destinatari della droga. 11 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 23248, in CED rv. 229753 – 01. 



“unilaterale” delle condotte rilevanti nell’ambito dei reati contro
la pubblica amministrazione indagabili ex art. 9 sarebbe sempre
punita più tenuamente rispetto all’ipotesi plurisoggettiva propria
o impropria consumata, e ciò sia nel caso in cui il legislatore abbia
incriminato autonomamente il tentativo monosoggettivo di rea-
lizzare la fattispecie plurisoggettiva (v. art. 322 c.p.), sia allorché
la sua punibilità risulti dal  combinato disposto della norma di
parte speciale (artt. 317, 319 quater c.p.) con l’art. 56 c.p.
Ne consegue una violazione del principio di proporzione. Ciò,
all’evidenza, in nome dell’interesse generale alla prevenzione e
alla repressione di certi fenomeni criminosi, la cui soddisfazione
sarebbe ottenuta trascendendo la dimensione specialpreventiva
del singolo, con conseguente sacrificio della sua libertà personale.
Se così non fosse, infatti, sarebbe sufficiente il compimento, da
parte di questi, della condotta unilaterale penalmente rilevante alla
presenza dell’agente sotto copertura, il quale avrebbe già tutti gli
elementi necessari per procedere all’arresto, senza necessità al-
cuna di porre in essere la successiva condotta tipica. 
Peraltro, la possibilità di decidere caso per caso se assecondare o
meno l’agire delittuoso della controparte indagata è suscettibile
di dar luogo a discriminazioni incompatibili con il principio di
eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Ebbene, la necessità di allineare la normativa de quo ai principi co-
stituzionali impone di prospettare alcune possibili soluzioni, le quali
devono essere orientate ad evitare che il soggetto indagato sia pu-
nito più severamente a causa della partecipazione attiva dell’agente
sotto copertura al fatto di reato. 
Innanzitutto, com’è ovvio, consentire una siffatta partecipazione
per poi escludere la punibilità anche dell’indagato priverebbe il
mezzo di indagine di ogni utilità pratica, atteso che, diversamente
dai reati di droga, in cui l’acquisto simulato è anche funzionale a
scoprire il (già perfezionato) reato di detenzione o più in generale
a ricostruire il traffico illecito di stupefacenti, nelle fattispecie di
corruzione non si vede come la partecipazione della polizia al fatto
di reato possa servire ai fini della raccolta di elementi di prova at-
tinenti a fatti storici diversi ed ulteriori rispetto a quello cui prende
parte l’agente sotto copertura. Come detto, la ratio della novella
legislativa è proprio quella di far emergere la cifra nera della cor-
ruzione attraverso la diretta partecipazione della polizia a quegli
accordi o scambi illeciti altrimenti impenetrabili. 
Si potrebbe allora ipotizzare la punibilità dell’indagato ai sensi
della fattispecie (monosoggettiva o tentata) integrata con la sua
condotta. A tal fine, mentre non potrebbe fondarsi l’esclusione
della punibilità dell’agente sotto copertura sul piano della tipicità,
per assenza dell’elemento soggettivo, in quanto ciò non varrebbe
comunque ad escludere la responsabilità dell’indagato per la fatti-
specie plurisoggettiva propria o impropria consumata, l’unica via
percorribile si prospetta essere quella – tranchant – di precludere
all’agente sotto copertura la realizzazione di condotte perfeziona-
tive del reato, imponendogli, cioè, di procedere immediatamente
all’arresto a fronte del compimento della condotta delittuosa della
controparte indagata che ha preso l’iniziativa. Per conseguenza,
resterebbero salve unicamente le condotte di mera esecuzione di
accordi illeciti già conclusi da altri. 
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In tali casi, pertanto, non solo il ricorso alle operazioni non sarà giu-
stificato dalla necessità di ricercare la prova della commissione di
un reato di cui il pubblico ministero o la polizia giudiziaria abbiano
avuto notizia, ma neppure, ancor prima, da quella di ricercare la no-
tizia stessa di reato ex art. 330 c.p.p., per l’evidente ragione che il
reato non è ancora venuto ad esistenza. Nondimeno, la necessità
che l’intervento poliziesco si inserisca in un’attività illecita già in
corso, operando quale mezzo repressivo anziché socio-preventivo,
depone a favore di un’interpretazione che fondi la legittimità del
suo impiego quantomeno sulla conoscenza o sul sospetto del com-
pimento di atti preparatori indizianti l’imminente realizzazione di
condotte tipiche12. Ciò a meno di non voler considerare certi appa-
rati della pubblica amministrazione alla stregua di strutture criminali
ove abitualmente si compiono fatti criminosi: da questa prospettiva,
lo strumento in questione assolverebbe al contempo sia ad esigenze
di repressione di reati già commessi e di cui si è a conoscenza o,
più verosimilmente, si sospetta l’avvenuta commissione, sia ad una
funzione investigativa di reati che prevedibilmente verranno com-
messi durante lo svolgimento delle operazioni. 
Ciò detto, l’attenta puntualizzazione legislativa delle condotte scri-
minate non esaurisce il discorso in ordine agli eventuali aspetti pro-
blematici discendenti dalla nuova disciplina. Infatti, dalla
collocazione sistematica della non punibilità ex art. 9, per espresso
dettato normativo, sul piano dell’antigiuridicità deriva che sotto il
profilo della tipicità - sempreché si aderisca alla teoria tripartita - il
reato commesso col concorso (naturalisticamente o normativamente
necessario) dell’agente sotto copertura è integrato in ogni suo ele-
mento, mentre viene meno l’antigiuridicità della condotta solo di que-
st’ultimo per effetto della speciale causa di giustificazione, la cui
natura soggettiva ne esclude la comunicabilità al concorrente inda-
gato. Ne consegue che la simulazione realizzata dall’agente sotto co-
pertura può, in taluni casi, segnare il perfezionamento di una
fattispecie diversa da quella che si sarebbe configurata in assenza
della sua condotta. Si prenda ad esempio la partecipazione tipica
dell’agente sotto copertura il quale accetti l’offerta o la promessa op-
pure dia o prometta denaro o altra utilità richiesti da un pubblico uf-
ficiale o da un incaricato di pubblico servizio: tale condotta segna il
passaggio dalla fattispecie di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
a quelle – ben più gravi – punite a titolo di concorso necessario (artt.
318, 319, 319 ter e 320, 321). Lo stesso deve dirsi sia in relazione
alla fattispecie di induzione indebita (art. 319 quater c.p.), che reste-
rebbe punibile nella sola forma tentata qualora l’agente infiltrato nel
ruolo di privato resistesse al tentativo di induzione da parte del pub-
blico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio; sia con riguardo
alla concussione, la quale si perfeziona e consuma con la promessa
o dazione da parte del concusso: se l’agente sotto copertura non fin-
gesse di cedere alla coartazione o all’inganno, astenendosi dal com-
piere la condotta tipizzata della vittima, il reato sarebbe punibile nella
forma tentata anziché consumata. 
Quanto appena detto non susciterebbe problemi qualora dall’in-
tervento di colui che agisce sotto copertura non conseguisse un
più grave trattamento sanzionatorio per il soggetto indagato. È
quello che può verificarsi, ad esempio, nel caso dei reati di droga,
ove la prestazione o meno del consenso, da parte del simulato ac-
quirente, all’acquisto della sostanza stupefacente non sposta al-
cunché sotto il profilo del quantum sanzionatorio astrattamente
applicabile al soggetto che l’ha offerta o messa in vendita, in
quanto l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 punisce alternativamente con
la medesima pena sia tali ultime condotte, sia quelle della vendita
o cessione, ancorché rispettivamente espressione di un diverso
grado di sviluppo dell’iter criminis. Diversamente, il compimento
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12 Tale requisito minimo è richiesto da Corte EDU, 6 maggio 2003, Se-
queira c. Portogallo, cit.


