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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.



DIBATTITI

CATERINI M., La proporzione nella dosimetria della pena.
Da criterio di legiferazione a canone ermeneutico, II, 91.

FALATO F., Sui rapporti tra estradizione e mandato d’ar-
resto europeo. A proposito del rifiuto di consegna del cittadino
europeo, III, 108.

MIGLIACCIO G., Relazione per la inaugurazione del-
l’anno giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro, I, 48.

RAMUNDO P., La falsa testimonianza. Limiti e vizi della
memoria, II, 112.

NOTE A SENTENZA

FIORDALISI D., L’avvocato e gli atti d’investigazione di-
fensiva, III, 87.

MARTINELLI V., La classificazione delle sostanze stupe-

facenti tra interpretazione estensiva e analogia in malam par-
tem, II, 65.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE - Conversione in
libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per in-
solvibilità del condannato - Coefficiente di ragguaglio previsto
in euro 38 o frazione di 38, anziché in euro 250, o frazione di
euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà control-
lata - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte
qua, con riferimento al periodo successivo all’8 agosto 2009,
I, 41.

FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLAN-
DESTINA - Misure cautelari - Obbligatorietà della custodia
cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpe-
volezza in ordine ai reati previsti dall’art. 12, comma 3, del
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d.lgs. n. 286 del 1998, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa
salvezza, altresì, dell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
- Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e
del minore sacrificio necessario della libertà personale nel-
l’applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la pre-
sunzione di non colpevolezza dell’imputato sino alla condanna
definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua, I, 33.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABUSO DI UFFICIO - Elemento soggettivo - Dolo inten-
zionale - Compresenza di una finalità pubblicistica - Esclu-
sione - Condizioni, II, 83, 34.

APPELLO - Mera riproposizione delle spiegazioni alterna-
tive della condotta dell’imputato già esaurientemente esami-
nato ed esclusa dal giudice di primo grado, III, 101, 18.

Trasmissione degli atti del processo di primo grado
- Mancata trasmissione integrale - Nullità a regime intermedio
- Configurabilità - Onere della parte di fornire la prova rigo-
rosa, III, 101, 19.

APPROPRIAZIONE INDEBITA - Trasferimento all’estero
di fondi sociali nell’interesse della società - Configurabilità
del reato - Esclusione, II, 83, 35.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Privato denunciante il delitto di falsa testi-
monianza - Legittimazione - Esclusione, III, 101, 20.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Partecipazione -
Caratteristiche - Vincolo a tempo indeterminato - Persegui-
mento esclusivo dei fini propri dell’organizzazione - Necessità
- Esclusione, II, 84, 36.

ATTI PERSECUTORI - Atti molesti reiterati non già ai
danni di una sola persona ma di più persone abitanti nello
stesso edificio - Configurabilità del reato - Condizioni, II, 84,
37.

Elemento oggettivo - Condotta induttiva nel sog-
getto passivo di uno stato di ansia e di timore per la propria
incolumità - Sufficienza, II, 85, 38.

BELLEZZE NATURALI - Installazione di pannelli solari -
Autorizzazione paesaggistica - Necessità, II, 85, 39.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Poteri della Corte - Sin-
dacato di legittimità sulla motivazione - Sentenza di appello

di riforma della valutazione contenuta nella sentenza di primo
grado - Limitazione del sindacato alla motivazione della sen-
tenza di appello - Fattispecie, III, 102, 21.

Sentenza di proscioglimento per prescrizione del
reato pronunciata de plano prima del dibattimento - Interesse
dell’imputato alla dichiarazione della sua nullità - Sussistenza
- Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio per viola-
zione radicale del contraddittorio, III, 103, 22.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Obbligo giuridico di im-
pedire l’evento - Direttore di albergo - Infortuni sul lavoro -
Posizione di garanzia - Configurabilità, II, 86, 40.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze attenuanti co-
muni - Riparazione del danno - Risarcimento effettuato da un
terzo - Configurabilità dell’attenuante - Condizioni - Fattispe-
cie relativa a risarcimento del danno effettuato dal datore di
lavoro comune all’autore del danno e del danneggiato, II, 86,
41.

COLLOQUIO, RICEZIONE DI DICHIARAZIONI E AS-
SUNZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL DIFEN-
SORE - Dichiarazioni testimoniali assunte - Mancata
sottoscrizione di ogni foglio del verbale - Inutilizzabilità, III,
86.

DIFFAMAZIONE - Lettera denigratoria inviata al Presi-
dente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati - Comunica-
zione con più persone - Configurabilità - Rilevabilità ex officio
in sede di legittimità della ipotizzabile sussistenza di una esi-
mente con conseguente annullamento con rinvio, II, 87, 42.

DOLO - Mancanza di confessione - Prova della volontà -
Elementi sintomatici - Individuazione - Fattispecie relativa a
mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice, II, 89, 43.

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Natura permanente del
reato - Lottizzazione mista - Vendita delle costruzioni realiz-
zate su area abusivamente lottizzata - Post factum non punibile
- Configurabilità - Esclusione, II, 89, 44.

ESECUZIONE - Giudice dell’esecuzione - Competenza -
Pluralità di provvedimenti - Competenza del giudice che ha
emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo -
Provvedimenti emessi alcuni dal g.u.p. e altri dal tribunale in
composizione monocratica o collegiale - Irrilevanza, III, 103,
23.

Sospensione dell’esecuzione delle pene detentive - Divieto
in caso di recidiva reiterata - Applicabilità al condannato agli
arresti domiciliari, III, 104, 24.

Stranieri - Espulsione a titolo di misura alternativa - Pena
da espiare per cumulo comprensivo di pena inflitta per reato
ostativo - Scindibilità del cumulo - Applicazione della parte
di pena espiata al reato ostativo, III, 104, 25.
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FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI IN ATTI
DESTINATI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - Donazione
di titoli di credito destinati a non essere incassati depositata
in allegato ad atto di appello avverso sentenza di condanna per
corruzione - Configurabilità del reato - Fattispecie, II, 90, 45.

GIUDICE - Ricusazione - Grave inimicizia - Decisione sfa-
vorevole alla parte in altro giudizio riguardante altra vicenda
anche se riformata o smentita in altro giudizio - Configurabi-
lità del motivo di ricusazione - Limiti, III, 105, 26.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Giudizio abbreviato anche non
subordinato ad integrazione probatoria disposto a seguito di
richiesta di giudizio immediato - Termini di durata massima
della custodia cautelare - Decorrenza dalla data dell’ordinanza
che ha disposto il giudizio abbreviato e non da quella del de-
creto di fissazione dell’udienza per il giudizio abbreviato, III,
77.

Instaurazione del rito - Automatica estromissione del
responsabile civile - Apposito provvedimento del giudice -
Necessità - Esclusione, III, 105, 27.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO - Sospensione nel periodo fe-
riale - Inaffidabilità, III, 106, 28.

INDAGINI PRELIMINARI - Chiusura delle indagini - Av-
viso di conclusione delle indagini - Richiesta di interrogatorio
- Mancato espletamento da parte del P.M. - Nullità della ri-
chiesta di rinvio a giudizio - Configurabilità - Precedente
espletamento di interrogatorio durante la fase delle indagini -
Sufficienza - Esclusione, III, 106, 29.

INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMU-
NICAZIONI - Esecuzione delle operazione - Autorizzazione
al compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico
servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Provvedi-
mento motivato dal P.M. - Utilizzo di modello prestampato
contenente la mera riproduzione della disposizione di legge -
Nullità per carenza assoluta di motivazione, III, 107, 30.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per
l’estero - Doppia punibilità - Valutazione - Previsione bilate-
rale nei fatto al momento della domanda dello Stato di emis-
sione - Sufficienza - Fattispecie relativa a consegna richiesta
dall’autorità giudiziaria bulgara per il reato di guida senza pa-
tente commesso prima dell’entrata in vigore del decreto-legge
n. 117 del 2007, conv. con l. 160 del 2007, III, 107, 31.

Consegna per l’estero - Mandato esecutivo - Differente trat-
tamento di esecuzione della pena nello Stato di emissione -
Mancanza di misure alternative - Rilevanza - Esclusione, III,
108, 33.

MISURE DI SICUREZZA - Misure di sicurezza personali
- Libertà vigilata applicata a seguito di dichiarazione di abi-
tualità del reato - Sopravvenuta infermità di mente - Sostitu-

zione con la misura del ricovero in casa di cura e di custodia
- Esclusione, III, 65.

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - Misure di sicu-
rezza personali - Giudicato esecutivo - Operatività - Limiti,
III, 65.

STUPEFACENTI - Attività illecite - Oggetto materiale –
Sostanze vietate - Monoacetilmorfina - Natura stupefacente -
Sussistenza, II, 65.

TENTATIVO - Tentato omicidio - Non equivocità degli atti
- Criterio oggettivo di valutazione - Fattispecie relativa al
mero appostamento degli imputati lungo il percorso della vit-
tima designata per rincasare in assenza di alcun accertamento
sulla prossimità del luogo prescelto all’abitazione e sull’abi-
tualità del tragitto, II, 78.
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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

! 149,77

! 278,89

Dal 1/4/2011

! 160,10

! 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata 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 sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico 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, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

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

ze 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 giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli

abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto

corrente bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-

tente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato ! 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONIDELLACORTE

Sentenza 16 dicembre 2011 - n. 331

Pres. Quaranta - Rel. Frigo

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Misure
cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati previsti dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, del-
l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione
al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos-
sono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei prin-
cipi di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio
necessario della libertà personale nell’applicazione delle mi-
sure cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevo-
lezza dell’imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità
costituzionale in parte qua. (Costituzione, artt. 3, 13, primo
comma, e 27, secondo comma;- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
art. 12, comma 4-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 26, lett. f),
della legge 15 luglio 2009, n. 94).

È illegittimo - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma,
e 27, secondo comma della Costituzione - dell’art. 12, comma
4 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto
dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n.
94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte
in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del mede-
simo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi
in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure (1).

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza depositata il 27 aprile 2011, la Corte di

cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 bis, del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma
26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel pre-
vedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano ac-
quisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali
risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure.

La Corte rimettente riferisce che, con ordinanza del 3 no-
vembre 2010, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di-
strettuale del riesame, aveva confermato l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di Latina nei confronti di cinque cittadini
egiziani, da tempo residenti Italia. Agli indagati era contestato
il delitto di cui all’art. 12, comma 3, lettere a), b) e d), del
d.lgs. n. 286 del 1998, per aver compiuto, tra il 3 e il 4 ottobre
2010, atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel terri-
torio dello Stato di alcuni stranieri, giunti con un peschereccio
davanti alla costa di Borgo Grappa, trasportandoli a terra con
un gommone e conducendoli presso un’abitazione sita in Anzio.
Si trattava, cioè, «della ipotesi autonoma del reato di favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina, aggravata in relazione
al numero dei migranti trasportati, alle condizioni di pericolo
in cui si è svolto il trasporto e al numero dei concorrenti nel
reato».

Ravvisati, a carico degli indagati, i gravi indizi di colpevo-
lezza, il Tribunale del riesame rilevava come - non essendo
stati acquisiti elementi dai quali evincere l’insussistenza di
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(1) - Prosegue l’opera di demolizione delle presunzioni di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere per determinati reati. Come noto, Corte
Cost. 21 luglio 2010, n. 265 in questa Rivista, 2010, I, 225, aveva dichia-
rato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo
periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere
che, quando sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 609 bis e 609 quater del codice
penale, era applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che fossero ac-
quisiti elementi dai quali fosse risultato che non sussistevano esigenze
cautelari - non faceva salva, altresì, l’ipotesi in cui fossero acquisiti ele-
menti specifici, in relazione al caso concreto, dai quali fosse risultato che
le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure. In dot-
trina, G. Di Chiara, Custodia in carcere e presunzioni assolute di adegua-
tezza, in Dir. pen. proc., 2010, fasc.10, p. 1150; P. Tonini, La consulta
pone limiti alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in
carcere, in Dir. pen. proc., 2010, fasc. 8, p. 949. Lo stesso articolo 275,
comma 3 c.p.p. è stato poi dichiarato illegittimo da Corte Cost. 12 maggio

2011, n 164, in questa Rivista, 2011, I, 214 (con nota di B. Andò, Tutto o
niente. Presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza
esclusiva della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi
di colpevolezza in ordine a determinati delitti: la Corte Costituzionale e
la differente dimensione cautelare tra i delitti di mafia e l’omicidio vo-
lontario, in questa Rivista, 2011, I, 214) nella parte in cui - nel prevedere
che, quando sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto
di cui all’art. 275 c.p., era applicata la custodia cautelare in carcere, salvo
che fossero acquisiti elementi dai quali risultasse che non sussistevano
esigenze cautelari - non faceva salva, altresì, l’ipotesi in cui fossero ac-
quisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali fosse ri-
sultato che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre
misure. Con riferimento a tale decisione, G. Di Chiara, Custodia in car-
cere, delitto di omicidio e incostituzionalità delle presunzioni assolute di
adeguatezza, in Dir. pen. proc., 2011, fasc.6, p. 673.
Identica soluzione è stata adottata, da Corte Cost. 22 luglio 2011, n. 231,
in questa Rivista, 2011, I, p. 289, con riferimento sempre all’art. 275,
comma 3 c.p.p. il quale nel prevedere che, quando sussistevano gravi in-
dizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.p.r. 309 del
1990 era applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che fossero ac-
quisiti elementi dai quali risultasse che non sussistevano esigenze cautelari
- non faceva salva, altresì, l’ipotesi in cui fossero acquisiti elementi spe-
cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultasse che le esigenze
cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure. In dottrina, G. Di
Chiara, Criteri di scelta delle misure e rigidi automatismi: ancora una de-
claratoria di incostituzionalità, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. 8, p. 937.
Da ultimo, con la sentenza annotata, la Corte ha ribadito il proprio indirizzo
con riferimento all’analoga previsione contenuta nell’art. 12, comma 4 bis,
del d. lg.vo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di immigrazione.(*) - A cura di G. Spangher



esigenze cautelari - risultasse operante, nella specie, la pre-
sunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria,
stabilita dall’art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998,
che privava il giudice di ogni discrezionalità nella scelta della
misura cautelare applicabile.

Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione
gli indagati, reiterando l’eccezione di illegittimità costituzio-
nale del citato art. 12, comma 4 bis, già disattesa dal Tribunale.
I ricorrenti formulavano, altresì, motivi volti a denunciare un
preteso profilo di nullità dell’ordinanza impugnata, nonché la
carenza di motivazione della medesima in ordine alla sussi-
stenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 274 del codice di
procedura penale.

Ad avviso della Corte rimettente, mentre i motivi da ultimo
indicati non potrebbero essere accolti, la questione di legitti-
mità costituzionale risulterebbe rilevante e non manifestamente
infondata.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva come, nei
motivi di ricorso, si sostenga - «non senza fondamento» - che
il fatto non è stato commesso nell’ambito di una struttura cri-
minale organizzata avente caratteristiche di stampo mafioso:
circostanza che emergerebbe, in effetti, dallo stesso provvedi-
mento impugnato, nel quale si riconosce come «la rudimentale
organizzazione delle attività di collaborazione poste in essere
da ciascuno degli indagati deponga per una condotta episodica
e, in sostanza, di non peculiare gravità». D’altra parte, fin dal-
l’inizio del procedimento, lo stesso pubblico ministero aveva
ritenuto di dover distinguere la posizione di almeno uno degli
indagati, chiedendo che al medesimo fosse applicata la misura
degli arresti domiciliari: istanza non accolta dal giudice - che
pure, di regola, non può disporre una misura più afflittiva di
quella richiesta dal pubblico ministero - solo in ragione della
previsione limitativa contenuta nella norma denunciata.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010,
abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con
gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., del-
l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui - nel
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui agli artt. 600 bis, primo comma, 609
bis e 609 quater del codice penale, è applicata la custodia cau-
telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, al-
tresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in rela-
zione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure.

Ad avviso del giudice a quo, le medesime considerazioni
poste a base di tale pronuncia - sinteticamente ripercorse nel-
l’ordinanza di rimessione - varrebbero anche in rapporto al-
l’omologa previsione della norma censurata. In particolare,
allo stesso modo dei delitti a sfondo sessuale oggetto della ci-
tata sentenza n. 265 del 2010, neppure i delitti di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina potrebbero essere assi-
milati, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, in
rapporto ai quali questa Corte (con l’ordinanza n. 450 del
1995) ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di ade-
guatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina - consistente nel com-
pimento di atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri
nel territorio dello Stato - è, infatti, un delitto che, pure nelle
ipotesi aggravate, può essere compiuto anche occasionalmente,
con condotte individuali fortemente differenziate tra loro e al
di fuori di una struttura criminale organizzata.

In questa prospettiva, la norma censurata violerebbe sia l’art.
3 Cost., sottoponendo irrazionalmente i delitti in questione al

medesimo trattamento cautelare previsto per i delitti di mafia;
sia l’art. 13, primo comma, Cost., introducendo una deroga al
regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà
personale senza una adeguata ragione giustificatrice; sia, infine,
l’art. 27, secondo comma, Cost., attribuendo alla coercizione
processuale tratti funzionali tipici della pena, in contrasto con
la presunzione di non colpevolezza dell’imputato prima della
condanna definitiva.

2.- È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la que-
stione sia dichiarata non fondata.

La difesa dello Stato rileva che è ben vero che questa Corte,
con la sentenza n. 265 del 2010, ha dichiarato costituzional-
mente illegittima, con riferimento a taluni delitti a sfondo ses-
suale, l’analoga disposizione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen.: declaratoria di illegittimità costituzionale successiva-
mente estesa dalla sentenza n. 164 del 2011 anche al delitto di
omicidio volontario (art. 575 cod. pen.).

In precedenza, tuttavia, la Corte, con l’ordinanza n. 450 del
1995, aveva escluso che la presunzione sancita dal citato art.
275, comma 3, cod. proc. pen. potesse ritenersi costituzional-
mente illegittima in riferimento ai delitti di mafia, tenuto conto
della specificità degli stessi, caratterizzati dalla permanenza e
dalla «vischiosità» del rapporto del reo con il sodalizio crimi-
noso di appartenenza. Nell’occasione, la Corte aveva specifi-
camente affermato che, mentre l’apprezzamento delle esigenze
cautelari («l’an della cautela») deve essere lasciato al giudice,
l’individuazione del tipo di misura cautelare («il quomodo»)
può bene essere operata, in termini generali, dal legislatore,
nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bi-
lanciamento dei valori coinvolti.

La giurisprudenza costituzionale avrebbe valutato, quindi,
diversamente le presunzioni di adeguatezza della sola custodia
cautelare, a seconda della natura dei reati e della pericolosità
sociale degli indiziati.

A questo riguardo, andrebbe tenuto conto del fatto che le ci-
tate sentenze n. 265 del 2010 e n. 164 del 2011 hanno riguardato
figure criminose - quali i reati sessuali e l’omicidio volontario
- che, nella maggior parte dei casi, si pongono al di fuori di un
contesto di criminalità organizzata. Di contro, le fattispecie de-
littuose previste dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del
1998 - se pure non costituiscono, di per sé, reati a concorso ne-
cessario - colpirebbero condotte poste in essere, nella generalità
delle ipotesi concrete, da soggetti inseriti in organizzazioni cri-
minali stabilmente dedite a promuovere o a favorire l’ingresso
clandestino di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato.
Come comprovato anche dall’esperienza giudiziaria, i reati in
discorso richiederebbero, infatti, una adeguata predisposizione
di mezzi e l’impiego di uomini specificamente «addestrati per
il traffico di esseri umani». Di conseguenza, essi risulterebbero
assimilabili più ai delitti di criminalità organizzata indicati nel-
l’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., che non a quelli oggetto
delle richiamate sentenze n. 265 del 2010 e n. 164 del 2011.

Così come in rapporto ai delitti di mafia in senso lato, non
potrebbe ritenersi, dunque, irragionevole che il legislatore
abbia individuato nella custodia in carcere l’unica misura ido-
nea a fronteggiare le esigenze cautelari in rapporto alle figure
criminose di cui si discute. Ciò, sia in considerazione della
necessità di interrompere il vincolo che lega il singolo soggetto
al gruppo criminale di appartenenza, obiettivo che le misure
cautelari più lievi risulterebbero inidonee a realizzare; sia in
ragione dell’«alto coefficiente di pericolosità per la sicurezza
collettiva connaturato alle suddette fattispecie di reato, anche
in relazione alla recrudescenza del fenomeno».
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Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione dubita della legittimità costitu-

zionale dell’art. 12, comma 4 bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica), nella parte in cui non consente di applicare
misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia cau-
telare in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di col-
pevolezza in ordine a taluno dei delitti di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, previsti dal comma 3 del me-
desimo art. 12.

Il giudice a quo reputa estensibili ai procedimenti relativi a
detti reati le ragioni che hanno indotto questa Corte, con la
sentenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzionalmente il-
legittima l’analoga presunzione prevista dall’art. 275, comma
3, del codice di procedura penale in riferimento a taluni delitti
a sfondo sessuale (artt. 600 bis, primo comma, 609 bis e 609
quater del codice penale).

Al pari di tali delitti, neanche le fattispecie di cui all’art.
12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 potrebbero essere, in-
fatti, assimilate, sotto il profilo in esame, ai delitti di mafia,
relativamente ai quali questa Corte ha ritenuto giustificabile
la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia
cautelare in carcere. Il favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina potrebbe essere infatti realizzato, anche nelle ipo-
tesi aggravate cui la norma censurata fa riferimento, con con-
dotte profondamente diverse tra loro, indipendenti da una
struttura criminale organizzata, e tali, dunque, da proporre
esigenze cautelari affrontabili anche con misure diverse dalla
custodia carceraria.

La presunzione censurata verrebbe, di conseguenza, a porsi
in contrasto - conformemente a quanto deciso dalla citata
sentenza n. 265 del 2010 - con i principi di eguaglianza e di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà
personale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la pre-
sunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).

2.- La questione è fondata.
3.- La norma denunciata assoggetta i reati di favoreggia-

mento dell’immigrazione clandestina da essa considerati a
uno speciale e più severo regime cautelare, omologo a quello
prefigurato, in rapporto a un complesso di altre figure delit-
tuose, dall’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del
codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2,
comma 1, lettere a) e a bis), del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti per-
secutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38.

Si tratta di un regime che fa perno su una duplice presun-
zione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari;
assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legisla-
tore adeguata - ove la presunzione relativa non risulti vinta -
unicamente la custodia cautelare in carcere.

3.1.- Come ricorda il giudice a quo, questa Corte, con la
sentenza n. 265 del 2010, ha già dichiarato costituzionalmente
illegittima la norma del codice di cui quella censurata replica
le cadenze, nella parte in cui configura una presunzione asso-
luta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti
degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (induzione o
sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e
atti sessuali con minorenne).

Ad analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale la
Corte è altresì pervenuta, successivamente all’ordinanza di

rimessione, nei riguardi della medesima norma, nella parte in
cui rende operante la predetta presunzione assoluta anche nei
procedimenti per i delitti di omicidio volontario (sentenza n.
164 del 2011) e di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del
2011).

3.2.- Nelle decisioni ora citate, questa Corte ha rilevato
come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento - se-
gnatamente, il principio di inviolabilità della libertà personale
(art. 13, primo comma, Cost.) e la presunzione di non colpe-
volezza (art. 27, secondo comma, Cost.) - la disciplina delle
misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore
sacrificio necessario»: la compressione della libertà personale
va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a sod-
disfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna
il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare
secondo il modello della «pluralità graduata», predisponendo
una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi
di incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare
criteri per scelte «individualizzanti» del trattamento cautelare,
parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fatti-
specie concrete. Canoni ai quali non contraddice, la disciplina
generale del codice di procedura penale, basata sulla tipizza-
zione di un «ventaglio» di misure di gravità crescente (artt.
281-285) e sulla correlata enunciazione del principio di «ade-
guatezza» (art. 275, comma 1), al lume del quale il giudice è
tenuto a scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astratta-
mente idonee a soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel
caso concreto e, conseguentemente, a far ricorso alla misura
“massima” (la custodia cautelare in carcere) solo quando ogni
altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3, primo pe-
riodo).

3.3.- Discostandosi in modo marcato da tale regime, il no-
vellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - e, sulla sua falsa-
riga, la norma oggi sottoposta a scrutinio - sottraggono, per
converso, al giudice ogni potere di scelta, vincolandolo a di-
sporre la misura maggiormente rigorosa, senza alcuna possibile
alternativa, allorché la gravità indiziaria attenga a determinate
fattispecie di reato. Questa soluzione normativa si traduce in
una valutazione legale di idoneità della sola custodia carceraria
a fronteggiare le esigenze cautelari (presunte, a loro volta,
iuris tantum).

A tale proposito, questa Corte ha, peraltro, ribadito che «le
presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fon-
damentale della persona, violano il principio di eguaglianza,
se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati
di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id
quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza
della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia
“agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla
generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sen-
tenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).

L’evenienza ora indicata era puntualmente riscontrabile in
rapporto alla presunzione assoluta in questione, nella parte in
cui risultava riferita, tra gli altri, tanto ai delitti a sfondo ses-
suale dianzi indicati (sentenza n. 265 del 2010), quanto al-
l’omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011), quanto, an-
cora, all’associazione finalizzata al narcotraffico (sentenza n.
231 del 2011). A tali figure delittuose non poteva, infatti,
estendersi la ratio giustificativa del regime derogatorio già
ravvisata dalla Corte in rapporto ai delitti di mafia (i soli con-
siderati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. anteriormente
alla novella legislativa del 2009) (ordinanza n. 450 del 1995):
ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue
connotazioni criminologiche - legate alla circostanza che l’ap-

37 38LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)



partenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione
permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente ra-
dicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collega-
menti personali e dotato di particolare forza intimidatrice -
deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di espe-
rienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla
cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere
(non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti
tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neu-
tralizzandone la pericolosità).

Connotazioni analoghe non erano infatti riscontrabili in rap-
porto alle figure criminose sopra elencate. Pur nella loro in-
dubbia gravità e riprovevolezza - destinata a pesare opportu-
namente nella determinazione della pena inflitta all’autore,
quando ne sia riconosciuta in via definitiva la colpevolezza - i
suddetti delitti abbracciano, infatti, ipotesi concrete marcata-
mente eterogenee tra loro e suscettibili soprattutto di proporre,
in un numero non marginale di casi, esigenze cautelari ade-
guatamente fronteggiabili con misure diverse e meno afflittive
di quella carceraria.

Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l’art. 275, comma 3,
cod. proc. pen. violasse, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per
l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti
considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per
l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare
delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi
punitivi; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente
fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari pri-
vative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo
comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale
tratti funzionali tipici della pena.

4.- Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in rap-
porto alle figure di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina, cui il regime cautelare speciale è esteso dal censurato
art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Si tratta, in specie, delle ipotesi previste dal comma 3 del
medesimo articolo (oggetto, a sua volta, di profonda modifica
ad opera della legge n. 94 del 2009), nelle quali il fatto di fa-
voreggiamento - identificato in quello di chi, in violazione
del testo unico sull’immigrazione, «promuove, dirige, orga-
nizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne ille-
galmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente» - viene configurato come fattispecie
distinta e più severamente punita di quella di cui al comma 1,
per il concorso di elementi che accrescono, nella valutazione
legislativa, il disvalore dell’illecito. Tali elementi attengono,
alternativamente, al numero degli stranieri agevolati (lettera
a) o dei concorrenti nel reato (lettera d, prima parte); alle mo-
dalità del fatto (che espongano a pericolo la vita o l’incolumità
del trasportato o lo sottopongano a trattamento inumano o de-
gradante: lettere b e c); ai mezzi utilizzati (servizi internazio-
nali di trasporto o documentazione alterata, contraffatta o co-
munque illegalmente ottenuta: lettera d, seconda parte); alla
disponibilità, infine, di armi o materie esplodenti da parte
degli autori del fatto (lettera e).

Anche in ragione dell’alternatività delle ipotesi ora indicate,
la figura delittuosa viene, peraltro, a ricomprendere fattispecie
concrete marcatamente differenziate tra loro, sotto il profilo
che qui rileva.

Il delitto in discorso costituisce, infatti, un reato a consuma-
zione anticipata, che si perfeziona con il solo compimento di
«atti diretti a procurare» l’ingresso illegale di stranieri «nel
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona

non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente». Il
verbo «procurare» conferisce, altresì, alla fattispecie un’ampia
latitudine applicativa, abbracciando qualunque apporto effi-
ciente e causalmente orientato a produrre il risultato finale,
ivi comprese - secondo una corrente lettura giurisprudenziale
- talune attività immediatamente successive all’arrivo in Italia
degli stranieri, che agevolino l’esito dell’operazione.

Dal paradigma legale tipico esula, in ogni caso, il necessario
collegamento dell’agente con una struttura associativa perma-
nente. Il reato può bene costituire frutto di iniziativa meramente
individuale: la presenza di un numero di concorrenti pari o su-
periore a tre è, infatti - come accennato - solo una delle ipotesi
alternativamente considerata dalla citata norma. D’altra parte,
quando pure risulti ascrivibile a una pluralità di persone, il
fatto può comunque mantenere un carattere puramente episo-
dico od occasionale e basarsi su una organizzazione rudimen-
tale di mezzi: evenienza, questa, che - stando a quanto si rife-
risce nell’ordinanza di rimessione - si sarebbe, del resto,
verificata nel caso oggetto del giudizio a quo. Ciò, indipen-
dentemente dal rilievo che, secondo quanto già chiarito da
questa Corte in rapporto al delitto di associazione finalizzata
al narcotraffico, neppure la natura associativa del reato baste-
rebbe, di per sé sola, a legittimare la presunzione in parola,
ove non accompagnata da una particolare “qualità” del vincolo
fra gli associati, come nell’ipotesi dell’associazione mafiosa
(sentenza n. 231 del 2011).

In sostanza, dunque, le fattispecie criminose cui la presun-
zione in esame è riferita possono assumere le più disparate
connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazio-
nale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che
specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti,
senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all’illecito
commesso una tantum da singoli individui o gruppi di indivi-
dui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche sempli-
cemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami
con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto
dalla legge come mera circostanza aggravante (comma 3 bis,
lettera b, dell’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998).

L’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al para-
digma punitivo astratto non consente, dunque, di enucleare
una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le
«connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale
la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento ido-
neo a fronteggiare le esigenze cautelari.

La presunzione assoluta censurata non può neppure rinvenire
la sua base di legittimazione costituzionale nella gravità astratta
del reato di favoreggiamento dell’immigrazione, né nell’esi-
genza di eliminare o ridurre le situazioni di allarme sociale
correlate all’incremento del fenomeno della migrazione clan-
destina. Va, infatti, ribadito quanto già affermato al riguardo
da questa Corte: e, cioè, che la gravità astratta del reato, con-
siderata in rapporto alla misura della pena o alla natura del-
l’interesse protetto, è significativa ai fini della determinazione
della sanzione, ma inidonea a fungere da elemento preclusivo
alla verifica del grado delle esigenze cautelari e all’individua-
zione della misura concretamente idonea a farvi fronte; mentre
il rimedio all’allarme sociale causato dal reato non può essere
annoverato tra le finalità della custodia cautelare, costituendo
una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la
certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’al-
larme (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010).

5.- Ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presun-
zione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indi-
scriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore
sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presun-
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zione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria -
atta a realizzare una semplificazione del procedimento proba-
torio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso
considerato, ma comunque superabile da elementi di segno
contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale,
rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento le-
gislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari
nel grado più intenso (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n.
265 del 2010).

Il comma 4 bis dall’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 va di-
chiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata
la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti ele-
menti dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari -
non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 12, comma 4 bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma
26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel pre-
vedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo,
è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali ri-
sulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure.

Sentenza - 12 gennaio 2012 n.1

Pres. Quaranta - Rel. Frigo

Conversione di pene pecuniarie - Conversione in libertà
controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità
del condannato - Coefficiente di ragguaglio previsto in euro
38 o frazione di 38, anziché in euro 250, o frazione di euro
250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata -
Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua, con
riferimento al periodo successivo all’8 agosto 2009 (Costitu-
zione, art. 3; Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo
comma).

È illegittimo - in riferimento all’art. 3 della Costituzione - a
far tempo dall’8 agosto 2009, l’art. 102, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella
parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle
pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il
ragguaglio abbia luogo calcolando euro 38, o frazione di euro
38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria
per un giorno di libertà controllata. (1)

Ritenuto in fatto
Con ordinanza depositata il 16 marzo 2011, il Magistrato di

sorveglianza di Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposi-
zioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel-
l’aumentare da euro 38 a euro 250 il coefficiente di ragguaglio
fra le pene pecuniarie e le pene detentive - ha omesso di operare
una identica variazione in aumento dell’importo sulla cui base,
ai sensi dell’art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), deve aver luogo la
conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilità del condannato.

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi,
ai sensi dell’art. 660, comma 2, del codice di procedura penale,
sull’istanza di conversione di una pena pecuniaria di euro
56.622,94 (così determinata a seguito di provvedimento di cu-
mulo del 17 marzo 2006), rimasta ineseguita per insolvibilità
del condannato.

Al riguardo, il rimettente rileva che l’art. 3, comma 62, della
legge n. 94 del 2009 ha modificato l’art. 135 del codice penale,
stabilendo che, quando si deve eseguire un ragguaglio fra pene
pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando
euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria - anziché
euro 38, o frazione di euro 38, come previsto in precedenza -
per un giorno di pena detentiva.
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(1) - La disparità di trattamento ravvisata dalla Corte costituzionale ri-
siede nell’ingiustificato differente criterio di calcolo della conversione
delle pene pecuniarie in pene detentive previsto dall’art. 135 c.p. e quello
stabilito dall’art. 102, comma terzo, legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), in materia di conversione della multa e
dell’ammenda in libertà controllata della pena pecuniaria per il caso di
inesecuzione delle stesse a cagione della insolvibilità del condannato.

Come noto, l’art. 101 della L. 689 del 1981, nel modificare l’art. 135

c.p. aveva stabilito che il coefficiente di ragguaglio era pari ad euro 12,91.
L’art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402, aveva innalzato il coefficiente
di ragguaglio in euro di 38 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena
detentiva. 

L’art. 102 della L. 689 del 1981, in tema di conversione della pena pe-
cuniaria in libertà controllata, aveva previsto quale coefficiente di rag-
guaglio, la misura di 12 euro.

La Corte costituzionale, con sentenza 12 dicembre 1994, n. 440, in
questa Rivista, 1995, I, 40, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo
l’art. 102 comma 3 della L n. 689 del 1981 nella parte in cui, nella prece-
dente formulazione, stabiliva che, agli effetti della conversione delle pene
pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio
avesse luogo calcolando 12 euro, o frazione di 12 euro, anziché 38 euro,
o frazione di 38 euro, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata,
aveva parificato i criteri previsti dal codice penale e quello stabilito per la
conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata.

Come noto l’art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009 - entrato in
vigore l’8 agosto 2009 - ha modificato l’art. 135 del codice penale, stabi-
lendo che, quando si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e
pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di
euro 250, di pena pecuniaria - anziché euro 38, o frazione di euro 38,
come previsto in precedenza - per un giorno di pena detentiva.

Tale disposizione, tuttavia, aveva lasciato immutato l’art. 102, terzo
comma, della L. n. 689 del 1981, riproducendo nuovamente - sia pur
questa volta a parti invertite - la disparità di criterio prevista tra codice
penale e legge speciale.

Con la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 102 L. n. 689 del
1981, pertanto, la Corte ha dunque eliminato l’incongruenza venutasi a
determinare.Identica soluzione è stata adottata, da Corte Cost. 22 luglio
2011, n. 231, in questa Rivista, 2011, I, p. 289, con riferimento sempre al-
l’art. 275, comma 3 c.p.p. il quale nel prevedere che, quando sussistevano
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.p.r.
309 del 1990 era applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che fos-
sero acquisiti elementi dai quali risultasse che non sussistevano esigenze
cautelari - non faceva salva, altresì, l’ipotesi in cui fossero acquisiti ele-
menti specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultasse che le
esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure. In dottrina,
G. Di Chiara, Criteri di scelta delle misure e rigidi automatismi: ancora
una declaratoria di incostituzionalità, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. 8, p.
937.
Da ultimo, con la sentenza annotata, la Corte ha ribadito il proprio indi-
rizzo con riferimento all’analoga previsione contenuta nell’art. 12, comma
4 bis, del d. lg.vo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di immigrazione.
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La novella legislativa ha lasciato, per converso, immutato
l’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che, ai
fini della conversione in libertà controllata della pena pecu-
niaria non eseguita per insolvibilità del condannato, continua
quindi a prevedere che il ragguaglio debba essere effettuato
calcolando euro 38, o frazione di euro 38, per un giorno di li-
bertà controllata.

Ad avviso del giudice a quo, si sarebbe in tal modo determi-
nata una ingiustificata disparità di trattamento, lesiva del prin-
cipio di eguaglianza, a sfavore dei soggetti che versino in con-
dizioni di insolvibilità.

Le ipotesi disciplinate dagli artt. 135 cod. pen. e 102, terzo
comma, della legge n. 689 del 1981 sarebbero, infatti, «sostan-
zialmente omogenee», giacché tanto le pene detentive, quanto
la libertà controllata costituiscono sanzioni penali irrogabili
dal giudice della cognizione (la seconda quale sanzione sosti-
tutiva, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981), con la
possibilità, inoltre, che la libertà controllata venga disposta an-
che dal magistrato di sorveglianza, nel caso di impossibilità di
pagamento della pena pecuniaria.

Lo stesso legislatore, d’altra parte, con l’art. 101 della legge
n. 689 del 1981, aveva elevato a lire 25.000 il coefficiente pre-
visto dall’art. 135 cod. pen., parificandolo a quello all’epoca
fissato dall’art. 102, terzo comma, della medesima legge per la
conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie.

Tale uniformità di trattamento era, peraltro, venuta meno a
seguito dell’art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica
dell’art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie
e pene detentive), che aveva aumentato a lire 75.000 l’importo
contemplato dall’art. 135 cod. pen., lasciando inalterata la
norma della legge speciale.

Al ripristino della corrispondenza tra i due coefficienti aveva
provveduto, tuttavia, questa Corte, la quale, con la sentenza n.
440 del 1994, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nella
parte in cui fissava in lire 25.000 - anziché in lire 75.000 - il
tasso di ragguaglio per la conversione in libertà controllata
delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del con-
dannato. Detta pronuncia aveva evidenziato, in specie, che
«l’identità degli importi indicati nelle due norme poste a raf-
fronto non fu dovuta al caso, ma rappresentò il frutto di una
precisa e coerente scelta di politica criminale, al fondo della
quale stava l’avvertita esigenza di non aggravare le conseguenze
che derivano dalla condanna in dipendenza delle condizioni
economiche del reo».

L’art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009, modificando
di nuovo in aumento il solo importo stabilito dall’art. 135 cod.
pen., avrebbe, quindi, ricreato la medesima situazione già cen-
surata dalla citata sentenza n. 440 del 1994.

La questione sarebbe, altresì, rilevante nel procedimento a
quo. L’esito della conversione della pena pecuniaria rimasta
ineseguita nella specie risulterebbe, infatti, sensibilmente di-
verso a seconda che l’operazione venga effettuata in base al vi-
gente testo dell’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del
1981, ovvero a quello risultante dall’auspicata declaratoria di
illegittimità costituzionale.

Considerato in diritto
1.- Il Magistrato di sorveglianza di Catania dubita, in riferi-

mento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzio-
nale dell’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in
cui - nell’aumentare da euro 38 a euro 250 il coefficiente di
ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene detentive stabilito
dall’art. 135 del codice penale - ha omesso di operare una omo-

loga variazione in aumento del tasso sulla cui base, ai sensi
dell’art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), deve aver luogo la conver-
sione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite
per insolvibilità del condannato.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe
il principio di eguaglianza, determinando una disparità di trat-
tamento fra situazioni «sostanzialmente omogenee», a sfavore
dei soggetti che versino in condizioni di insolvibilità, del tutto
analoga a quella già scrutinata da questa Corte con la sentenza
n. 440 del 1994.

2.- In via preliminare, va rilevato che, sebbene il rimettente
censuri formalmente la norma novellatrice dell’art. 135 cod.
pen., ciò che egli in concreto sollecita è una pronuncia di “rial-
lineamento” dell’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del
1981, la quale ripristini la pregressa coincidenza dei coefficienti
di ragguaglio previsti dalle due norme poste a raffronto (per
analogo rilievo, sentenza n. 440 del 1994).

3.- In tali termini, la questione è fondata.
Giova muovere, al riguardo, dalla considerazione che la di-

sciplina stabilita dagli artt. 102 e seguenti della legge n. 689
del 1981 costituisce la risposta legislativa al problema lasciato
aperto dalla sentenza n. 131 del 1979 di questa Corte, che aveva
dichiarato costituzionalmente illegittimo il meccanismo, origi-
nariamente previsto dall’art. 136 cod. pen., di conversione au-
tomatica della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità
del condannato in un corrispondente periodo di reclusione o di
arresto. Nell’occasione, la Corte evidenziò come tale meccani-
smo presentasse una connotazione fortemente discriminatoria,
postulando una inammissibile fungibilità tra libertà personale
e patrimonio, a fronte della quale i soggetti economicamente
più deboli si trovavano costretti ad assolvere con il sacrificio
della prima (nella forma massima: la pena detentiva) obblighi
che gli altri condannati potevano soddisfare in moneta. L’esi-
genza di garantire l’indefettibilità della pena - pure non disco-
nosciuta da questa Corte - andava, dunque, soddisfatta in forme
diverse, che il legislatore del 1981 individuò segnatamente
nella conversione in libertà controllata (ovvero, su richiesta del
condannato, in lavoro sostitutivo).

Il coefficiente di ragguaglio per la conversione della pena
pecuniaria ineseguita in libertà controllata venne originaria-
mente fissato in lire 25.000: dunque, in quello stesso che - a
seguito della modifica dell’art. 135 cod. pen., contemporanea-
mente disposta dall’art. 101 della medesima legge n. 689 del
1981 - valeva ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive.

Tale soluzione normativa - che operava, in pratica, una indi-
retta equiparazione del “valore economico” della pena detentiva
e della libertà controllata - si traduceva in una scelta di favore
nei confronti del condannato in condizioni di indigenza. In base
all’art. 57, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, infatti,
nel ragguaglio tra pene detentive e libertà controllata, un giorno
di pena detentiva equivale, non già a uno, ma a due giorni di li-
bertà di controllata. La previsione, nell’art. 102, terzo comma,
della legge n. 689 del 1981, di un coefficiente di conversione
uguale - anziché doppio - rispetto a quello contemplato dall’art.
135 cod. pen. veniva, quindi, a porsi quale espressione della
volontà legislativa di comprimere - in linea con le indicazioni
della citata sentenza n. 131 del 1979 - gli effetti negativi scatu-
renti dalla condanna a pena pecuniaria, nell’ipotesi in cui il reo
si trovasse nell’impossibilità di adempierla. Alla mitigazione
“qualitativa” della sanzione di conversione (da pena detentiva
a libertà controllata) si accompagnava, in tale ottica, anche una
mitigazione “quantitativa” (nel senso che la libertà controllata
“da conversione” assumeva, rispetto alla pena pecuniaria, un
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valore pari a quello della pena detentiva, anziché doppio).
4.- L’equilibrio del sistema veniva, peraltro, alterato una

prima volta dall’art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Mo-
difica dell’art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pe-
cuniarie e pene detentive). La novella legislativa, modificando
la norma del codice, elevava, infatti, il tasso di ragguaglio tra
pene pecuniarie e pene detentive a lire 75.000, senza operare
alcun parallelo adeguamento dell’altro coefficiente.

La situazione venutasi in tal modo a creare rendeva necessario
l’intervento di questa Corte, la quale, con la sentenza n. 440
del 1994, dichiarava costituzionalmente illegittimo, per con-
trasto con l’art. 3 Cost., l’art. 102, terzo comma, della legge n.
689 del 1981, nella parte in cui continuava a prevedere che il
ragguaglio, ai fini della conversione delle pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilità del condannato, avesse luogo calco-
lando 25.000 lire, o frazione di 25.000 lire - anziché 75.000
lire, o frazione di 75.000 lire - di pena pecuniaria per un giorno
di libertà controllata.

Nella circostanza, la Corte rilevava come, alla luce dei lavori
parlamentari che avevano preceduto l’approvazione della legge
n. 402 del 1993, l’unico scopo perseguito con la novella fosse
stato quello di «ampliare la possibilità di fruire del beneficio
della sospensione condizionale della pena nei casi di condanna
a pena congiunta o anche soltanto a pena pecuniaria ma di am-
montare elevato, avuto riguardo, in particolare, al diminuito
valore della moneta». A fronte di tale circoscritto obiettivo, il
legislatore aveva, quindi, assunto «una posizione per così dire
amorfa» rispetto agli «inevitabili riverberi» scaturenti dalla
modifica normativa, sia sul piano generale delle sanzioni sosti-
tutive, sia - e in particolare - «sull’ormai squilibrato valore»
stabilito dall’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981.
Da ciò conseguiva, per un verso, che lo squilibrio indotto dalla
riforma non poteva essere ritenuto «frutto di una scelta discre-
zionale»; per altro verso, che non era neppure possibile perve-
nire «ad una ragionevole ricostruzione del sistema», risultando
la norma sottoposta a scrutinio «ormai fortemente compromessa
da un sostanziale e sopravvenuto “vuoto di fini”». L’originaria
identità del coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e
pene detentive, da un lato, e tra pene pecuniarie e libertà con-
trollata, dall’altro, non era, infatti, casuale, ma costituiva, al
contrario - come già dianzi rimarcato - «il frutto di una precisa
e coerente scelta di politica criminale, al fondo della quale
stava l’avvertita esigenza - più volte posta in risalto da [la
stessa] Corte - di non aggravare le conseguenze che derivano
dalla condanna in dipendenza delle condizioni economiche del
reo». Mantenendo inalterato il tasso di conversione della pena
pecuniaria ineseguita, nonostante il coefficiente di ragguaglio
previsto dall’art. 135 cod. pen. fosse stato triplicato, si era,
quindi, determinato «uno svuotamento delle finalità tipiche che
l’istituto della conversione deve soddisfare, con conseguente
grave compromissione del principio di uguaglianza che qui as-
sume tutto il suo risalto per le intuibili conseguenze che quel-
l’istituto è in grado di determinare sul piano delle libertà della
persona».

Pur non potendosi escludere, in astratto - concludeva, quindi,
la Corte - che il legislatore potesse ragionevolmente operare
una differenziazione dei criteri di ragguaglio per materie fra
loro eterogenee, rimaneva assorbente il rilievo che, in assenza
di una chiara scelta innovativa sotto tale profilo, spettava alla
Corte stessa il compito di «riadeguare il sistema - ormai incri-
nato - negli stessi termini e con le medesime proporzioni che il
legislatore, facendo corretto uso del proprio potere discrezio-
nale, aveva previsto prima della […] novella».

5.- A distanza di oltre quindici anni, l’equilibrio del sistema
è stato, peraltro, nuovamente alterato, in termini affatto similari,

dall’art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009. Detta dispo-
sizione ha, infatti, elevato da 38 a 250 euro il coefficiente di
ragguaglio indicato dall’art. 135 cod. pen., lasciando, anche
questa volta, immutato quello fissato dall’art. 102, terzo comma,
della legge n. 689 del 1981. La sperequazione in tal modo in-
trodotta risulta persino più marcata di quella originata dalla
legge del 1993: se, infatti, a seguito di detta legge, il valore
monetario di un giorno di detenzione era divenuto pari al triplo
del valore della libertà controllata ai fini della conversione, per
effetto della novella legislativa del 2009 il primo dei due valori
viene oggi a superare il secondo di oltre sei volte.

Anche nell’odierno frangente, d’altra parte, non consta che
la creazione di uno scarto così pronunciato risponda a un preciso
disegno legislativo, sorretto da una specifica ratio.

La recente modifica dell’art. 135 cod. pen. si colloca, infatti,
nell’ambito del più ampio intervento di adeguamento al mutato
quadro economico del sistema delle sanzioni pecuniarie, sia
penali che amministrative, operato dalla legge n. 94 del 2009,
in coerenza con il suo obiettivo generale di potenziamento del
sistema repressivo penale. In questa prospettiva, il legislatore
ha ritenuto, in particolare, necessario assicurare una maggiore
incisività della pena pecuniaria, tenuto conto anche della note-
vole svalutazione monetaria intervenuta rispetto all’ultimo ade-
guamento, risalente alla legge n. 689 del 1981.

L’obiettivo è stato perseguito mediante tre ordini di interventi:
il sensibile innalzamento dei limiti minimi e massimi della
multa e dell’ammenda, stabiliti dagli artt. 24 e 26 cod. pen.
(art. 3, commi 60 e 61, della legge n. 94 del 2009); l’aggiorna-
mento - appunto - del parametro di ragguaglio tra pene pecu-
niarie e pene detentive, previsto dall’art. 135 cod. pen. (art. 3,
comma 62); infine, la delega al Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi, diretti a rivalutare l’ammontare delle multe,
delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente
previste come sanzioni penali (art. 3, comma 65).

I lavori parlamentari relativi alla legge n. 94 del 2009 non
evidenziano, per contro, che l’esigenza di un parallelo intervento
sull’istituto della conversione della pena pecuniaria non eseguita
per insolvibilità del condannato abbia formato oggetto di di-
battito e di specifica riflessione.

Ne consegue che le considerazioni poste a base della sentenza
n. 440 del 1994, dianzi ricordate, restano valide, nella loro in-
terezza, anche in rapporto alla novella legislativa su cui verte
l’odierno scrutinio. Oggi come allora, lo squilibrio indotto dalla
riforma - non ascrivibile a una scelta discrezionale del legisla-
tore, munita di adeguata base giustificativa - impedisce di per-
venire a una ragionevole ricostruzione del sistema, determi-
nando uno svuotamento delle finalità che l’istituto della
conversione è diretto tipicamente a soddisfare, con conseguente
violazione del principio di eguaglianza.

6.- A dimostrazione di ciò, è agevole, d’altro canto, riscontrare
come la macroscopica sperequazione attualmente esistente tra
i coefficienti posti a raffronto - interferendo con la disciplina
della sostituzione delle pene detentive brevi - risulti foriera di
palesi incongruenze.

A mente degli artt. 53 e 57, terzo comma, della legge n. 689
del 1981, un giorno di pena detentiva è infatti suscettibile di
venir sostituito, come già ricordato, con due giorni di libertà
controllata. Per converso, 250 euro di pena pecuniaria - attual-
mente equivalenti, in base al novellato art. 135 cod. pen., ad un
giorno di pena detentiva - nel caso di indigenza del condannato,
si convertono in sette giorni di libertà controllata. Non essendo,
d’altra parte, contestabile che la condanna alla reclusione o al-
l’arresto sia comunque più grave della condanna alla multa o
all’ammenda “equivalente”, si assiste al paradosso per cui la
fattispecie meno grave riceve un trattamento nettamente più
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sfavorevole di quella connotata da maggior disvalore. Si tratta
di un paradosso chiaramente lesivo del principio di eguaglianza,
anche perché ribalta la prospettiva di contenimento delle con-
seguenze negative dell’incapacità di provvedere al pagamento
delle pene pecuniarie, in cui versano i soggetti economicamente
più deboli, conformemente alle indicazioni della sentenza n.
131 del 1979 di questa Corte.

A tale incongruenza si aggiunge quella riscontrabile nei
casi di cosiddetta “conversione di secondo grado”. Nell’ipotesi
in cui il giudice ritenga di dover applicare la pena pecuniaria
in sostituzione di quella detentiva, la quantificazione della
pena pecuniaria dovrà essere, infatti, operata sulla base del
nuovo importo di ragguaglio stabilito dall’art. 135 cod. pen.
(costituente il parametro per la determinazione del «valore
giornaliero» di sostituzione, a mente dell’art. 53, secondo
comma, della legge n. 689 del 1981); di contro, ove il con-
dannato risulti successivamente insolvibile, detta pena sosti-
tutiva dovrà essere convertita in libertà controllata alla stregua
dell’assai più basso coefficiente tuttora previsto dall’art. 102,
terzo comma, della legge n. 689 del 1981. Ne consegue che,
qualora il condannato violasse sin dal primo giorno le pre-
scrizioni inerenti alla libertà controllata applicata in sede di
conversione, egli si troverebbe a dover espiare, a norma del-
l’art. 108, primo comma, della legge n. 689 del 1981, un pe-
riodo di pena detentiva pari - anche nella migliore delle ipotesi
(salvi i limiti massimi di durata delle sanzioni “da conver-
sione”) - a oltre sei volte il periodo di pena detentiva origina-
riamente preso a base dal giudice nella sentenza di condanna.
In altre parole, nelle ipotesi in cui si renda necessario conver-
tire la libertà controllata in pena detentiva per violazione delle
prescrizioni, le conseguenze risultano diverse a seconda che
tale sanzione sia stata applicata in sostituzione di pene deten-
tive (nel qual caso la violazione determinerà il semplice ri-
pristino della pena detentiva sostituita, ai sensi dell’art. 66
della legge n. 689 del 1981), ovvero in sede di conversione di
pene pecuniarie per insolvibilità del condannato, evenienza
nella quale gli effetti risultano, sotto il profilo dianzi indicato,
paradossalmente più afflittivi.

7.- In conclusione, va ribadito che non è precluso al legislatore
introdurre eventuali differenziazioni tra i due coefficienti di
cui si discute, purché si tratti di scelta rispondente a criteri di
ragionevolezza, avuto riguardo alle conseguenze del suo innesto
nella complessiva disciplina della materia.

Non essendo una tale evenienza riscontrabile nel caso oggi
in esame, questa Corte non può, dunque, che ripristinare nuo-
vamente la parificazione tra i coefficienti stessi, corrispondente
all’originaria opzione effettuata dallo stesso legislatore all’esito
di un corretto uso del proprio potere discrezionale.

L’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 va di-
chiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte
in cui, con riferimento al periodo successivo all’8 agosto 2009
(data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, che ha de-
terminato il disallineamento lesivo del parametro evocato), sta-
bilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie
non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha
luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro
250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di
libertà controllata.

Resta impregiudicata, in quanto estranea all’odierno thema
decidendum, la questione relativa al tasso di conversione delle
pene pecuniarie in lavoro sostitutivo, rimasto fermo a euro 25
(questione che, in riferimento all’assetto derivante dalla citata
legge n. 402 del 1993, è stata oggetto di esame, da parte di
questa Corte, con la sentenza n. 30 del 2001).

Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara l’illegit-

timità costituzionale, sopravvenuta dall’8 agosto 2009, dell’art.
102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Mo-
difiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che,
agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non ese-
guite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo
calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250,
o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di li-
bertà controllata.

DIBATTITI

Relazione per la inaugurazione dell’anno giudiziario
della Corte di Appello di Catanzaro

SOMMARIO: 1. Brevi note introduttive; 2. L’informatizza-
zione dei servizi; 3. La situazione degli uffici del Giudice di
pace; 4. Il patrocinio a spese dello stato; 5. La giustizia penale:
La criminalità nel distretto; 6. Particolari tipologie di reato: a)
Delitti contro la Pubblica Amministrazione b) Omicidi volontari
c) Omicidi e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da in-
fortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali; d) Delitti
contro la libertà sessuale; di stalking ed in tema di pornografia;
e) Reati informatici con particolare riferimento all’attività di
intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telema-
tiche, di frodi informatiche e danneggiamento di dati e sistemi
informatici; f) Reati contro il patrimonio, con particolare rife-
rimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione;
g) Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta
patrimoniale; h) Reati in materia di riduzione in schiavitù e
tratta di essere umani; i) Reati in materia di inquinamenti, ri-
fiuti, nonché edilizia con particolare riferimento a quelli di lot-
tizzazione abusiva; l) Reati in materia tributaria con particolare
riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000; m) Misure di
prevenzione personali e reali; 7. Dati statistici: a) Corte di As-
sise di Appello; b) Prima e Seconda Sezione Penale; 8. Di un
problema nascente dal giudizio abbreviato; 9. La giustizia ci-
vile: Dati generali; a) Diritto di famiglia con particolare ri-
guardo alle separazioni e ai divorzi; b) Controversie in materia
di lavoro e di previdenza; c) Fallimento e procedure concor-
suali; d) Responsabilità civile con particolare riguardo alla re-
sponsabilità della Pubblica Amministrazione; e) Tutela dei
consumatori; f) Immigrazione ed espulsione di stranieri; g) Im-
migrazione ed opposizione a sanzioni amministrative; h) Pro-
cedure esecutive mobiliari ed immobiliari nonché concorsuali;
10. La legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. Legge Pinto). Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragione-
vole del processo; 12. La giustizia minorile : a) Settore civile e
adozione; b) Settore penale 13. Volontaria giurisdizione 14. La
magistratura di sorveglianza 

Autorità, gentili Signore e Signori,
anche a nome dei partecipanti all’Assemblea Generale della

Corte porgo il più cordiale saluto ed esprimo il più sentito rin-
graziamento a coloro che con gradita presenza rendono più so-
lenne ed importante questa cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario 2012: i rappresentanti del Parlamento,
del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della
Giustizia, della Regione, delle giurisdizioni consorelle, degli
enti territoriali tutti, delle altre istituzioni civili, militari e reli-
giose, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, delle associa-
zioni della magistratura e dell’avvocatura; i giornalisti della
stampa e della televisione; i cittadini tutti.
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Un saluto particolare desidero porgere – sono convinto che
me lo consentirete volentieri – ad alcuni ospiti che accogliamo
con grande affetto per la prima volta: il Cav. Antonio Mirijello,
Presidente dell’Ente Nazionale Sordi - Consiglio Regionale
della Calabria, e gli altri rappresentanti del Consiglio stesso.

Saluto e ringrazio, inoltre, i colleghi magistrati, giudicanti e
requirenti, i giudici di pace ed i magistrati onorari, i dirigenti
ed il personale tutto delle cancellerie e delle segreterie e degli
uffici NEP del distretto: magistrati ed impiegati che con impe-
gno ed in spirito di proficua collaborazione hanno assicurato
ed assicurano, in maniera più che soddisfacente, pur nelle
grandi difficoltà delle quali avrò occasione di parlare in se-
guito, il buon funzionamento della macchina giudiziaria.

Ricordo con grandissimo affetto e grandissimo rimpianto i
colleghi carissimi che ci hanno lasciato per sempre nell’anno
decorso: Giuseppe Caparello, Mariano Lombardi, Adolfo Gio-
vanni Ansani, magistrati di eccezionali qualità umane e profes-
sionali che, rivestendo per decenni, a vario titolo, molteplici
incarichi di grande responsabilità, hanno costantemente servito
con onore ed umiltà la giustizia, lasciando a noi tutti e a quelli
che ci seguiranno una testimonianza imperitura di saggezza e
di onestà.

1. Brevi note introduttive.
Come alcuni di voi forse ricorderanno, nei due anni prece-

denti ho iniziato la relazione con parole non mie, ma del Capo
dello Stato.

Quest’anno intendo iniziare la relazione ritornando all’antica
cara abitudine di rivolgere al Presidente della Repubblica, certo
di interpretare anche il corale sentimento di voi tutti, un defe-
rente ossequio pieno di riconoscenza per l’impegno che Egli in-
cessantemente spende per la risoluzione dei gravissimi
problemi che affliggono l’Italia.

Non è infatti necessario che faccia ancora una volta mie le
parole con le quali il Presidente della Repubblica è sempre in-
tervenuto con fermezza a nostra difesa in occasione di ingiuste
ed infondate accuse al nostro operato e per la solidarietà e la fi-
ducia che ha sempre espresso nei nostri confronti soprattutto
nei momenti più delicati e drammatici (senza peraltro omettere
- come ha fatto spessissimo - di ammonirci ad osservare un co-
stume di serenità, riservatezza ed equilibrio, nel riguardo rispet-
toso delle regole, che non può essere sacrificato all’assunzione
di missioni improprie e di smanie di protagonismo).

E non è necessario perché grazie soprattutto se non esclusi-
vamente alla sobria e modesta, ma energica e lungimirante,
azione del Presidente della Repubblica il clima è cambiato ed è
pertanto possibile iniziare a discutere anche dei grandi temi
della giustizia.

Il fatto che il clima sia cambiato non significa ovviamente
che i problemi siano come per incanto scomparsi; significa so-
lamente che è possibile cominciare ad affrontarli con pacatezza
e che non ci sono più “alibi” per nessuno e che tutti dobbiamo
affrontare il dialogo senza preclusione alcuna (faccio un solo
riferimento ad una questione - fra le tante - che è oggetto di
grande discussione anche tra di noi: ritengo che non possiamo
più rifiutarci - quali che siano al riguardo le idee di ciascuno di
noi - di affrontare il tema della collocazione costituzionale ed
istituzionale del Pubblico Ministero)

(omissis)

2. L’informatizzazione dei servizi.
Il lento ma ininterrotto processo di informatizzazione dei ser-

vizi ha raggiunto, secondo quanto anticipato lo scorso anno, un
traguardo assai importante.

È stato infatti completato ed inaugurato il locale per la rea-

lizzazione del “Data Center Distrettuale” in linea con gli indi-
rizzi ministeriali in materia di assistenza sistemistica ed appli-
cativa che considerano come imprescindibile, anche ai fini del
rispetto dei limiti di spesa di bilancio statale progressivamente
ridotti, il passaggio dagli attuali sistemi diffusi a livello di uf-
ficio o di edificio giudiziario al sistema gestito unicamente a
livello distrettuale.

Tale realizzazione darà la possibilità di rispettare le specifi-
che tecniche richieste al gestore locale per il processo civile
telematico di cui al D.M. 17/07/2008, nonché quelle degli altri
sistemi civili quali ad esempio il SIECIC per le esecuzioni ci-
vili e il SIGP per i giudici di pace.

Nel corso dell’anno 2011 si è inoltre provveduto all’ulteriore
aggiornamento e/o completa installazione dei seguenti servizi
informatici: 

*Settore civile: Sistema SICID attivo da un anno
*Settore penale: SIC applicativo web per il sistema infor-

matizzato del casellario;
SIPPI Sistema informativo misure prevenzione, beni seque-

strati e confiscati;
NSC Nuovo Sistema del Casellario.
Altre tipologie di attività di cancelleria informatizzate:
Proteus Applicativo WEB per il protocollo informatico;
Rete ponente, applicativo WEB per la gestione della posta

classificata;
SEBINA Banca dati biblioteche, collegata alla biblioteca

centrale giuridica;
CCB1 Catalogo collettivo biblioteche;
SICOGE Sistema informativo contabilità generale.
È purtroppo da registrare, in negativo, che il monitoraggio

effettuato sulla dotazione hardware degli uffici della Corte ha
dato un esito sconfortante attese le condizioni obsolete della
maggior parte degli apparecchi.

La richiesta sostituzione di tali apparecchi non è avvenuta;
è però ragionevolmente da prevedere che essa possa avvenire,
sia pure in tempi non brevi.

Vero è insomma che in tutti gli uffici del distretto è un fer-
vore generoso e virtuoso di iniziative per accelerare e miglio-
rare il processo di informatizzazione, ma che la assoluta
insufficienza di risorse umane e materiali rende poco fruttuoso
tale fervore.

3. La situazione degli uffici del Giudice di pace.
Continuano a registrarsi casi di procedimenti seriali, nume-

ricamente assai rilevanti.
Il Presidente del Tribunale di Catanzaro segnala il grave fe-

nomeno dell’elevata pendenza di sentenze seriali dei giudici di
pace di Chiaravalle Centrale, Badolato e Davoli, fenomeno che
ha potuto affondare le radici in una poco previdente normativa
che, pur in un’apprezzabile ottica deflattiva, ha previsto e con-
tinua a prevedere meccanismi retributivi “a cottimo” che (no-
nostante sia stato fissato un tetto massimo in corso d’opera per
arginare il grave fenomeno) hanno finito con l’incoraggiare una
giurisprudenza dalle larghe maglie di una parte sia pure molto
ridotta della magistratura onoraria.

Il Presidente del Tribunale di Crotone comunica che la si-
tuazione dell’Ufficio del giudice di pace non presenta partico-
lari disfunzioni ma (che) certo si continua a manifestare il
fenomeno delle cause cosiddette seriali, conseguenza della ti-
pologia delle materie trattate e, forse ancor più dei criteri at-
traverso i quali vengono determinate, in concreto, le
retribuzioni.

Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme scrive che è
estremamente preoccupante il numero elevatissimo di proce-
dimenti cosiddetti seriali, definiti dai giudici di pace del cir-
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condario e sottoposti ad appelli da svolgere presso il Tribunale:
nonostante i continui “richiami” presidenziali ad utilizzare lo
strumento processuale della riunione, i predetti continuano a
letteralmente “inondare” le cancellerie.

Analoghi problemi prospettano i Presidenti dei Tribunali di
Paola e di Vibo Valentia.

Il primo afferma che “la situazione degli uffici del giudice di
pace è quanto meno problematica e significativamente evidente
la lievitazione del numero di procedimenti cosiddetti seriali (re-
lativamente alle forniture di taluni enti quali ENEL - TELE-
COM - ENI - Comuni) di modestissimo valore, che non
giustifica il ricorso giurisdizionale”.

Il secondo che in alcune sedi si è rilevato il fenomeno di pro-
cedimenti seriali che intasano gli uffici e sono state impartite
direttive per la riunione dei fascicoli e lo smaltimento delle pro-
cedure.

Tale essendo la situazione, è da rilevare ancora una volta, ri-
petendo affermazioni già fatte nelle precedenti relazioni, che il
fenomeno ha conseguenze negative sia sull’immagine della giu-
stizia e sulla stessa immagine dei giudici di pace che sul lavoro
dei tribunali che, come risulta ampiamente da quanto si è finora
esposto, debbono impegnare molto del loro tempo nella tratta-
zione delle impugnazioni avverso le sentenze in questione.

Ed aggiungere, a parte le tante considerazioni che si potreb-
bero fare sull’inerzia del legislatore, che il Consiglio Superiore
della Magistratura potrebbe forse ispirarsi a minore indulgenza
nelle numerosissime occasioni in cui si occupa di segnalazioni
che concernono, a vario titolo, la posizione di alcuni giudici di
pace.

È doveroso rilevare che molti giudici di pace incorrono, nel
deposito di numerosi provvedimenti in ritardi anche gravissimi.

Permangono numerose vacanze, nelle piante organiche dei
vari uffici, di magistrati onorari, ma soprattutto di personale di
cancelleria, in assenza del quale il lavoro ristagna; e ciò co-
stringe a continue applicazioni di funzionari da altri uffici, cre-
ando problemi e disagi nell’intero distretto.

È doveroso ribadire, da ultimo, che alcuni degli uffici di giu-
dice di pace hanno un bacino di utenza e una produttività assai
modesta: il loro accorpamento (che, per la verità, dovrebbe es-
sere finalmente assai vicino) con altre sedi comporterebbe, con
ogni evidenza, una più razionale utilizzazione delle risorse
umane e una riduzione dei costi. 

4. Il patrocinio a spese dello stato.
Va ribadito espressamente quanto osservato negli anni pre-

cedenti: il ricorso al patrocinio a spese dello Stato, sia nei pro-
cessi penali che civili, continua ad avere sempre più allarmanti
livelli; sono, perciò, assolutamente necessari opportuni inter-
venti legislativi, soprattutto al fine di contenere la spesa pub-
blica, che in tale settore ha assunto proporzioni preoccupanti.

Numerosi tribunali del distretto segnalano che sono tuttora
in aumento le istanze di ammissione al patrocinio gratuito per
la facilità con cui è possibile ottenere tale beneficio sulla base
di mere autocertificazioni, a volte non veritiere.

E viene anche reso noto un ulteriore dato allarmante: che non
sono pervenute negli uffici giudiziari richieste di revoca del-
l’ammissione, per cui si deve dedurre che non vengono eserci-
tati i necessari controlli da parte delle Amministrazioni
finanziarie.

Si evidenzia anche che la legge ha esteso il beneficio in modo
così indiscriminato da non tenere conto, fatta una sola ecce-
zione per i reati finanziari, di una tipologia di reati, come quelli
di mafia o contro la pubblica amministrazione, che parrebbe sul
piano logico ostativa alla concessione del patrocinio in que-
stione.

È peraltro doveroso segnalare che alcune decisioni dei Con-
sigli dell’ordine avvocatili continuano ad essere improntate, in
punto di valutazione della non manifesta infondatezza delle ra-
gioni degli istanti, ad ingiustificata generosità.

5. La giustizia penale: la criminalità nel distretto.
Il Procuratore Generale della Repubblica segnala, innanzi

tutto, che sono in aumento i delitti aventi ad oggetto l’indebita
percezione di contributi e finanziamenti vari dallo Stato, da altri
enti pubblici o dalla Comunità Europea, mettendo in evidenza
che in un territorio caratterizzato da un tessuto imprenditoriale
di tipo parassitario, avvezzo culturalmente a trarre vantaggio
illecito e facile da erogazioni e finanziamenti pubblici, gli uffici
del distretto hanno registrato l’aumento delle indagini per fatti-
reato in violazione della legge n. 488/1992 e fatto emergere un
diffuso programma criminoso che vede interagire imprenditori,
professionisti e funzionari pubblici per l’illecita intercettazione
di ingenti risorse pubbliche da destinare a fini esclusivamente
privati di facile arricchimento.

Segnala ancora che costante è il numero di reati di associa-
zione per delinquere di tipo mafioso, a dimostrazione della per-
sistente presenza di tale fenomeno sull’intero territorio e
nonostante i periodici interventi repressivi posti in essere dalle
forze dell’ordine e dalla locale Direzione Distrettuale Antima-
fia.

A tale segnalazione fanno eco gli allarmanti rapporti dei pro-
curatori della Repubblica tutti del distretto.

Il Procuratore distrettuale di Catanzaro scrive, in una corpo-
sissima relazione, che diversi appaiono i principali settori di in-
tervento delle singole associazioni mafiose, la loro vocazione
al reinvestimento dei proventi derivati dalle illecite attività
svolte in attività imprenditoriali ovvero la loro attitudine a stru-
mentalizzare lo svolgimento di attività economiche per il raf-
forzamento della propria capacità di assoggettamento del
contesto sociale in cui si trovano ad operare.

Nella sua ampia disamina che copre tutto il territorio del
distretto, il detto procuratore (il quale fornisce peraltro un
minuzioso elenco delle numerosissime denunce relative ad
atti intimidatori contro esponenti della politica, delle forze di
polizia e delle amministrazioni pubbliche, mettendo oppor-
tunamente in rilievo che il numero degli attentati stessi sem-
bra attestare in modo eloquente il grado di pervasività del
fenomeno nel distretto e la capacità delle organizzazioni cri-
minali operanti nelle varie province di condizionare il fun-
zionamento del sistema politico-amministrativo) afferma
ancora, con interessante riferimento alla peculiarità della si-
tuazione catanzarese, che il centro di questa Città, caratteriz-
zato da un assai scarso dinamismo economico, risulta
infiltrato, salve sporadiche presenze di elementi provenienti
dal vibonese e dal crotonese, specialmente da gruppi di etnia
rom, dediti a reati da strada ed al traffico di stupefacenti: a
differenza delle organizzazioni rom cosentine, quelle catan-
zaresi non presentano caratteri di mafiosità, risultando l’uso
della violenza principalmente destinato ad imporre il rispetto
della gerarchia interna; esse, inoltre, hanno struttura rigida-
mente familiare.

Ma non per questo la situazione è meno grave: il procuratore
aggiunge, infatti, mettendo crudamente a nudo una triste realtà
che noi tutti purtroppo ben conosciamo, che i traffici di stupe-
facenti organizzati dagli zingari catanzaresi, che hanno occu-
pato interi insediamenti dell’hinterland cittadino (in particolare
verso la zona del Lido), appaiono peraltro causa di forte preoc-
cupazione nella pubblica opinione, anche in quanto hanno tra-
sformato le cosiddette piazze di spaccio in veri e propri fortini
dai quali gli abitanti originari sono stati espulsi e nei quali è
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praticamente precluso l’accesso a quella parte della cittadinanza
non ascrivibile tra i consumatori di droghe.

Ci consola solamente la certezza che i numerosi interventi
realizzati dalla DDA sono stati salutati con grande favore dagli
abitanti onesti del territorio e continuano senza tregua.

Ritornando alle considerazioni del Procuratore Generale sugli
intrecci tra consorterie criminali e pubbliche amministrazioni,
parimenti gravi sono le parole del Procuratore della Repubblica
di Cosenza: 

“Altra peculiarità del panorama criminale cosentino è data
dalla presenza di un tessuto imprenditoriale parassitario, abi-
tuato a trarre vantaggio in maniera illecita da erogazioni e fi-
nanziamenti pubblici. La notevole mole di indagini condotte sul
fronte dell’illecita captazione dei fondi di cui alla legge 488 del
1992, ha svelato l’esistenza di intere filiere di professionisti ed
imprenditori - non necessariamente collegati a circuiti criminali
radicati e preesistenti e, quel che colpisce, anche provenienti
dall’Italia del Nord - che hanno dedicato importanti energie alla
predisposizione fraudolente di atti diretti alla captazione dei fi-
nanziamenti, con intuibili ricadute sul tessuto economico e, più
in generale, sul corpo sociale cosentino, mortificato dall’illu-
sorio avvio di attività di impresa destinate alla implosione.

Non è senza significato, anche al fine di comprendere i col-
legamenti fra tale imprenditoria e il ceto professionale, richia-
mare il contributo infedele fornito da pubblici funzionari ed
anche da docenti dell’Università della Calabria, in spregio di
quel dovere di controllo tecnico-scientifico che, al pari di quello
di legalità, costituiscono gli unici baluardi contro l’incistamento
di un perverso circuito criminale imprenditoriale”.

Non dissimili sono le relazioni degli altri procuratori del di-
stretto.

Bisogna, pertanto, prendere ancora una volta amaramente
atto che si è in presenza di un fenomeno assai radicato che, no-
nostante il costante e continuo impegno delle procure della Re-
pubblica e delle forze dell’ordine tutte, le cui attività vengono
con sempre maggiore frequenza coronate da rilevanti successi,
si manifesta in forme sempre più gravi.

E ribadire con pacata, ma intransigente fermezza, che si im-
pone, con urgenza, un aumento degli organici delle procure
della Repubblica e delle forze dell’ordine del territorio.

6. Particolari tipologie di reato.

a) Delitti contro la Pubblica Amministrazione
Di tali delitti si è già detto al paragrafo precedente.
È da mettere in evidenza ancora una volta la complessità

dell’accertamento delle condotte criminose nei casi in cui siano
connessi all’indebita fruizione di fondi pubblici statali o comu-
nitari.

b) Omicidi volontari
Sempre più allarmanti i dati relativi agli omicidi volontari.
Il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia segnala “per

l’efferatezza del crimine e la ferocia che ne ha contraddistinto
l’esecuzione, lo sterminio di un intero nucleo familiare – il
padre e i suoi 4 figli – in Filandari nel dicembre 2010”.

c) Omicidi e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti
da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali

Il dato dei reati derivanti dai infortuni sul lavoro è in continuo
costante aumento.

Rimane assai alto il numero degli omicidi e delle lesioni de-
rivanti da incidenti stradali.

Particolarmente grave l’incidente avvenuto il 5 dicembre
dello scorso anno in territorio di Lamezia Terme: un giovane

(già giudicato in primo grado e condannato ad anni otto di re-
clusione per il delitto di omicidio colposo plurimo) ha, alla
guida di una autovettura, investito e ucciso otto ciclisti .

Il Procuratore Generale della Repubblica rileva che il si-
stema sanzionatorio dei reati in materia di infortuni sul lavoro
(oltre che a seguito di incidenti stradali) appare evidentemente
inadeguato.

Nel condividere tale fondata considerazione, ritengo oppor-
tuno riportare le parole, come sempre di altissimo spessore mo-
rale, che il Presidente della Repubblica, nel ribadire la
necessità che la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
abbia la dovuta attenzione, ha pronunciato, colmando, come
spesso avviene, troppi inspiegabili silenzi e troppi imbarazzati
ed ipocriti commenti: “Al di là della drammatica complessità
dei fatti e delle conseguenti difficoltà nell’accertamento - es-
senziale perché possa esservi giustizia - delle responsabilità
che simili eventi spesso presentano, va in ogni caso rifiutata
l’idea che si tratti comunque di inevitabili tragiche fatalità.

Né alcun cedimento è ammissibile per ciò che deve essere
l’impegno di tutti - istituzioni pubbliche, anche locali, mondo
delle imprese, pubblica opinione - insieme con la vigile con-
sapevolezza degli operatori, affinché la sicurezza e la dignità
del lavoro abbiano quella valenza primaria che la Costituzione
pone a fondamento della Repubblica”.

d) Delitti contro la libertà sessuale; di stalking ed in tema
di pornografia.

Tali reati sono in notevole allarmante aumento.
Valga, anche quest’anno, quanto segnala il Procuratore della

Repubblica di Cosenza (ma anche gli altri dati pervenuti non
sono affatto rassicuranti in ordine all’andamento dei reati in
questione): “In notevole aumento sono stati i procedimenti
iscritti per il reato di stalking: si è passati da n. 46 procedimenti
di noti iscritti nel periodo 1.7.2009/ 30.6.2010 a n. 94 nel pe-
riodo in esame.

Il fenomeno degli atti persecutori ha interessato anche sog-
getti non legati da vincoli familiari o da relazioni affettive”.

Lo stesso Procuratore segnala che “nell’anno di riferimento
è stato iscritto un solo procedimento per il reato di violenza
sessuale di gruppo: si è trattato, tuttavia, di un caso che ha
avuto un notevole impatto emotivo sull’opinione pubblica, es-
sendo la persona offesa affetta da patologie psichiche che ne
determinavano l’incapacità di intendere e di volere ed essendo
gli autori soggetti appartenenti ai più diversi strati sociali cit-
tadini.

e) Reati informatici con particolare riferimento all’atti-
vità di intercettazione illecita di comunicazioni informati-
che o telematiche, di frodi informatiche e danneggiamento
di dati e sistemi informatici

Sostanzialmente stazionaria la situazione dei reati in que-
stione.

f) Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento
ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione.

Si mantiene su indici sempre assai elevati il numero di tutti
i reati in questione.

Desta particolare allarme sociale il fatto che alcuni di tali
reati (usura, estorsione) vengano commessi da appartenenti a
consorterie criminali.

È peraltro da ritenere fondatamente, sopratutto in relazione
ai delitti di usura (secondo quanto già rilevato nella precedente
relazione) che i dati statistici non costituiscano uno specchio
fedele della realtà: da diversi significativi segnali si desume
che il numero delle usure accertate è di gran lunga superiore a
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quello effettivo, essendone assai difficile la scoperta a causa
dell’omessa denuncia da parte delle vittime.

Altissimo è il numero di furti in abitazione che rimangono a
carico di ignoti.

In controtendenza il dato relativo alle rapine che segnala il
Procuratore della Repubblica di Paola: diminuzione da 48 a 15.

g) Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta frau-
dolenta patrimoniale

Non si rilevano nell’andamento di tali reati variazioni signi-
ficative, tranne che nel circondario di Lamezia Terme dove si è
registrato un notevole aumento.

h) Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di es-
sere umani

Non sono molto numerose le denunce relative ai reati in que-
stione: è tuttavia da ritenere che solo per difficoltà investigative
dovute esclusivamente al clima di omertà e di paura che regna
negli ambienti in cui tali fatti maturano non sia possibile accer-
tare che in numerosi casi si è in presenza di ipotesi criminose
di gravità ben maggiore di quella che caratterizza le ipotesi me-
ramente contravvenzionali che a volte appaiono.

Merita di essere riportato quanto segnalato dal Presidente
del Tribunale di Crotone: “Quanto ai reati commessi da cit-
tadini extracomunitari si osserva che sono aumentati i pro-
cessi a carico di stranieri per reati contro il patrimonio e che
sono in aumento, oltre ad esserne alcuni ancora in corso, pro-
cessi per ingresso nel territorio italiano di clandestini, in al-
cuni casi rientranti in indagini complesse per l’esistenza di
una struttura associativa criminale diretta allo sfruttamento
del lavoro e della persona dello straniero, sottoposto a volte
a vera “schiavitù”, con la contestazione di reati gravissimi
come il sequestro e la tratta di essere umano. Si stanno cele-
brando, infatti, alcuni processi di DDA, a carico di cittadini
stranieri (per lo più nigeriani) per reati di associazioni per
delinquere legati al traffico internazionale di stranieri e ri-
duzione in schiavitù. Il sequestro dell’imbarcazione com-
porta spese notevoli per lo Stato, mancando la possibilità di
affidare sin dall’inizio le stesse ad enti pubblici, per come
prevede la legge, ed ancora più difficile è la fase esecutiva
della successiva confisca)”.

i) Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia
con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva

La situazione non è migliorata rispetto agli anni precedenti;
è, anzi, notevolmente peggiorata.

Si è assistito infatti ad un ulteriore significativo incremento
dei procedimenti relativi a reati contro l’incolumità pubblica e
la salute dei cittadini, nonché di quelli in materia di tutela del-
l’ambiente e del territorio, riconnessi alla pluriennale situazione
di emergenza ambientale in materia di smaltimento dei rifiuti e
inquinamento delle acque.

Tuttora elevato nel distretto il numero degli incendi dolosi e
colposi.

Quanto ai reati in materia edilizia e urbanistica, le violazioni
restano sempre assai numerose: in assenza di validi strumenti
urbanistici e mancando una efficace repressione degli illeciti,
le persone continuano a costruire immobili abusivamente.

Parimenti continuano le lottizzazioni abusive.
Il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme segnala,

fra l’altro, che sono stati effettuati sequestri di interi immobili,
in due casi addirittura di veri e propri quartieri in diverse loca-
lità di quella Città (ricadenti in parte, in un solo caso, su suolo
demaniale), occupati da numerose famiglie del medesimo
ceppo, che annoverano al loro interno membri coinvolti in vi-

cende giudiziarie di natura mafiosa (omicidi, traffico di stupe-
facenti, associazioni per delinquere di tipo mafioso).

l) Reati in materia tributaria con particolare riferimento
a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000

I dati relativi ai reati tributari sono di incerta lettura.
A titolo meramente esemplificativo si rileva che la Procura

della Repubblica di Catanzaro indica n. 12 procedimenti; la
Procura della Repubblica di Castrovillari indica una diminu-
zione da n. 59 a n. 44 procedimenti; la Procura della Repub-
blica di Cosenza indica un aumento da n. 54 a n. 170
procedimenti; la Procura della Repubblica di Crotone indica n.
57 procedimenti a carico di noti e n. 51 a carico di ignoti.

Incerta che sia la lettura, è tuttavia certo - ed è doveroso ri-
levarlo - che si tratta di un settore di attività pressoché com-
pletamente negletto per ragioni che tutti conosciamo e che non
vanno in alcun modo attribuite a responsabilità dei magistrati
delle procure della Repubblica e/o degli appartenenti alla Guar-
dia di Finanza: conforta solo la sia pur pallida speranza, ali-
mentata da alcune recentissime iniziative, che si voglia
veramente, a livello apicale, quanto meno porre un limite alla
vergognosa evasione fiscale che regna in Italia.

Non ritengo di usare parole eccessive o smodate: soccorre il
mio dire ancora una volta l’altissima autorità del Capo dello
Stato che nel messaggio di fine anno ha affermato che non si
può fare a meno di mettere nel mirino l’altra grande patologia
italiana: una massiccia, distorsiva e ingiustificabile evasione
fiscale.

Ed ha aggiunto, con parole che meritano anch’esse di essere
riportate: “Che ci si debba impegnare a fondo per colpire cor-
ruzione ed evasione fiscale, è fuori discussione. Sapendo che
è un’opera di lunga lena, che richiede accurata preparazione di
strumenti efficaci e continuità: ed è quanto si richiede egual-
mente per un impegno di riduzione delle disuguaglianze, di
censimento delle forme di ricchezza da sottoporre a più severa
disciplina, di intervento decisivo su posizioni di rendita e di
privilegio”.

m) Misure di prevenzione personali e reali
Assai numerose (e certo in consistente aumento) sono le ap-

plicazioni delle misure di prevenzione sia personali che reali.
Merita di essere menzionato, a ragione della competenza ter-

ritoriale del suo ufficio, quanto comunicato dal Procuratore di-
strettuale della Repubblica di Catanzaro:

“Particolarmente efficace si è rivelato lo strumento delle mi-
sure di prevenzione patrimoniale, che sta conducendo a risultati
concreti e rilevanti anche in fase di prima applicazione delle
novelle legislative intervenute in materia e durante il periodo
di riferimento sono stati complessivamente instaurati n. 129
iscrizioni di procedimento per l’applicazione di misure di pre-
venzione (di cui 77 per iniziativa di questo Ufficio).

L’ammontare totale delle proposte per l’applicazione di mi-
sure patrimoniali emesse da questo Ufficio è stato assai signi-
ficativo e quantificato in un valore economico pari a
24.118.295,00 euro (1.7.201-30.6.2011)”.

È peraltro da rilevare che il cosiddetto sequestro per equiva-
lente comincia ad avere sempre più frequenti applicazioni
anche per rilevanti importi soprattutto con riferimento ai reati
di cui all’art. 640 bis cp.

7. Dati statistici.
I dati statistici completi relativi all’attività giudiziaria nel pe-

riodo in esame risultano dalle tabelle allegate alla relazione.
Fornirò, pertanto, solo qualche dato essenziale sull’attività

di questa Corte, facendo presente che i problemi di scopertura

56LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)



di organico e di incremento delle sopravvenienze riguardano
anche tutti i tribunali del distretto.

a) Corte di Assise di Appello.
Al 1° luglio 2010 erano pendenti n. 33 processi; la sopravve-

nienza al 30 giugno 2011 è stata di n. 33 processi, per un carico
complessivo nell’anno di n. 66 (a fronte dei n. 59 del periodo
precedente).

Al 30 giugno 2011 risultano definiti n. 40 processi (14 in più
rispetto al periodo precedente) sicché ne rimangono pendenti
n. 26.

b) Prima e Seconda Sezione Penale.
Al 1° luglio 2010 erano pendenti n. 3270 processi; la soprav-

venienza al 30 giugno 2011 è stata di n. 2200 processi, per un
carico complessivo nell’anno di n. 5470 (a fronte dei n. 4466
del periodo precedente).

Al 30 giugno 2011 risultano definiti n. 1348 processi (152 in
più rispetto al periodo precedente) sicché ne rimangono pen-
denti n. 4122.

Per quanto concerne il numero complessivo dei processi eli-
minati dalle due sezioni, è da rilevare che l’aumento della pen-
denza è da attribuire, oltre che alla maggiore sopravvenienza
ed alla pesante scopertura di organico (alla quale si è potuto
fare fronte solo parzialmente con applicazioni dei due consi-
glieri della Corte di Assise di Appello e di altri magistrati del
distretto), alla trattazione di molti processi relativi a gravi delitti
di criminalità organizzata, che ha richiesto la celebrazione di
più udienze e la risoluzione di molteplici e complesse questioni
procedurali.

8. Di un problema nascente dal giudizio abbreviato.
In questa parte della relazione dovrebbe trovare collocazione

l’esame di molti problemi di diritto penale sostanziale, di diritto
processuale penale, ma le più volte indicate esigenze di conci-
sione alle quali questa relazione deve ispirarsi lo impedisce (e
mi scuso ancora una volta con i magistrati dirigenti tutti del di-
stretto per la forzata omessa citazione di parti molto interessanti
dei loro rapporti).

Lo scorso anno ho fatto una sola eccezione in riferimento ad
una stimolante considerazione formulata dal Presidente della
sezione GIP-GUP del Tribunale di Catanzaro in punto di inci-
sività dei risultati finali delle misure di contrasto della crimi-
nalità organizzata sotto il profilo economico.

Anche quest’anno mi limiterò ad una sola eccezione relativa
ad un problema che pone il Presidente dello stesso Tribunale
ma che concerne tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Scrive dunque il Presidente del Tribunale di Catanzaro:
La novella che ha trasformato il giudizio abbreviato in un di-

ritto potestativo dell’imputato e lo ha esteso a tutti i delitti, com-
presi quelli più gravi punibili con l’ergastolo, ha
sostanzialmente comportato che tali gravi delitti vengono decisi
nell’85% dei casi dal solo giudice dell’udienza preliminare sulla
base degli atti di indagine forniti dal PM. Non v’è dubbio che
attualmente molte delle più impegnative funzioni decisorie di
merito, tipiche del dibattimento, sono diventate prerogativa del
GUP, con la conseguenza che l’Ufficio investe il grosso delle
energie proprio nei giudizi abbreviati relativi ad omicidi ed as-
sociazioni a delinquere di stampo mafioso, senza avere le strut-
ture adeguate a tale funzione. Peraltro il “risparmio” di tempo
e di energie in tali tipi di processi si rivela illusorio poiché
spesso è necessario espletare attività istruttoria in sede di giu-
dizio abbreviato, ma, soprattutto, si verifica costantemente una
duplicazione dei procedimenti dovuta al fatto che alcune posi-
zioni vengono definite con il rito alternativo, mentre per altre

si procede con il rito ordinario a seguito di rinvio a giudizio.
Tenuto conto anche delle numerose incompatibilità di cui è

costellata la materia penale, a fronte della grave crisi di orga-
nico che per molteplici motivi ormai da anni affligge la Magi-
stratura ordinaria, sarebbe necessaria un’ulteriore modifica
della predetta novella in funzione del recupero di una mag-
giore, complessiva economia processuale.

Ritengo che tali considerazioni non abbiano bisogno, stante
la loro evidente fondatezza, di postilla alcuna.

9. La giustizia civile.
Dati generali
I dati statistici completi relativi all’attività giudiziaria nel pe-

riodo in esame risultano dalle tabelle allegate alla relazione.
Fornirò, pertanto, solo qualche dato essenziale sull’attività

di questa Corte, facendo presente che i problemi di scopertura
di organico e di incremento delle sopravvenienze riguardano
anche tutti i tribunali del distretto.

La pendenza complessiva nel distretto è risultata - alla data
del 30 giugno 2011 - pari ad alcune decine di migliaia di pro-
cedimenti, con un incremento medio generalizzato assai alto.

Particolarmente grave è la situazione delle sezioni civili della
Corte di Appello (della sezione lavoro dirò di qui a poco): al
30 giugno 2010 risultavano pendenti 8130 procedimenti con-
tenziosi e 2275 procedimenti non contenziosi; nel corso del pe-
riodo di riferimento sono sopravvenuti 1778 procedimenti
contenziosi e 1919 non contenziosi; ne sono stati eliminati
1691 contenziosi e 1697 non contenziosi; pertanto, al 30 giu-
gno 2011 sono risultati pendenti 10.714 procedimenti, di cui
8217 contenziosi e 2493 non contenziosi.

Tale essendo la situazione, non posso che ripetere intera-
mente (e letteralmente) quanto riferito sul punto lo scorso anno.

La durata dei processi ha subito, rispetto ai corrispondenti
periodi precedenti, rilevanti modificazioni peggiorative, con
un notevole allungamento dei tempi di trattazione e di defini-
zione.

Si è resa in particolare necessaria la distribuzione dei proce-
dimenti giunti alla fase della decisione in un arco di tempo che
consenta di depositare le relative sentenze nei termini di legge. 

Ciò ha, pertanto, comportato (già da qualche anno) e com-
porta che molti processi vengano rinviati per l’assegnazione a
sentenza anche ad udienze lontane nel tempo.

Ovviamente, hanno la precedenza i procedimenti la cui ur-
genza deriva da disposizioni di legge o da principii fissati dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) o, ancora, da
priorità stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura o
risulti, comunque, da circostanze e situazioni obiettive ufficial-
mente acquisite e chiaramente rilevabili nonché rispondenti a
parametri di valutazione consolidati e condivisi.

La corsia preferenziale viene riservata anche a procedimenti
per i quali ricorrono motivi di urgenza non “canonici”: al ri-
guardo si è instaurata una prassi, a conoscenza degli avvocati,
secondo la quale la ricorrenza di tali motivi deve essere enun-
ciata (e documentata) con apposita istanza di anticipazione di
udienza, da depositare in cancelleria.

Tali misure, tuttavia, mitigano solo in piccolissima parte la
gravità della situazione e non impediscono che la stragrande
maggioranza dei processi subiscano tempi di definizione che
non sono degni di un Paese civile.

a) Diritto di famiglia con particolare riguardo alle sepa-
razioni e ai divorzi.

Il numero dei procedimenti in tema di separazione personale
e di divorzio ha subito un notevole incremento, con inevitabili
ripercussioni sui termini di durata dei relativi giudizi.
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È da ribadire ancora una volta che tale aumento è in parte do-
vuto alla (improvvida) novella legislativa che consente alle parti
di proporre reclamo alle corti di appello avverso i provvedi-
menti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale
nei procedimenti di separazione personale dei coniugi (art. 708,
quarto comma, c.p.c., quale sostituito).

Si tratta invero di riforma della quale non si riesce a com-
prendere la necessità e nemmeno l’opportunità, apparendo le
ragioni di difesa delle parti adeguatamente garantite dalla pos-
sibilità di chiedere al giudice istruttore del procedimento, nella
fase di cognizione, la revoca o la modifica dei provvedimenti
presidenziali.

È frequente in alcuni tribunali l’applicazione dell’affido con-
diviso in luogo dell’affido ad un solo genitore (generalmente la
madre).

b) Controversie in materia di lavoro e di previdenza.
Il settore lavoro e previdenza continua a caratterizzarsi nel-

l’ambito del distretto, per la sostanziale omogeneità, sia in ter-
mini di dati statistici e sia in termini di utilizzazione delle
risorse umane, rispetto alla situazione rilevata nell’anno pre-
cedente (con eccezione della Corte di Appello di cui si dirà in
seguito).

È sempre ricorrente la richiesta, proveniente sia dalla Sezione
lavoro della Corte come pure dai tribunali del distretto, di ur-
gente adozione di misure per far fronte all’enorme carico in-
combente sui singoli uffici; particolarmente deficitario è, infatti,
l’organico dei magistrati addetti al settore lavoro e previdenza,
conseguenza di una iniziale errata previsione del flusso delle
controversie relative al pubblico impiego, con l’inevitabile ef-
fetto di procrastinare la definizioni di giudizi che, in conside-
razione degli interessi coinvolti, richiedono, al contrario,una
rapida conclusione.

I tribunali registrano, rispetto al precedente periodo di riferi-
mento, un sensibile aumento delle pendenze. È riscontrabile, in
ogni caso, un maggiore afflusso delle controversie relative ai
rapporti di lavoro così detti privatizzati, caratterizzati da diso-
mogeneità di regolamentazione contrattuale in relazione alla di-
versità dell’ente pubblico-datore di lavoro, con conseguente
difficoltà di soluzione delle diverse questioni prospettabili sulla
base dei distinti contratti collettivi.

Per quanto concerne la sezione lavoro di questa Corte risulta,
rispetto al corrispondente periodo precedente, relativamente
alle sopravvenienze dei procedimenti, un decremento in tutte e
tre le materie (pubblico impiego: -141, lavoro: -220, previdenza
e assistenza: -753).

Il presidente della sezione segnala che tale fenomeno è do-
vuto all’esaurimento di alcuni filoni di cause seriali (nel pub-
blico impiego e lavoro, le cause di trasformazione da rapporto
a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato tra la-
voratori e Poste Italiane e di controversie relative ai lavoratori
ATA del Ministero dell’Istruzione; in materia di previdenza e
assistenza, le cause relative a rivalutazione di indennità di di-
soccupazione).

Lo stesso Presidente segnala ancora fra le questioni generali
di rilievo affrontate nel periodo quella relativa alla progressione
orizzontale dei dipendenti del Ministero della Giustizia e del ri-
sarcimento danni per perdita di chance .

È stata accolta la domanda volta ad ottenere la dichiarazione
di inadempimento del Ministero della Giustizia riguardo alla
conclusione della procedura di riqualificazione professionale,
per la quale il ricorrente aveva presentato domanda di parteci-
pazione, prevista dall’art. 15 CCNL 1998/2001 (sentenza
1/2/2011). 

La durata dei processi in grado di appello è mediamente di

due/tre anni; in alcuni casi, specificatamente nei procedimenti
in cui occorre il rinnovo della consulenza tecnica, è di tre/quat-
tro anni. Le cause di lavoro in materia di particolare urgenza
(licenziamenti, demansionamenti, sanzioni disciplinari) sono
state definite in 1/2 anni; pochissime in tre anni.

c) Fallimento e procedure concorsuali.
Il numero delle procedure concorsuali continua a diminuire

per effetto dell’entrata in vigore della recente riforma.
Le modifiche normative in tema di presupposti del falli-

mento, già apportate alla riforma, contribuiranno, probabil-
mente, alla ulteriore diminuzione dei procedimenti.

d) Responsabilità civile con particolare riguardo alla re-
sponsabilità della pubblica amministrazione.

Continuano ad essere assai numerosi i procedimenti in cui è
convenuta in giudizio la pubblica amministrazione, soprattutto
in relazione a specifiche responsabilità (in particolare omessa
e/o trascurata manutenzione di strade o altri beni immobili di
proprietà pubblica; occupazione di terreni divenuta illegittima
per il mancato compimento del procedimento espropriativo).

e) Tutela dei consumatori.
Il ricorso alle forme di tutela a favore dei consumatori e alle

richieste di risarcimento derivanti dalla violazione della nor-
mativa “antitrust” è di trascurabile significato statistico.

f) Immigrazione ed espulsione di stranieri.
Sono in continuo rilevante aumento i procedimenti relativi

ad espulsione di stranieri.
Tale fenomeno riguarda soprattutto il circondario del Tribu-

nale di Crotone. 
Infatti, come mette ancora una volta in rilievo anche que-

st’anno il Presidente di quel tribunale, il Crotonese è scelto
spesso come punto di riferimento per gli sbarchi dei clande-
stini, in quanto è stato allocato, in agro di Isola di Capo Riz-
zuto, un centro di prima accoglienza nel quale confluiscono
numerosi profughi provenienti dalle vicine località siciliane e,
talvolta, anche se di rado, da quelle pugliesi.

g) Immigrazione ed opposizione a sanzioni ammini-
strative.

Il flusso dell’immigrazione (quasi esclusivamente clande-
stina) è di notevolissima dimensione: ne consegue un gran nu-
mero di procedimenti.

h) Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari nonché
concorsuali.

I procedimenti in esame non hanno subito modificazioni ri-
levanti nel periodo in esame (ad eccezione di qualche caso par-
ticolare: il Presidente del Tribunale di Catanzaro segnala che
“in aumento esponenziale sono risultate le procedure esecutive
mobiliari, nonostante il potenziamento del settore con incre-
mento anche del numero delle udienze. Su tale dato ha inciso
finora fortemente l’elevata pendenza (n. 4.005 su un totale di
9.230 al 30 giugno u.s.) di procedure esecutive nei confronti
dell’AFOR (Ente regionale da tempo posto in liquidazione),
che convergono da tutta la Regione presso il Tribunale di Ca-
tanzaro, in quanto presso questo Capoluogo, ha sede l’unica
tesoreria dell’Azienda convenuta. 

10. La legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. Legge Pinto). Pre-
visione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo.

Nel periodo in esame i ricorsi presentati sono stati 1560
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(contro i 1122 del periodo precedente), mentre sono stati defi-
niti 1382 procedimenti (contro gli 839 del periodo precedente):
la pendenza è, pertanto, passata da 2111 a 2289 procedimenti.

Si tratta di procedimenti, come ho già avuto occasione di ri-
levare negli anni precedenti, di non agevole risoluzione, sia per-
ché bisogna avere completa cognizione del procedimento
presupposto (che può essere - come è noto - un procedimento
civile, penale, contabile, amministrativo, tributario, oltre che
militare) sia perché la redazione del decreto che li definisce
comporta (salvo casi - peraltro non infrequenti - di maggiore
complessità) un impegno uguale a quello richiesto per la reda-
zione di una sentenza di difficoltà medio-bassa.

Diventa, pertanto, sempre più difficile contenere i tempi di
definizione nel termine di quattro mesi previsti dalla legge,
come era quasi sempre avvenuto nei primissimi anni di entrata
in vigore della legge stessa.

Si è comunque ritenuto (concordemente tra le tre sezioni ci-
vili competenti ed in esito ad apposite riunioni) di privilegiare
la definizione di tali procedimenti, come è confermato dai nu-
meri prima indicati (ed in una sezione è stato anche possibile
ricondurre la fissazione della trattazione nel termine di mesi
quattro dal deposito del ricorso).

La spesa pubblica per il pagamento ai cittadini degli inden-
nizzi per il danno subito per la violazione del termine ragione-
vole di durata del processo è in continuo rilevante aumento. 

Ho peraltro già rilevato lo scorso anno che la CEDU (Corte
Europea dei diritti dell’uomo) con sentenza del 21 dicembre
2010 (ricorso n. 45867/2007 proposto da Gaglione ed altri 474
cittadini italiani) ha liquidato a ciascuno dei detti ricorrenti la
somma di euro 200,00 a titolo di risarcimento dei danni morali
subiti per il ritardo nella corresponsione delle somme loro do-
vute in forza di decreti emessi dalle competenti Autorità giuri-
sdizionali italiane. 

La CEDU ha ritenuto, in esito ad un articolato iter argomen-
tativo (che evidenti ragioni di brevità impediscono di ripercor-
rere, sia pure solo in sintesi) che, a prescindere dalle specificità
legate ad ogni richiesta, i richiedenti sono tutti allo stesso modo
vittime dell’incapacità delle autorità italiane di garantire il pa-
gamento degli indennizzi “Pinto” in un termine compatibile con
gli obblighi derivanti dalla adesione dello Stato convenuto alla
Convenzione dei diritti dell’uomo (e ciò dopo aver osservato
“che le cause che sono state oggetto della presente sentenza
fanno parte di un gruppo di più di 3900 richieste riguardanti,
principalmente o unicamente, il ritardo nel pagamento delle
somme “Pinto” pendenti contro l’Italia e che il numero di ri-
chieste che includono questo tipo di motivi di appello è in con-
solidato aumento dal 2007”.

Ed ancora “che i pericoli in termini di ingorgo del ruolo con
le richieste ripetitive dirette contro l’Italia che tale situazione
comporta per l’effettività del dispositivo messo in atto dalla
Convenzione, sono evidenti” e che “il Governo convenuto ha
il dovere di mettere in opera degli sforzi adeguati per garantire
il rispetto degli obblighi che incombono in virtù dell’adesione
alla Convenzione sul tema del rimedio “Pinto” il più presto pos-
sibile”). 

Questa essendo la situazione ed essendo ragionevolmente da
prevedere che essa diventerà sempre più grave (altre due sen-
tenze dello stesso tenore, a seguito di ricorso Truocchio e di ri-
corso Facchiano e Maio, sono state depositate rispettivamente
il 4 ottobre ed il 15 novembre 2011 e molte altre stanno per es-
sere depositate) avverto il dovere di ribadire in termini ancora
più chiari l’opinione espressa più volte negli scorsi anni.

I problemi che la legge cd. Pinto pone non si possono risol-
vere con accorgimenti volti a ridurre il numero e l’entità dei ri-
sarcimenti da corrispondere o con tattiche temporeggiatrici nei

pagamenti.
Tali problemi nascono in realtà dall’abissale differenza che

esiste fra le norme che disciplinano i procedimenti (anche delle
altre giurisdizioni) nel nostro Stato e quelle che disciplinano i
procedimenti negli altri Stati europei (e, in particolare, in quelli
che hanno una posizione di cultura giuridica egemone negli or-
ganismi internazionali in questione).

O lo Stato si adegua (con una radicale ed epocale opera di
rivoluzione legislativa, anche pagando lo scotto di una revi-
sione costituzionale e dell’abbandono anche di alcuni degli
stessi principii generali che informano il nostro ordinamento)
alle norme degli altri Paesi europei o continuerà ad essere espo-
sto ad un aumento sempre più vertiginoso della spesa pubblica
per il pagamento degli indennizzi ai cittadini (senza sottrarsi,
peraltro, ad un costante giudizio di biasimo e alle sanzioni di
vario genere della Corte Europea dei diritti dell’uomo che con-
tinua, come le sentenze indicate e le infinite altre che le hanno
precedute e seguite dimostrano, ad essere giustamente insod-
disfatta delle decisioni dei giudici italiani).

11. La giustizia minorile.
Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro for-

mula nella sua relazione (che contiene molti altri interessanti
dati dei quali doverose ragioni di concisione impediscono di
fare menzione) le seguenti considerazioni:

a) Settore civile e adozione.
“Nelle adozioni nazionali si è rilevato un significativo de-

cremento delle domande (nei dodici mesi precedenti le do-
mande erano state 329, nel periodo di riferimento attuale sono
243); il fenomeno, in unione allo smaltimento dell’arretrato già
segnalato, ha portato il valore delle procedure definite (356)
ad un numero fisiologico di definizione, cioè pari alle proce-
dure iscritte in un anno; il dato finale della pendenza è ora di
888 procedure attive (vs 989 del periodo precedente).

Nelle adozioni internazionali, a fronte di un aumento signi-
ficativo delle iscrizioni (228 vs 136= + 67%), la definizione è
stata notevolmente più alta (258 vs 126) del periodo prece-
dente.

Nella volontaria giurisdizione (escluse le misure amministra-
tive) a fronte di un aumento del 24% delle sopravvenienze (973
vs 781) sono stati definiti nel periodo interessato 1085 vs 697;
nei procedimenti contenziosi le iscrizioni sono state 27 vs 17
e sono stati definiti 15 procedimenti vs 20; nelle misure am-
ministrative sono diminuite le iscrizioni (96 vs 111) e sono
state altresì aumentate le definizioni (89 vs 73).

La somma totale dei procedimenti pendenti nel settore civile
è ad oggi 1615 vs 1815”.

b) Settore penale.
“Il GIP ha definito nel periodo interessato 583 vs 682 pro-

cedure ma il dato deve tener conto che le iscrizioni sono dimi-
nuite a 158 vs 670.

Il GUP ha definito 197 vs 266 processi (anche in questo set-
tore va segnalato un decremento delle sopravvenienze 170 vs
249).

Infine il GUD mantiene il livello precedente delle definizioni
(49 vs 47) pur ad un documento delle sopravvenienze”.

13. Volontaria giurisdizione.
“Degna di menzione è la conferma del trend di incremento

delle sopravvenienze delle procedure di volontaria giurisdi-
zione 973 vs 781 cioè un aumento di 192 numeri (oltre il 24%)
sulla base di partenza. Più in particolare detto incremento è do-
vuto ad un maggior numero di ricorsi ex artt. 330-333 (limita-
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zioni delle potestà genitoriali (754 vs 529) mentre si è stabiliz-
zato il valore dei ricorsi ex art. 317 bis cc (regolamentazione
della potestà tra genitori naturali (99 vs 93).

L’aumento dei ricorsi ex artt. 330-333 cc è un dato ...............
confermativo della diffusa opinione che ancora le situazioni di
pregiudizio subite dai minori sono lungi dall’essere conosciute
a fondo e che, piuttosto, una larga parte di esse rimane som-
mersa. Va visto pertanto con favore un aumento del numero di
tali procedure come segno di un’aumentata attenzione sulla
condizione dei minori del distretto. Peraltro si è verificato un
consistente aumento delle procedure iscritte a seguito delle se-
gnalazioni della presenza (melius sbarco) sul territorio di mi-
nori stranieri non accompagnati”.

Le già indicate esigenze di concisione impediscono parimenti
di dare atto delle considerazioni ugualmente pregevoli del pro-
curatore della Repubblica.

Un’eccezione merita però certamente di essere fatta in ordine
ad una verità molto semplice che noi magistrati rischiamo a
volte (o spesso?) di dimenticare: la quasi totalità delle condotte
criminose commesse da minorenni trova il proprio substrato e
la propria causa scatenante nella condizione particolarmente
diffusa di disagio economico e sociale in cui le famiglie dei mi-
nori coinvolti e loro stessi si trovano a vivere. 

Ed aggiunge, con pari amarezza, il detto procuratore che
“resta sempre fermo il problema della quasi inesistenza di strut-
ture di socializzazione e ricreative”.

14. La magistratura di sorveglianza.
Appare opportuno, in considerazione della gravissima situa-

zione carceraria del distretto e degli altri gravi problemi che af-
fliggono il settore, riferire piuttosto diffusamente quanto
segnalato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ca-
tanzaro, il quale denuncia ancora una volta l’allarmante situa-
zione di sovraffollamento carcerario, ben più consistente delle
cifre comunemente divulgate da varie fonti d’informazione,
anche istituzionali.

In particolare segnala: 
- Alla data del 27/10/2011, la situazione generale complessiva

era la seguente:
totale detenuti presenti negli otto istituti esistenti (quattro

ricadenti nella giurisdizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Ca-
tanzaro: case circondariali di Catanzaro, Crotone, Lamezia
Terme e Vibo Valentia, e quattro ricadenti nella giurisdizione
dell’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza: case circondariali di
Castrovillari, Cosenza e Paola, casa di reclusione di Rossano):
n. 2201 (di cui n. 511 a Catanzaro, n. 362 a Vibo Valentia, n.
353 a Rossano; n. 347 a Cosenza; n. 270 a Castrovillari; n. 261
a Paola; n. 16 a Crotone; n. 81 a Lamezia Terme);

percentuale di sovraffollamento: 111% nell’istituto di Ca-
strovillari; 173 % a Catanzaro; 66 % a Cosenza; 200 % a La-
mezia Terme; 235% a Rossano; 164 % a Vibo Valentia; per un
totale medio complessivo del 119 %.

- Le Sezioni AS1 e AS2 (ex E.I.V.), registrano, rispettiva-
mente, 43 presenze a Catanzaro ed 8 a Rossano, particolarmente
attive.

-  Non completa risulta la copertura dei posti di educatore
previsti in organico (Castrovillari 2 su 6; Catanzaro 6 su 9; Co-
senza 5 su 6; Crotone 2 su 3; Lamezia Terme 1 su 2; Paola 3 su
6; Rossano 3 su 4; Vibo Valentia 4 su 9).

- Quanto agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, va regi-
strata la difficoltà del ruolo direttivo, ricoperto da un unico Di-
rigente per le tre sezioni di Cosenza, Catanzaro e Vibo
Valentia, titolare della sola sede cosentina e che si reca setti-
manalmente presso le altre sedi; parziale è la copertura dell’or-
ganico (Catanzaro 9 su 15; Cosenza 6 su 22 ; Crotone 2 su 8;

Vibo Valentia 4 su 8).
- I ristretti della Casa Circondariale di Catanzaro continuano

a lamentare le condizioni di disagio per sovraffollamento per
precarie condizioni igieniche; perchè non vengono consentite
docce giornaliere; nel mese di luglio 2011 l’AD Catanzarese
ha denunciato la grave situazione attinente all’approvvigiona-
mento di combustibile e all’acqua calda sanitaria per carenze
di fondi; tale emergenza sembra, per il momento, superata.

- Al sovraffollamento è conseguita, peraltro, l’impossibilità
di collocare adeguatamente detenuti che andrebbero collocati
in cella singola od isolati per motivi di salute; situazione che
ha dato luogo, pure, a tentativi di suicidio e scioperi della fame.

- Le rilevanti criticità dell’area sanitaria lamentate fin dal-
l’ottobre 2010 dall’Istituto Catanzarese (e da quello di Lame-
zia Terme), a causa della sospensione di tutti gli incarichi
specialistici deliberati dall’ASP di Catanzaro, hanno richiesto
un fermo e pressante intervento presso la competente Autorità
Sanitaria locale ed il contemporaneo coinvolgimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria (PRAP Catanzaro e DAP), con
speciale riferimento all’assistenza psichiatrica, cardiologica,
neurologica, odontoiatrica, urologica e pneumologica.

Dalla carente presenza di assistenza specialistica sono deri-
vati numerosi reclami.

- I locali deputati a Centro Diagnostico Terapeutico presso
la Casa Circondariale di Catanzaro risultano tuttora chiusi e
inutilizzati, ancorché si tratti di ambienti assolutamente ade-
guati, perfettamente realizzati ed arredati, con presenza di ampi
spazi ben distribuiti; dotati perfino di piscina per la riabilita-
zione e, soprattutto, di numerose e preziose attrezzature inuti-
lizzate.

È, peraltro, da rilevare che è prevista a breve l’attivazione
di un nuovo padiglione, che porterà la popolazione detenuta a
circa 1000 presenze.

Appare ingiustificabile la mancata attivazione di una simile
struttura e l’abbandono di strumentazione di valore che subirà,
inevitabilmente, danni irreparabili.

- Il problema delle ospedalizzazioni dei detenuti è reso an-
cora più pressante dal sovraffollamento carcerario e dal fre-
quente trasferimento, a Siano, di detenuti portatori di
problematiche sanitarie, trattandosi di Istituto con presenza di
personale sanitario h24; le locali strutture ospedaliere mancano
di idonei reparti, per scarso numero di posti letto, per scadenti
condizioni igienico-sanitarie, per insufficiente dotazione di lo-
cale per lo stazionamento degli agenti di PP e di consone con-
dizioni di sicurezza. Le sollecitazioni in tal senso mosse
dall’AD, finora non sembrano aver sortito alcun effetto.

- Similare situazione vien lamentata anche a Lamezia Terme.
- Sono comuni alla Casa Circondariale di Vibo Valentia,

molte delle problematiche degli altri istituti penitenziari (so-
vraffollamento, carenze di risorse umane sia per quanto ri-
guarda la Polizia Penitenziaria sia per quanto riguarda il
personale dell’area educativa, carenza di lavoro per i detenuti). 

Fin qui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ca-
tanzaro.

A me non resta che ripetere - per mero dovere d’ufficio -
l’auspicio, già formulato lo scorso anno, che si avverta
l’estrema gravità della situazione e si ponga ad essa radicale
rimedio o, quanto meno, si approntino adeguate misure di ur-
genza per evitare che la situazione stessa degeneri (mettendo
da parte, per quanto concerne il sovraffollamento, l’illusione -
non so fino a che punto sincera - che i problemi possano essere
risolti con un ennesimo provvedimento di clemenza di cui si
ricomincia - in modo veramente strano - a parlare anche uffi-
cialmente) (omissis).

GIANFRANCO MIGLIACCIO
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

Sezione V - 11 aprile 2011

Pres. Caribba; Rel. Paoloni; P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric.
Qotbi

Stupefacenti - Attività illecite - Oggetto materiale – So-
stanze vietate - Monoacetilmorfina - Natura stupefacente -
Sussistenza. (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 13, 14 e 73)

La sostanza “6 - monoacetilmorfina” (6 - MAM) è da consi-
derarsi sostanza stupefacente vietata, quale derivato della mor-
fina, inserita nella tabella I allegata al D.P.R. n. 309 del 1990,
onde può farsi rientrare tra quelle che possono formare oggetto
della fattispecie criminosa prevista dall’art. 73 dello stesso de-
creto del Presidente della Repubblica senza violare il divieto
di analogia in malam partem. (1)

SOMMARIO: 1. La decisione e i problemi che essa suscita; 2.
Il sistema tabellare e la nozione legale di sostanza stupefa-
cente; 3. I parametri indiziari dell’art. 73 Comma I bis del
D.P.R. n. 309 del 1990: in particolare il principio quantita-
tivo; 4. Il principio qualitativo: in particolare il problema
della dose inerte; 5. Analogia in malam partem o interpreta-
zione estensiva?

La decisione e i problemi che essa suscita
La sentenza, che qui si commenta, è stata resa nell’ambito di

un giudizio cautelare. Tutto nasce da un ricorso avverso un’or-
dinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Torino in data 18
gennaio 2011, con cui l’organo giudicante aveva confermato la
misura della custodia cautelare in carcere dell’indagato trovato
in possesso di due involucri contenenti 48,94 gr. di monoace-
tilmorfina. Secondo il Tribunale del Riesame infatti: “la mo-
noacetilmorfina, pur non essendo formalmente inserita nella
tabella I allegata al D.P.R. 309/90, è un diretto derivato della
morfina, sostanza tabellata che si ottiene nel procedimento di
acetilazione che conduce alla formazione dell’eroina, sostanza
anch’essa tabellata, la cui definizione chimica è non a caso
quella di diacetilmorfina. In altri termini la monoacetilmorfina,
rappresentando una tappa intermedia tra morfina ed eroina, è
un prodotto della morfina, sostanza elencata nella tabella I del
testo unico degli stupefacenti. Ciò vale ad attribuire, senza in-
correre in alcuna ipotesi di analogia in malam partem e nel ri-
spetto del principio di tassatività rilievo penale alla sua
detenzione per illeciti fini di vendita.” 

La difesa dell’indagato, aveva dedotto che nel nostro ordina-
mento vige una nozione legale di sostanza stupefacente e che
pertanto potevano essere considerate tali, ai fini dell’applica-

zione della legge penale, solo quelle sostanze che erano espres-
samente previste nella Tabella I, e non anche quelle aventi una
struttura chimica prossima ma diversa da quelle tabellate. 1

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso poiché: “la ri-
conosciuta natura stupefacente della 6 - MAM non elude il
principio di tassatività della fattispecie incriminatrice e lascia
impregiudicato il criterio di selettività tabellare, quale mezzo
di riconoscimento della natura legale delle sostanze stupefa-
centi”. In particolare, secondo la Suprema Corte la monoace-
tilmorfina sarebbe sostanza assimilabile alla morfina sulla base
dell’art. 14 L. S. che prevede che nella tabella I siano inseriti
l’oppio e i materiali che consentono di ottenere le sostanze op-
piacee naturali estraibili dal papavero sonnifero. Infatti la mo-
noacetilmorfina è una sostanza ottenibile dall’oppio attraverso
un procedimento di sintesi chimica che è l’acetilazione dell’al-
caloide morfina. In ultima istanza viene speso come argomento
decisivo ai fini dell’equiparazione della monoacetilmorfina alla
morfina la clausola di chiusura prevista dall’art. 14 L. S. se-
condo cui: “ Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini dell’ap-
plicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri
gli eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere
prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle ta-
belle, salvo sia fatta espressa eccezione.” 

La monoacetilmorfina è invero un monoestere della morfina,
ossia una sostanza che ha la stessa composizione dell’alcaloide
morfina ma una diversa struttura chimica, pertanto produce effetti
fisici omologhi alla morfina, nonostante questi ultimi si differen-
zino sotto il profilo cronologico e sotto quello dell’efficacia. Anzi,
come sostenuto dallo stesso collegio giudicante, la 6 - MAM
avrebbe una maggiore efficacia drogante della morfina e, stante il
fatto che è il frutto di un processo chimico di acetilazione, favori-
rebbe il rischio di overdose, con una sua conseguente maggiore le-
sività dei beni giuridici tutelati dal testo unico sugli stupefacenti.

Non solo. Ad avviso della Corte il combinato disposto degli
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(1) La classificazione delle sostanze stupefacenti tra inter-
pretazione estensiva e analogia in malam partem

1 Cass. SS. UU. Penali, sent. 24 giugno - 21 settembre 1998 n. 9973 in
Foro Italiano 1998, II, 758 “[…] Ne consegue che, avendo, nel nostro
ordinamento, la nozione di stupefacente natura legale - nel senso che
sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto
le sostanze specificatamente indicate negli elenchi appositamente predi-
sposti - la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola so-
stanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta soglia drogante
in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o decreto,
non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto”; Cass. Pen. Sez. IV
sent. 3 giugno 2005, n. 20907 in Lex 24 & Repertorio 24, 34, 2011: “La
nozione di sostanza stupefacente ha natura prettamente legale in quanto
deriva dalla catalogazione legislativa di cui all’art. 14 D.P.R. n. 309 del
1990: ne consegue che, in mancanza di una definizione farmacologica
generalmente individuante e recepita legalmente la mancata inclusione
della presunta droga nel citato catalogo la esclude dall’applicazione
della vigente normativa in materia di stupefacenti (nella specie trattasi
di una sostanza definita “khat”)”; Cass. Pen. Sez. I sent. 17 maggio
2007 n. 19056 in Lex 24 & Repertorio 24, 34, 2011: “il Collegio ritiene
debba darsi continuità all’indirizzo, posto dalle sentenza n. 9973/98 delle
Sezioni Unite di questa Corte, e seguito da uniforme indirizzo delle Sezioni
semplici (cfr. ex plurimis Cass. n. 6874/99, 13315/00, 33576/01, 29958/03,
34072/03, 20907/05), alla stregua del quale deve affermarsi, con specifico
riguardo al caso sottoposto che, difettando nel nostro ordinamento una
definizione farmacologia dello stupefacente ed essendo stata adottata la
nozione legale di esso, sono soggette alla normativa che vieta la loro
cessione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi
predisposti; che di inserimento nell’elenco predisposto, nel caso di vegetali
contenenti naturalmente un principio attivo già inserito in tabella, può
parlarsi solo quando anche tale vegetale foglia, semi etc. sia distintamente
compreso in tale elenco; che, non essendo i semi di Rosa Hawaiana
ceduti dal B. al giovane A., inclusi nelle tabelle allegate al DPR 309/90,
non può, allo stato dell’attuale normativa, affermarsi che la loro cessione
integri il reato di spaccio di stupefacenti”.
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artt. 73 e 14 L. S. configura un canone di riserva che evita un
continuo aggiornamento degli elenchi tabellari ogni volta che
si scopra la presenza sul mercato di sostanze nuove in senso
lato perché non inserite catalogate.2

La decisione in commento ripropone una vexhata quaestio
particolarmente sentita nel settore penale, ossia la distinzione
tra l’interpretazione estensiva e quella analogica. Dal punto di
vista teorico il confine è facile da tracciare: con la prima si in-
tende un procedimento interpretativo che si muove e rimane cir-
coscritto all’interno della disposizione di legge, in quanto trova
un limite invalicabile nei possibili significati del linguaggio che
è stato utilizzato dal legislatore, pur intesi nella loro massima
capacità espansiva. Con la seconda, invece si suole indicare un
processo di integrazione della fattispecie penale, in quanto la
sua portata applicativa viene estesa a casi non espressamente
contemplati sulla base della medesima ratio di disciplina. Come
sottolinea autorevole dottrina l’analogia si sostanzia pertanto
in “quel particolare procedimento di integrazione delle norme
giuridiche, in virtù del quale l’ambito di applicabilità di una
norma viene esteso in virtù di un principio che si rinviene non
già nell’ambito della norma che viene estesa, (rectius, applicata
a casi in essa non contemplati) ma al di fuori di essa, trattan-
dosi appunto nell’individuazione di un principio che regge
tanto la norma espressa che quella inespressa”.3

Il sistema tabellare e la nozione legale di sostanza stupe-
facente

Il problema della differenziazione tra interpretazione esten-
siva e analogia, nel caso di specie, nasce dal fatto che il nostro

legislatore, già a partire dal D.P.R. n. 309/1990,4 ha adottato il
sistema tabellare quale criterio cardine della disciplina sugli
stupefacenti. Secondo tale sistema ai fini dell’incriminazione
si può ritenere stupefacente ogni sostanza naturale o sintetica
che possieda effetto stupefacente o psicotropo e che figuri nelle
tabelle ministeriali; per contro non si può ritenere tale, qualun-
que altra sostanza che non vi sia ricompresa, indipendentemente
dalla sua composizione chimica e dai suoi effetti sulla salute
umana. Con la novella introdotta con legge l. 21 febbraio 2006
n. 49 (legge di conversione del D.l. 30 dicembre 2005 n. 272),
come ben si sa, il legislatore ha, da un lato, confermato il si-
stema tabellare, quale criterio di individuazione dell’oggetto
materiale della condotta, ma al contempo, ha ridisegnato il si-
stema stesso, riducendo a due le sei tabelle originariamente pre-
viste, con la conseguente piena equiparazione delle droghe
“leggere” e di quelle “pesanti”. Attualmente, pertanto, nella Ta-
bella I sono inserite tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope
non utilizzabili neanche a scopo terapeutico. L’opzione a favore
del sistema tabellare ha come obiettivo quello di conferire mag-
giore certezza giuridica ai criteri di individuazione dell’oggetto
materiale delle condotte. Tale decisione è il frutto di una presa
d’atto da parte del legislatore dell’impossibilità oggettiva di tro-
vare una definizione per tutte le sostanze stupefacenti che fosse
soddisfacente sia dal punto di vista chimico che da quello me-
dico e che fosse idonea ad indicare, in via generale ed astratta
ed una volta per tutte, che cosa potesse essere considerata so-
stanza stupefacente e che cosa no. La predetta scelta del resto
è conforme a tutte le principali convenzioni di diritto interna-
zionale in materia di sostanze stupefacenti.5

L’adozione del suddetto criterio ha finito col determinare un
costante indirizzo giurisprudenziale in forza del quale si af-
ferma la natura legale delle nozione di sostanza stupefacente:
“sicché sono assoggettate alla disciplina del D.P.R. n.
309/1990 solo le sostanze specificamente indicate nelle tabelle
previste dall’art. 14 di detto D.P.R.”(ex plurimis Cass. SS. UU.
Penali, sent. 24 giugno - 21 settembre 1998 n. 9973, Cass.
13315/00, 33576/01, 29958/03, 34072/03, Cass. penale Sez. I
sentenza 17 maggio 2007 n. 19056; Cass. Sez. III 13 marzo
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2 In senso conforme Cass. sez. II 21 aprile 2010 n. 15613; Cass. Sez. III
13 gennaio 2011 n. 7965, Figliolia, rv. 249112 in Guida al diritto,
22/2011; “La sostanza 6-MAM è un monoestere della morfina ed è iscritta
nella tabella I allegata al DPR n. 309/1990, sicché rientra inequivoca-
bilmente tra quelle che formano oggetto della fattispecie criminosa prevista
dall’art. 73 del DPR cit.”; sul punto in dottrina si veda G. AMATO “Un
contrasto di giurisprudenza da chiarire all’interno dello stesso collegio
giudicante” in Guida al diritto n. 22/2011; A. BASSI “Il nuovo sistema
tabellare in materia stupefacenti” in DPP 3/2011 secondo cui “In ultimo
occorre ricordare che, in caso di condotte aventi ad oggetto un tipologia
di stupefacenti per la quale il legislatore non abbia fissato alcun parametro
ponderale di riferimento (come la monoacetilmorfina), ai fini dell’inte-
grazione della fattispecie, assumerà rilievo esclusivo il fatto che la so-
stanza sia prevista nelle tabelle ministeriali e sia pertanto qualificabile
come sostanza stupefacente o psicotropa, a prescindere dal superamento
o meno di qualsivoglia soglia drogante, dovendosi escludere la punibilità
del fatto soltanto in caso di sostanza inerte”. In senso difforme Cass.
Sez. III 13 marzo 2011 n. 7974 rv. 249113 in Guida al diritto, 22/2011:
“La nozione di stupefacente ha natura legale, sicché sono assoggettate
alla disciplina del DPR n. 309/1990 solo le sostanze specificamente indi-
cate nelle tabelle previste dall’art. 14 di detto DPR”.
3 Così testualmente G. VASSALLI “Analogia nel diritto penale” in No-
vissimo Digesto Torino, 1958, 608. La letteratura sul tema è come noto
vastissima, si vedano tra i molti, oltre al già citato lavoro di Vassalli: G.
VASSALLI “I principi generali del diritto nell’esperienza penalistica”
in Scritti Giuridici Vol. I Milano 1997, 449 ss.; G. VASSALLI “Analogia
nel diritto penale” in Scritti giuridici Vol. I Milano 1997, 387 ss.; G.
VASSALLI “Introduzione a diritto penale e giurisprudenza costituzio-
nale” in Aa.Vv. Ultimi scritti di Vassalli Milano 2007, 155 ss.; E. MOR-
SELLI “Analogia e fattispecie penale” in Studi in onore di G. Vassalli.
Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale. Vol. I, Milano
1991, 71 ss.; P. SIRACUSANO “Principio di precisione e definizioni le-
gislative di parte speciale” in Studi in onore di Marinucci, Milano 2006,
739 ss.; R. RINALDI “L’analogia e l’interpretazione estensiva nell’ap-
plicazione della legge penale” in Riv. It. Dir. e Proc. Pen. I, 1994, 195
ss.; M. RONCO “Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto
di analogia” in Studi in onore di Marinucci Milano 2006, 693 ss.; G.
FIANDACA “Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione”
in Scritti in onore di Marinucci, Milano 2006, 239 ss.; F. PALAZZO “Te-
sto, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica” in Scritti in onore
di Marinucci, Milano 2006, 515 ss.; F. PALAZZO “Orientamenti dottrinali

ed effettività giurisprudenziale del principio di tassatività e determinatezza
in materia penale” in Riv. It. Dir. e Proc. Pen. 1991, 327 ss.; F. PALAZZO
“Corso di diritto penale. Parte generale” Torino 2007, 122 ss.; D. PULI-
TANÒ “ Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale” in Scritti
in onore di Marinucci Milano 2006, 657 ss.; D. PULITANÒ “Diritto pe-
nale” Torino 2009, 165 ss.; F. MANTOVANI “Diritto penale. Parte Ge-
nerale” Padova 2007, 64 ss.; “Tra analogia e interpretazione estensiva a
proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza”,
con nota introduttiva di F. GIUNTA e dibattito di CARCATERRA G. -
DE GIOVINE O. - MAZZACUVIA N. - VELUZZI V. in Aa.Vv. Crimi-
nalia 2010, Pisa 2011, 347 ss.
4 Per una compiuta descrizione dell’evoluzione storica della normativa
sugli stupefacenti A. BASSI “La disciplina sanzionatoria in materia di
stupefacenti” Padova 2010, 3 ss.; 
5 A. BASSI “Il nuovo sistema tabellare in materia di stupefacenti” in
DPP 3/2011: “L’opzione per il criterio tabellare nella definizione delle
sostanze oggetto delle incriminazioni si pone in linea con le convenzioni
e gli accordi internazionali cui il nostro paese ha aderito, in particolare
con la Convenzione unica sugli stupefacenti stipulata a New York il 30
marzo 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 5 giugno 1974 n.
412), la Convenzione sulle sostanze psicotrope stipulata a Vienna il 21
febbraio 1971 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 25 maggio 1981
n. 385) e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope stipulata a Vienna il 20 di-
cembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 5 novembre 1990
n. 328). In tali convenzioni internazionali non è stata difatti proposta al-
cuna definizione di sostanza stupefacente, ma si è adottato il criterio ta-
bellare, alla stregua del quale può essere ritenuta stupefacente qualunque
sostanza, di origine naturale o sintetica, prevista dalle apposite tabelle”.



2011 n. 7974).6

La l. 49/2006, se da un lato ha modificato il sistema tabellare,
prevedendo la riunione di tutte le sostanze stupefacenti in
un’unica tabella, dall’altro lato ha confermato nell’art. 73
comma I la punibilità in ogni caso delle condotte di produzione
e traffico di sostanze stupefacenti psicotrope, in quanto ex se
obiettivamente destinate a terzi, mentre con l’introduzione del
comma 1 bis ha previsto che le attività di importazione,
esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o deten-
zione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope siano san-
zionate solo “quando appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale”.7

Secondo la dottrina8 maggioritaria e secondo la giurispru-
denza dominante “la destinazione ad uso esclusivamente non
personale” della sostanza stupefacente e psicotropa si presenta
come un vero e proprio requisito costitutivo della fattispecie,
pertanto l’onere di provare tale elemento spetta all’accusa se-
condo quello che è il regime probatorio generale.9

I parametri indiziari dell’art. 73 comma I bis: in partico-
lare il principio quantitativo 

Con la novella del 2006, inoltre, il legislatore ha normativiz-
zato nell’art. 73 comma I bis alcuni parametri indiziari su cui
fondare la valutazione della sussistenza della destinazione ad
uso non esclusivamente personale.10

Tra i parametri indiziari il più qualificante e significativo
è il principio quantitativo, ossia la quantità di principio at-
tivo rinvenuto nella sostanza, cui si attribuisce particolare ri-
lievo se superiore ai limiti massimi fissati dal decreto
ministeriale. La formulazione della norma, ricollegando l’il-
lecito al superamento dei c.d. limiti ponderali, sembra essere
espressione di quella esigenza di certezza che il legislatore
voleva perseguire mediante l’introduzione del sistema tabel-
lare. Tale criterio, invero, presenta l’indubbio vantaggio di
poter essere valutato secondo dei parametri prefissati e di es-
sere accertabile attraverso strumenti tecnico-scientifici. In-
fatti la stessa giurisprudenza di legittimità, in merito al
principio quantitativo, ha specificato che: “Non è sufficiente
la quantità dello stupefacente sequestrato a fondare l’accusa
di illecita detenzione ai fini della cessione a terzi. Per la con-
figurabilità del reato di spaccio, infatti, rileva il valore del
principio attivo della sostanza indicato negli accertamenti
tecnici richiesti”. (Cass. Pen. Sez. VI, 28 ottobre 2010 n.
41366 in D & G, 2010 in De Jure ).

Che il principio quantitativo abbia da sempre rivestito un
ruolo centrale nella disciplina prevista dall’art. 73 comma I bis
T.U. stupefacenti lo si evince anche dai differenti orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali che nel corso del tempo si sono
succeduti su tale elemento normativo.

Secondo un primo orientamento dottrinale e giurispruden-
ziale il superamento dei limiti ponderali sarebbe valso a costi-
tuire una sorta di presunzione iuris et de iure, in conformità a
quanto era stato previsto nell’originario progetto di riforma, mai
approvato in modo definitivo. Gli argomenti principali che ve-
nivano addotti erano, da un lato, il tenore letterale della norma
approvata definitivamente nel 2006, che aveva conservato l’im-
piego dell’avverbio “in particolare”, elemento che veniva in-
terpretato quale indice della volontà del legislatore di
confermare la valenza esclusiva del dato quantitativo; mentre
dall’altro, l’intenzione del legislatore emergente dai lavori pre-
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6 Cass. SS. UU. sent. 24 giugno-21 settembre 1998 n. 9973 in Foro It.
1998, II, 758; Cass. Pen. Sez. III 13 marzo 2011, n. 7974 in CED Cass.
2011 rv. 249113; Cass. Pen. Sez. I sentenza 17 maggio 2007 in Riv. Pen.
2008 , II, 201; Cass. Pen. Sez. VI 8 novembre 2000 n. 13315 in CED
Cass. 2000, rv. 217533; Cass. Pen. Sez. IV 15 maggio 2003 n. 29958 in
CED Cass. 2003 rv. 225127; Cass. Pen. Sez. IV 13 giugno 2001 n. 33576
in Cass. Pen. 2002, 1804; Cass. Pen. Sez. IV 23 giugno 2003 n. 34072 in
Riv. Pen. 2004, 1034.
7 S. GRILLO “La disciplina penale in materia di stupefacenti dopo la
novella del 2005-2006: rilevanza e prova della finalità della condotta,
offensività dell’azione e concorso di reati” in La disciplina penale degli
stupefacenti: un’analisi sul campo Pisa 2010, 23 ss.; A. BASSI “La di-
sciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti” Padova 2010, 14 ss.
8 P. GUGLIELMI “Le recenti modifiche apportate all’art. 73 T. U. sugli
Stupefacenti” in Giur. Merito 2006, 10, 20103; S. ZANCANI “La riforma
dei delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefa-
centi” in Aa. Vv. (a cura di) S. RIONDATO, Padova, 2006; L. PAPI
“Normativa in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti:
l’evoluzione legislativa e gli aspetti salienti della regolamentazione at-
tuale” in Riv. It. Med. Leg., 30, 181, 2008; G. TASSONI, M. ZAMPI, C.
FRATICELLI, R. FROLDI “Considerazione giuridiche e tossicologico -
forensi alla luce della giurisprudenza successiva alla riforma dell’articolo
73 T. U., D. P. R. 31 ottobre 1990 n. 309 in tema di sostanze stupefacenti”
in Riv. It. Medicina Legale 2009, 06, 1189; R. RIVA “La nuova legge
sulla droga: una legge stupefacente in nome della sicurezza pubblica” in
Riv. It. Dir. e proc. pen. 2006, 238.
9 Cass. Pen. Sez. VI sentenza22 gennaio 2011, n. 2235 in Lex 24 &
Repertorio 24, 34, 2011 : “E’ noto infatti che sia onere dell’accusa
provare la destinazione allo spaccio, trattandosi di elemento costitutivo
della fattispecie (Sez. 6, Sentenza n. 26709 del 29/04/2003, dep.
19/06/2003, imp. Pezzella, Rv. 226276), sicché il richiamo alla mancata
prova della finalità di detenzione da parte dell’imputato risulta illogico;
del pari, insufficiente al fine della prova dello spaccio, risulta il richiamo
al quantitativo della droga rinvenuta, essendo del tutto consolidato
l’orientamento in forza del quale il superamento degli indici fissati
dalla norma sulla dose media giornaliera non comporta presunzione
assoluta di detenzione a fini di spaccio, dovendo il giudice motivare
sulla presenza di ulteriori parametri di fatto - modalità di presentazione,
peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze
dell’azione - che consentano di escludere tale finalità, parametri che
nella specie non risultano valorizzati.”
Trib. Pen. Bari Sez. I sentenza 26 maggio 2008, n. 10 in Lex 24 & Re-
pertorio 24, 34, 2011: “In materia di stupefacenti, la prova della destina-
zione della sostanza ad uso non esclusivamente personale è un elemento
costitutivo del reato di produzione, traffico e detenzione illecita e, come
tale, a carico dell’accusa; in particolare, qualora la prova non sia in re
ipsa, ossia dimostrata da una condotta oggettivamente caratterizzata
dalla destinazione a terzi della sostanza, l’accusa, per soddisfare l’ onere
probatorio, deve ricorrere al supporto valutativo di parametri indiziari,
come la quantità della sostanza, le modalità di presentazione della stessa
e le circostanze dell’azione”; Cass. Pen. Sez. VI sent. 22 febbraio 2011
n. 7578 in Guida al Diritto 2011, 16, 62 con nota di AMATO: “Anche
nel nuovo sistema normativo di cui al Comma I bis, lett. a), dell’art. 73

DPR 9 ottobre 1990 n. 309, inserito a seguito delle modifiche introdotte
nella disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti con il d.l. 30
dicembre 2005 n. 272, conv., con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2006
n. 49, la destinazione ad un uso non personale dello stupefacente addotta
dall’imputato non riveste natura giuridica di causa di non punibilità,
perché la destinazione della sostanza alla vendita o alla cessione è un
“elemento costitutivo” della fattispecie criminosa e, come tale, deve
essere provata dall’accusa, non potendo competere all’imputato provare
o dimostrare la destinazione al consumo personale della sostanza stupe-
facente di cui sia stato trovato in possesso”;
10 Gli indici previsti dall’art. 73 Comma I bis sono costituiti da:
“Superamento dei limiti massimi indicati nel Decreto Ministeriale per
ciascuna sostanza”: con esso si intende il superamento del limite massimo
detenibile, la c.d. quantità massima detenibile. Il Decreto del Ministero
della Salute perviene alla determinazione di detto parametro attraverso la
preliminare quantificazione del valore della dose media singola efficace.
Tale valore è differente per ciascun tipo di sostanza stupefacente e indica
la quantità di principio attivo che per ogni singola assunzione è idoneo a
produrre in un soggetto dipendente un effetto stupefacente e psicotropo.
Tali valori sono poi moltiplicati in base ad un coefficiente variabile che
viene determinato in base alla maggiore o minore attitudine di ciascuna
sostanza ad indurre alterazioni comportamentali o psicomotorie. Si ottiene
così il valore della quantità massima detenibile;
“Modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o
al confezionamento frazionato”;
“Le altre circostanze dell’azione”.
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paratori della novella del 2006.11

Un secondo orientamento, invece, riteneva piuttosto che il
superamento dei limiti ponderali, costituisse un’ipotesi di pre-
sunzione iuris tantum vincibile dall’interessato mediante l’al-
legazione di elementi difensivi atti a superare il quadro
probatorio a carico che era desumibile dal superamento dei va-
lori soglia quantitativi.12

Oggi quest’ultimo indirizzo sembra essere definitivamente
superato dalla giurisprudenza più recente13, che ha chiarito che
i parametri indiziari dell’art. 73 comma I bis non sono requisiti
reciprocamente autonomi tra loro e che pertanto la presenza di
uno solo di essi non è elemento sufficiente a fondare il giudizio
di illiceità della condotta, cosicché il superamento del solo dato
ponderale non è sufficiente ex se a considerare la condotta pe-
nalmente rilevante. Pertanto alla luce di questo nuovo filone
giurisprudenziale il criterio quantitativo sembra dover essere
considerato, piuttosto, un parametro obbligatorio di valutazione
del giudice, ossia un elemento indiziario che il giudice dovrà
necessariamente prendere in considerazione e sul quale dovrà
necessariamente motivare nel pronunciarsi in ordine alla desti-
nazione ad uso non esclusivamente della sostanza stupefacente.

Pertanto la formula “in particolare”, parrebbe imporre al giu-
dice un obbligo motivazionale, sia quando il dato quantitativo
è inferiore alla soglia stabilita, sia quando il quantitativo superi
tale soglia.14

Il principio qualitativo: in particolare il problema della
dose inerte
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11 Nel progetto originario di riforma, infatti, il superamento dei limiti
ponderali doveva valere a costituire l’illiceità penale di tutte quelle condotte
che non erano destinate obiettivamente alla cessione a terzi. Il principio
quantitativo fondava pertanto una vera e propria presunzione iuris et de
iure, che non consentiva al soggetto trasgressore di articolare alcuna prova
liberatoria che gli consentisse di eludere l’applicazione di sanzioni penali.
La ratio della predetta presunzione si fondava sulla ritenuta pericolosità
della condotta, in ragione del quantitativo che ne costituiva l’oggetto ma-
teriale, sia per la salute, sia per l’ordine pubblico che per la sicurezza col-
lettiva. In particolare veniva invocato, quale volontà del legislatore di
conservare anche nel nuovo testo di legge, la valenza esclusiva del dato
quantitativo, l’intervenuto tenuto dall’On. Gaetano Pecorella in sede di
Commissioni Riunite (II Giustizia e XII Affari Sociali): “Ritiene che non
debba essere condiviso il rilievo espresso dal comitato circa la scarsa
chiarezza della formulazione della disposizione secondo cui la punibilità
della condotta è condizionata dalla quantità di sostanza stupefacente de-
tenuta […] ritiene che la fattispecie penale in esame non si presti ad
alcun dubbio interpretativo in quanto è chiara nel porre due diversi pa-
rametri tra loro alternativi ai quali deve essere fatto riferimento per de-
terminare se la detenzione di stupefacenti debba essere considerata o
meno ad uso personale. Il primo parametro è dato dalla quantità di
principi attivi contenuta nella sostanza posseduta: se questa supera il
limite massimo indicato nel decreto ministeriale, la detenzione deve es-
sere considerata ad uso non esclusivamente personale. Il secondo para-
metro è stato formulato sulla base di una serie di circostanze di fatto tra
le quali ci sono quelle relative al peso lordo o al confezionamento frazio-
nato. In questi casi il giudice dovrà valutare nel caso concreto se tali pa-
rametri possano far desumere un uso non esclusivamente personale. Per
quanto riguarda il parametro che si basa sulla quantità di sostanza de-
tenuta, il giudice dovrà verificare se siano stati superati i limiti previsti
dalla legge. In caso positivo la detenzione sarà considerata oggettiva-
mente destinata ad un uso non esclusivamente personale […] in so-
stanza, una volta che sia stato accertato il superamento di tale limite, la
questione relativa alla qualificazione dell’utilizzazione come non esclu-
sivamente personale.”
12 “Quantità legata al principio attivo” in Guida al diritto n. 5/2007, 18
ss.; G. AMATO “Per gli indizi della giurisprudenza arriva la promozione
a norma” in Guida al diritto n. 12/2006, 69 ss.; G. AMATO “Elementi
immediatamente utilizzabili da polizia giudiziaria e in sede cautelare” in
Guida al Diritto n. 21/2008, 64 ss.; A. BASSI “Il nuovo sistema tabellare
in materia di stupefacenti” in DPP 3/2011, 277 ss.; C. PECORARO “La
natura giuridica dei limiti tabellari nella legislazione antidroga” in Cass.
Pen. 2009, 11, 4395 ss. 
13 Cass. Pen. Sez. VI sentenza 22 febbraio 2011 n. 7578 in Guida al
Diritto 2011, 16, 62: ”In materia di stupefacenti, l’art. 73, comma I,
lett. a), DPR 9 ottobre 1990 n. 309, inserito a seguito delle modifiche
introdotte nella disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti con
il d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv., con modificazioni, dalla l. 21
febbraio 2006 n. 49, indica i parametri, fra loro non reciprocamente

autonomi, sulla base dei quali apprezzare la destinazione a “uso non
esclusivamente personale” di sostanze stupefacenti, sicché non è suffi-
ciente l’accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione
(nel caso di specie, l’ecceduta soglia di quantità detenibile), sia penal-
mente rilevante, occorrendo apprezzare contestualmente l’esistenza di
“altre circostanze dell’azione” suscettibili di escludere in modo logi-
camente coerente un uso non strettamente personale”; Trib. Perugia
sentenza 12 aprile 2010, n. 383 in Lex 24 & Repertorio 24, 34, 2011:“Il
giudizio di valutazione concernente la destinazione allo spaccio della
sostanza stupefacente deve essere fondato su tutti - e non solo su alcuni
- i parametri indicati nell’art. 73 del D.P.R. 309/90, pertanto il solo
dato quantitativo, ossia il superamento dei limiti di principio attivo in-
dicati nell’apposito decreto ministeriale, non può essere ritenuto decisivo
della destinazione a terzi della sostanza, giacché, secondo quanto pre-
visto dalla disposizione richiamata, anche qualora ci si trovi di fronte
ad un quantitativo di per sè non univocamente conclusivo e dirimente,
vanno presi in considerazione ulteriori dati a valenza indiziante, ossia
le modalità di presentazione della sostanza e le circostanze dell’azione,
nozione, quest’ultima, cui sono da ricondursi tanto le circostanze og-
gettive, ossia il contesto del sequestro della sostanza, la condotta del-
l’imputato all’atto della sorpresa, quanto quelle soggettive, come la
personalità del reo, le sue condizioni lavorative e di vita e la compati-
bilità di queste ultime con il possesso dei quantitativi di stupefacenti
rinvenuti.”; Cass. Pen. Sez. III Sentenza 29 ottobre 2009, n. 41538
in Lex 24 & Repertorio 24, 34, 2011: “In materia di stupefacenti, l’ar-
ticolo 73, comma 1bis, lettera a), del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, indica
i parametri, fra loro non reciprocamente autonomi, sulla base dei quali
apprezzare la destinazione a «uso non esclusivamente personale» di
sostanze stupefacenti, sicché non è sufficiente l’accertamento di uno
solo di essi perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante;
ne consegue che, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni
plurime, ovvero di entrambe le situazioni, potrebbero essere valutate
dal giudice «altre circostanze dell’azione» tali da escludere radicalmente
un uso non strettamente personale”; Cass. Sez. IV sent. 5 novembre
2009 n. 42485 in Lex 24 & Repertorio 24, 34, 2011: “Il comma 1 bis,
lettera a), dell’articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, inserito a se-
guito delle modifiche introdotte nella disciplina sanzionatoria delle so-
stanze stupefacenti con il decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, non
prevede una «presunzione assoluta» di detenzione a fini di spaccio della
sostanza stupefacente che superi i limiti quantitativi indicati nella me-
desima norma, ma si limita a indicare alcuni elementi sintomatici dai
quali può trarsi la conclusione che la sostanza non era destinata a uso
esclusivamente personale. Ne consegue che, ai fini dell’affermazione
di responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è
sufficiente il superamento dei predetti limiti ponderali, ma sarà neces-
sario - nei casi in cui il mero dato ponderale non sia tale da giustificare
inequivocabilmente la destinazione - che il giudice prenda in conside-
razione anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo,
il confezionamento eventualmente frazionato e ogni altra circostanza
dell’azione che possa risultare significativa della destinazione a uso
non esclusivamente personale”;
14 Trib. Trieste, 28 dicembre 2006, in C. Mer., 10/2007, 1173 con nota di
RUGA RIVA (Droga il superamento dei limiti tabellari non costituisce
prova della finalità di spaccio e neppure integra di per sé un grave indizio
di colpevolezza): secondo il quale “alla luce di una interpretazione costitu-
zionalmente conforme il superamento dei limiti tabellari e gli altri indici
normativi fondano un mero onere motivazionale, dovendo il giudice spiegare
perché l’apparenza di destinazione ad uso non esclusivamente personale
non corrisponda alla realtà del caso concreto”; Cass. Pen. Sez. VI sentenza
19 marzo 2009, n. 1214 in Lex 24 & Repertorio 24, 34, 2011: “L’art. 73,
comma 1 bis, lett. a) D.P.R. n. 309 del 1990, così come novellato dalla L. n.
49 del 2006, non ha introdotto nei confronti del soggetto che detenga un
quantitativo di sostanza stupefacente superiore ai limiti massimi indicati
con decreto ministeriale, una presunzione, sia pure relativa, di destinazione
della droga detenuta ad uso non personale e neppure una inversione dell’
onere della prova. Ne consegue che non è sufficiente il superamento del



Con la sentenza SS. UU. del 24 aprile 2008 n. 2860515, la giu-
risprudenza di legittimità ha riconosciuto poi la rilevanza di
quello che potremmo definire il principio qualitativo delle so-
stanze stupefacenti e psicotrope. 

In particolare, con la sopramenzionata pronuncia, la Suprema
Corte, superando un orientamento consolidatosi con la sentenza
SS. UU. 24 giugno 1998 n. 997316, ha escluso la punibilità di

tutte quelle condotte che abbiano ad oggetto sostanze stupefa-
centi con dose inerte, ossia che abbiano ad oggetto sostanze,
che pur essendo previste dalle Tabelle Ministeriali, siano prive
di qualsiasi efficace drogante a causa della percentuale insuffi-
ciente di principio attivo.

Orbene, la Corte, nelle ipotesi di cessione di sostanze con
dose inerte, ha ritenuto essere insussistente l’offensività della
condotta in quanto la quantità di principio attivo è talmente mo-
desta da escludere l’efficacia drogante del prodotto stesso, con
la conseguenza che nelle suddette ipotesi, non potendosi parlare
di sostanza stupefacente, non si può ritenere integrata alcuna
fattispecie tipica tra quelle previste dal T. U. in materia di stu-
pefacenti. Non solo. La punibilità deve essere altresì esclusa,
perché la condotta non essendo idonea ad offendere i beni giu-
ridici tutelati dalla disposizione, impedisce di fatto il procedi-
mento di sussunzione della fattispecie concreta in quella
astrattamente prevista dalla norma.

Sul punto non appare superfluo ricordare che le sostanze stu-
pefacenti affinché siano inseribili nelle Tabelle Ministeriali de-
vono presentare due caratteristiche: da un lato, devono
determinare uno stimolo o una depressione del sistema nervoso
centrale, che dia luogo ad allucinazioni o a disordini della fun-
zione motorie o ad alterazione delle facoltà intellettive o della
sfera comportamentale; dall’altro lato devono avere la capacità
di provocare uno stato di dipendenza negli assuntori (art. 2 Con-
venzione di Vienna del 21 febbraio 1971).

La suddetta pronuncia della Suprema Corte appare, del resto,
conforme agli indirizzi sanciti dalla Consulta17, secondo cui il
principio di offensività deve essere considerato come un vero e
proprio criterio sulla base del quale verificare la rispondenza
dell’intervento repressivo e selezionare gli interessi tutelabili.
Pertanto, se il presupposto legittimante la scelta punitiva dello
Stato è la tutela della salute dei consumatori, non potranno es-
sere punibili tutti quei comportamenti che sono astrattamente
conformi al tipo descritto, ma che sostanzialmente non sono
idonei a ledere l’interesse protetto. Orientamento, questo, re-
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dato quantitativo previsto dalla tabella ministeriale per ritenere la condotta
penalmente rilevante, poiché anche in presenza di quantità non esigue, il
giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circo-
stanze dell’azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente perso-
nale”; Cass. Pen. Sez. VI sent. 16 ottobre 2008, n. 39017 in Lex 24 & Re-
pertorio 24, 34, 2011: “L’art. 73, comma primo bis, lett. a), D.P.R. n. 309
del 1990 non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio
della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma,
bensì impone soltanto al giudice un dovere di rigorosa motivazione quando
ritenga che dagli altri parametri normativi (modalità di presentazione, peso
lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione)
si debba escludere una destinazione ad un uso non esclusivamente personale,
pur in presenza del superamento dei suddetti limiti massimi”; Cass. Pen.
Sez. VI 3 marzo - 1 giugno 2011 n. 21870 in Diritto & Giustizia 2011, 7
giugno: “Il superamento dei limiti tabellari previsti dall’art. 73, comma I
bis, lett. a), DPR n. 309 del 1990, come modificato dalla l. 49/06, non vale
ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre
una sorta di presunzione sia pure relativa, in ordine alla destinazione della
sostanza ad un uso non esclusivamente personale”
15 Cass. SS. UU. n. 28605 del 24 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 31,
94 con nota di G. AMATO; in Cass. Pen. 2008, II 4503 con nota di BEL-
TRANI; in DPP 2008, 1521, con nota di GRILLO; in Foro it. 2009, II, 5
con nota di GANDINI: “Costituisce condotta penalmente rilevante qual-
siasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono
estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la desti-
nazione del prodotto a uso personale. Questo perché: non è individuabile
un nesso di immediatezza tra la coltivazione e l’uso personale, ed è con-
seguentemente impossibile determinare ex ante la potenzialità della so-
stanza drogante ricavabile dalla coltivazione. La fattispecie in esame ha,
natura di reato di pericolo presunto, che fonda sulle esigenze di tutela
della salute collettiva, bene giuridico primario che legittima sicuramente
il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pe-
ricolo concreto. Inoltre, anche dopo, l’intervento normativo del 2006 gli
artt. 73 comma I bis, e 75 comma I, del DPR 309/1990, il legislatore ha
inteso attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale.
Spetta infine al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata
all’agente e accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio
il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva”. 
16 Rispetto alle condotte aventi ad oggetto sostanze con dose inerte si era
posto il problema di stabilire se tali condotte fossero punibili o meno.
Tale problematica nel passato aveva fatto registrare delle difformità giu-
risprudenziali, che avevano trovato una loro prima composizione solo
con la sentenza SS. UU. 24 giugno 1998 n. 9973. Infatti secondo un
primo orientamento doveva essere esclusa la punibilità della condotta
perché la sostanza non poteva essere qualificata come stupefacente, o
perché veniva ricondotta nell’alveo del reato impossibile ex art. 49.2 C.p.
(ex plurimis Cass. Pen. Sez. IV, 28 febbraio 1997, Iannelli, in Cass. Pen.,
1998, 948; Cass. Pen. Sez. IV, 19 dicembre 1996, Bongiovanni, in Cass.
pen. 1996, 663; Cass. Sez. VI 15 ottobre 1996, Basseoni, in Cass. Pen.
1996, 663; Cass. Sez. IV, 5 aprile 1996, Barkoumi, in Cass. Pen. 1997,
1506; Cass. Sez. IV. 9 novembre 1993, Nabil in CED Cass. rv. 196949).
Secondo altro orientamento, a dire il vero minoritario, si doveva affermare
la punibilità di tali condotte in quanto la legge sugli stupefacenti non pre-
vedeva una soglia minima al di sotto del quale il fatto potesse essere con-
siderato penalmente irrilevante, sia perché legittimare tale soluzione
avrebbe potuto favorire l’elusione della punibilità delle condotte attraverso
il frazionamento di dosi contenenti un quantitativo inferiore alla soglia
farmacologicamente attiva. (ex plurimis Cass. Pen. Sez. VI, 22 settembre
1989, Bizzarri, in Cass. pen. 1991, 485; Cass. Pen. Sez. I 20 febbraio
1987, Strazzullo, in Cass. Pen. 1988, 1740). La Suprema Corte con la
sentenza SS. UU. del 24 giugno 1998 n. 9973, facendo proprio l’orienta-
mento minoritario si pronunciava a favore della punibilità delle condotte
de quo, facendo leva sia sulla nozione legale di sostanza stupefacente, sia
enucleando i valori giuridici tutelati dalla norma, ossia la salute pubblica,
la sicurezza e l’ordine pubblico. Sulla base di tali valori, la Corte di Cas-
sazione aveva ritenuto punibili le condotte aventi ad oggetto sostanze

con dose inerte, in quanto si ritenevano idonee ad offendere i beni giuridici
tutelati. Offesa che per contro escludeva la configurabilità del reato im-
possibile, che presuppone quale suo elemento costitutivo l’inidoneità a
ledere il bene giuridico protetto per l’inesistenza dell’oggetto o per l’ini-
doneità dell’azione. Per una più ampia disamina sul tema si veda A.
BASSI “La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti” Padova
2010, 32 ss.
17 Ex plurimis C. Cost. 10 luglio 1991 n. 333 in Foro It., 1991, I, c. 2628
con nota di FIANDACA, “La nuova legge anti-droga tra sospetti di inco-
stituzionalità e discrezionalità legislativa”, nonchè in Riv. It. Dir. e proc.
pen. 1992, 308 s., con nota di F. PALAZZO “Dogmatica ed empiria nella
questione di costituzionalità della legge antidroga”; C. Cost. 27 marzo
1992, n. 133 in Cass. pen. 1992, 2612, con nota di MANZIONE “La
legge sugli stupefacenti ancora all’esame della Consulta”; C. Cost. 1
luglio 1992 n. 308 in Giur. Cost. 1992, 3551 con nota di MARINI, “Note
sulla rilevanza dell’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope e
della detenzione finalizzata a quest’ultimo”; C. Cost. 24 luglio 1995 n.
360 in Cass. Pen., 1995, 2820, con nota di AMATO “Nuovi interventi giu-
risprudenziali in tema di coltivazione di piante da cui si estraggono
sostanze stupefacenti”. In particolare, la Consulta, nel rigettare la questione
di legittimità di disparità di trattamento della condotta di coltivazione ri-
spetto a quella di detenzione, acquisto e importazione (previste dall’art.
75), fornisce una lettura coerente con il principio di offensività. Si richiede
infatti che, ai fini della rilevanza penale, nonostante la qualificazione della
coltivazione come reato di pericolo astratto, sia necessario l’accertamento
del singolo giudice in ordine all’offensività in concreto del bene giuridico
tutelato (individuato nella salute collettiva), concludendo, in caso di esito
negativo, per affermare l’esistenza del reato impossibile ex art. 49 comma
II c.p.. Sul punto si vedano anche R. BARTOLI “Sostanze stupefacenti
prive di efficacia drogante e concezione realistica del reato” in DPP,
1999, 317 ss; G. AMATO “Cessione di sostanze stupefacenti prive di
effetti droganti e reato impossibile” in Foro. It., 1998, II, c. 758
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centemente ribadito dalla VI Sezione Penale della Corte di Cas-
sazione con la pronuncia 17 febbraio - 28 giugno 2011 n. 25674,
ove si può leggere un reciso richiamo al principio di necessaria
offensività del reato, vero e proprio canone ermeneutico per va-
lutare la tipicità della condotta che non è tale, solo in ragione
della mera aderenza del fatto alla norma, essendo invero neces-
sario per l’integrazione del reato, anche che la condotta sia ef-
fettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma. Ne
deriva che nel settore penale non può vigere soltanto il principio
del nullum crimen sine lege, ma anche quello del nullum crimen
sine iniuria. 18

Analogia in malam partem o interpretazione estensiva?
Senza pretendere che questa breve panoramica sia esaustiva

dei molteplici problemi che si pongono in materia, ma soprat-
tutto, senza volerci addentrare nel merito della decisione as-
sunta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14431/2011, a
nostro sommesso avviso, alcuni profili sembrano, però, meri-
tevoli di essere messi in evidenza.

In primo luogo, secondo la Suprema Corte, la monoacetil-
morfina sarebbe sostanza stupefacente equiparabile alla mor-
fina sulla base del tenore letterale dell’art. 14 L. S.. Il predetto
dato normativo al Comma I specifica quali sostanze devono
essere ricomprese nella tabella I, in particolare alla lettera a)
viene indicato: “l’oppio e i materiali da cui possono essere ot-
tenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero
sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico analgesica da esso
estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di
quelle indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano ri-
conducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppia-
cee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro
sintesi”, mentre il II comma stabilisce che: “Nelle tabelle I e
II sono compresi, ai fini dell’applicazione del presente testo
unico, tutti gli isomeri, gli esteri gli eteri, nonché gli stereoi-
someri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle so-
stanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.”

La funzione del dato normativo richiamato non pare certo
quello di dettare criteri “costitutivi” della qualifica di so-
stanza stupefacente, in quanto appaiono degli indici dettati al
Ministero della Salute per la predisposizione degli elenchi
deputati a specificare quali sostanze stupefacenti sono rile-
vanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali. Elenchi
che, al contrario, sembrano essere il dato normativo su cui
fondare l’individuazione dell’oggetto materiale delle con-
dotte incriminate. 

La predetta ricostruzione, a nostro avviso, sembra essere la
più conforme ai principi che la Consulta ha dettato in merito
alla tecnica legislativa di rinvio a fonte secondaria per la speci-

ficazione del precetto penale.19 Tecnica di cui il presente testo
unico pare essere un chiaro esempio. Orbene, nella sentenza
della Corte Costituzionale 14 giugno 1990 n. 282,20 si può leg-
gere: “In ordine alla delimitazione dei rapporti tra legge penale
e fonti subordinate alla medesima, è giurisprudenza costante
di questa Corte il ritenere che il principio di legalità in materia
penale è soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge (art.
25 Comma II Cost.) allorquando la legge determina con suffi-
ciente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale.
In corrispondenza della ratio garantista della riserva, è infatti
necessario che la legge consenta di distinguere tra la sfera
dell’illecito e quella del lecito, fornendo a tale fine un’indica-
zione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei conso-
ciati. In questo senso si è ritenuto che non contrasti con il
principio della riserva la funzione integrativa svolta da un
provvedimento amministrativo, rispetto ad elementi normativi
del fatto, sottratti alla possibilità di un’anticipata indicazione
particolareggiata da parte della legge, quando il contenuto il-
lecito sia peraltro definito (come accade, ad esempio per gli
elenchi delle sostanze psicotrope e stupefacenti contenuti in
un decreto ministeriale, correlati ad un divieto i cui essenziali
elementi normativi risultano legalmente definiti). In ipotesi
di questo tipo, infatti, l’alternativa sarebbe quella di rimettere
al giudice l’interpretazione dell’elemento normativo: ma ciò
determinerebbe un significativo scadimento di certezza con-
seguente alle inevitabili oscillazioni applicative”.

Tale conclusione sembra essere non solo la più conforme ad
una lettura costituzionalmente orientata della norma, ma anche
la più conforme al tenore letterale dell’art. 13 comma I T.U. stu-
pefacenti (“Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte
alla vigilanza ed al controllo del Ministero della Salute sono
raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’art. 14, in due
tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della Sa-
lute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’ag-
giornamento delle tabelle con le modalità di cui all’art. 2,
comma 1 lettera e) numero 2”), da cui sembra ricavabile una
chiara volontà del legislatore di demandare l’individuazione
dell’oggetto materiale e, quindi, della portata stessa della no-
zione di sostanza stupefacente, alle tabelle emanate dal Mini-
stero della Salute. Se si accetta tale impostazione ne discende
che tutte le sostanze che non siano espressamente ivi inserite,
non possano essere considerate stupefacenti e pertanto non pos-
sano essere considerate rilevanti ai fini dell’applicazione della
legge penale. 
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18 Cass. Pen. Sez. IV, sentenza 17 febbraio - 28 giugno 2011 n. 25674 in
Guida al Diritto 36/11, 87 ss., con nota di AMATO (Decisivo il giudizio
sull’idoneità dell’azione a compromettere salute e sicurezza): “Se è pur
vero che la coltivazione di piante appartenenti alle specie vietate dalla le-
gislazione sugli stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o dome-
stico, costituisce reato anche quando realizzata per la destinazione del
prodotto a uso personale, spetta comunque al giudice di merito, ai fini
della punibilità della condotta, verificare in concreto l’offensività della
stessa ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto dro-
gante (cfr. SS. UU., 24 aprile 2008, Di Salvia, da queste premesse, la
Corte, nel rigettare il ricorso del procuratore generale, ha ritenuto corretta
e congruamente motivata la sentenza del GUP che, in esito all’Udienza
preliminare, aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del-
l’imputato in relazione alla coltivazione, in un vaso sul terrazzo di casa,
di una piantina di canapa indiana, contenente un principio attivo di mg.
16, esprimendo il convincimento che si trattasse di condotta non idonea a
porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica)”. 

19 F. PALAZZO “Corso di diritto penale. parte generale” Torino, 2007,
105 ss.; F. PALAZZO “Le articolazioni concrete della certezza del diritto
nel sistema penale” in La certezza del diritto. Un valore da ritrovare,
Milano 1993, 74 ss.; G. FLORA “Manuale per lo studio della parte spe-
ciale del diritto penale” Padova 2009, 53 ss.; F. GIUNTA “Il giudice e la
legge penale. Valore e crisi della legalità oggi” in Studi in onore di Gian-
domenico Pisapia Vol. I, Milano 2000, 63 ss.; D. PULITANÒ “La for-
mulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche”, in Beni e tecniche
della tutela penale. Materiali per una riforma del codice a cura del CRS,
Milano, 1987, 34 ss.; G. VICICONTE “Riserva di legge in materia penale
e fattispecie in rapporto di integrazione con atti amministrativi” in Studi
in onore di Giandomenico Pisapia Vol. I, Milano 2000, 58 ss.; A. BER-
NARDINI “Produzione di norme giuridiche mediante rinvio” Milano
1966, 32 ss.
20 C. Cost. sentenza 14 giugno 1990 n. 282 in Cass. Pen. 1991, I, 24;
Giur. Cost. 1990, 1755; Foro It. 1991, I, 3020; Riv. It. Dir. e proc. pen.
1991, 989 con nota di VICICONTE (Nuovi orientamenti della Corte Co-
stituzionale sulla vecchia questione delle norme in bianco); più in generale,
sul principio di legalità e il rinvio ad una fonte normativa sublegislativa,
si veda TRAPANI, voce “Legge penale” in Enc. Giur. Treccani, Vol.
XVIII, 1990, 1 ss.; in giurisprudenza C. Cost. 17 marzo 1996, n. 26, in
Giur. Cost. 1996, 270.



Una diversa lettura aprirebbe non solo al rischio, paventato
dalla Consulta, di minare la certezza giuridica che lo stesso le-
gislatore ha avuto di mira optando per il criterio tabellare, ma
aprirebbe anche al rischio di rimettere completamente al giudice
l’individuazione di tale elemento normativo. Ciò finirebbe per
impedire alla norma incriminatrice in esame di svolgere, non
solo, il suo naturale ruolo di norma-comando, inibendo così ai
consociati di sapere ciò che è vietato e cosa non lo è, ma anche
per determinare il rischio concreto di possibili e quanto mai ine-
vitabili oscillazioni applicative.

Questi contrasti giurisprudenziali, che peraltro rispetto al
caso di specie sono già ravvisabili, finirebbero per minare il
principio di uguaglianza di trattamento, che è una delle rationes
fondanti del principio di tassatività e del conseguente divieto
di analogia in malam partem, con una ipervalutazione patolo-
gica anche della funzione nomofilattica.21

Non solo. La Corte di Cassazione, ha speso quale ulteriore
argomento per fondare l’equiparazione tra monoacetilmorfina
e morfina la sussistenza di un canone di riserva frutto del com-
binato disposto tra gli artt. 73 e 14 L. Stupefacenti. Tale canone
consentirebbe un continuo aggiornamento senza necessità di in-
tervenire sugli elenchi ministeriali nel caso di scoperta di nuove
sostanze stupefacenti ivi non ricomprese. Tale ragionamento
non appare del tutto condivisibile di fronte ad un’attenta lettura
dell’art. 13 comma II secondo cui: “le tabelle di cui al comma
I devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati
indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono
aggiornati tempestivamente anche in base a quanto previsto
dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisi-
zioni scientifiche”. 

Dall’inequivoco tenore della norma sembra emergere, al con-
trario, un chiaro intento del legislatore di aggiornare le tabelle
secondo quelle che sono le nuove acquisizioni scientifiche e
che tali modifiche debbano essere operate tempestivamente e
in via esclusiva da parte del Ministero della Salute. Pertanto se
la suddetta estensione viene operata in via giurisprudenziale,
quest’ultima deve essere necessariamente considerata come in-
tervento sostitutivo della funzione integrativa riservata dal le-
gislatore all’Esecutivo.

La sopramenzionata operazione ermeneutica non solo è dun-
que vietata a priori da uno dei principi cardine del moderno
Stato di Diritto, ossia il principio di separazione dei poteri, ma
si sostanzia altresì in una vera e propria funzione integratrice
della fattispecie, in quanto estende la punibilità ad un’ipotesi
inespressa sulla base dell’eadem ratio costituita dalla repres-
sione delle condotte potenzialmente lesive della salute, dell’or-
dine e della sicurezza pubblica.

Pertanto se tale soluzione sembra appagare quelle che sono
le esigenze generalpreventive di tutela del bene protetto altret-
tanto non sembra si possa affermare in merito al principio di le-
galità, vero principio ispiratore di tutto il settore penale, né,
tantomeno, per i suoi corollari di frammentarietà, che è carat-
teristica essenziale della tutela penale in un ordinamento libe-
ral-democratico, e di sussidiareità, che, come è stato sostenuto
da autorevole dottrina22, debbono sempre guidare l’interprete
nell’esegesi della norma e della sua portata applicativa se non
si vuol cedere alle sirene sempre più pressanti del “diritto pe-

nale della diseguaglianza, che distingua tra i normali cittadini,
destinatari della protezione legale dal crimine, e i criminali da
neutralizzare con qualsiasi mezzo”.23 24

In ultima istanza preme segnalare che l’estensione della no-
zione di sostanza stupefacente a quanto non espressamente pre-
visto dagli elenchi predisposti dal Ministero della Salute,
determina un’ulteriore elemento di criticità rispetto ai principi
di difesa e di presunzione d’innocenza, valori anch’essi costi-
tuzionalmente garantiti al pari del principio di legalità. 

Se la destinazione ad uso non esclusivamente personale è ele-
mento costitutivo della fattispecie, e se la prova di tale elemento
è principalmente legata al superamento dei limiti ponderali, già
ictu oculi emerge un problema: come si può calcolare la quan-
tità massima detenibile se non sono stati prefissati né la dose
singola efficace né il moltiplicatore? Moltiplicatore che vale la
pena di ricordare, a seguito della riunificazione in unica tabella
delle droghe “leggere” e di quelle “pesanti”, si presenta quale
unico elemento in grado di graduare il sistema sanzionatorio in
ragione della diversa pericolosità delle singole sostanze stupe-
facenti.

Effettuare un calcolo su base presuntiva, mutuandola cioè da
parametri previsti e sanciti per sostanze analoghe ma non iden-
tiche, non consente all’accusato di poter soddisfare a pieno la
propria allegazione difensiva ma soprattutto rende “diabolica”
la prova del fatto di lieve entità ex art. 73 comma V T. U. stu-
pefacenti, a cui viene riservato un più mite trattamento sanzio-
natorio e la possibilità di accedere a misure sostitutive della
detenzione. Tale operazione ermeneutica sembra pertanto con-
trastare con lo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole
dubbio che, nella sua dimensione oggettiva, impone al sistema
di uniformarsi al principio in dubio pro reo in tutte quelle ipo-
tesi in cui la prova della reità sia contraddittoria o insuffi-
ciente.25

VALENTINA MARTINELLI

SEZIONE VI - 17 febbraio 2011

Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M. Iacoviello (concl,
conf.); Ric. Alfano e altri.

Tentativo - Tentato omicidio - Non equivocità degli atti .
Criterio oggettivo di valutazione - Fattispecie relativa al
mero appostamento degli imputati lungo il percorso della
vittima designata per rincasare in assenza di alcun accer-
tamento sulla prossimità del luogo prescelto all’abitazione
e sull’abitualità del tragitto (Cod. pen. artt. 56, 575)
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21 G. FIANDACA “Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassa-
zione” in Scritti in onore di G. Marinucci Milano 2006, 239 ss.; G.
AMATO “Un contrasto di giurisprudenza da chiarire all’interno dello
stesso collegio giudicante” in Guida al diritto n. 22/2011
22 F. PALAZZO “Testo e contesto e sistema nell’interpretazione penali-
stica” in Scritti in onore di Marinucci, Milano, 2006, 515 ss.

23 D. PULITANÒ “Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale”
in Scritti in onore di Marinucci Milano 2006, 690; 
24 F. GIUNTA “Il giudice e la legge penale. Valore e crisi della legalità
oggi” in Studi in onore di Giandomenico Pisapia Vol. I, Milano 2000,79
ss.; S. MOCCIA “Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni
postmoderne e riflussi illiberali” in Riv. It. Dir. proc. pen. 1995, 347;
DOLCINI “Leggi penali ad personam, riserva di legge e principio costi-
tuzionale di uguaglianza” in Riv. It. Dir. proc. pen., 2004, 50 ss.
25 C. CONTI “Aldilà del ragionevole dubbio” in Aa.Vv. Novità su impu-
gnazioni penali e regole di giudizio (a cura di) A. SCALFATI, Milano,
2006, 88 ss.; F. STELLA “Giustizia e modernità. La protezione dell’in-
nocente e la tutela delle vittime” Milano 2003, 157 ss.; C. E. PALIERO
“Il ragionevole dubbio diventa criterio” in Guida al diritto 2006, 10, 73;
P. TONINI “Manuale di procedura penale” Milano 2007, 211 ss. 
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Il requisito della non equivocità degli atti, nella fattispecie
tentata, deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che
gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel con-
testo in cui si inseriscono, devono possedere l’attitudine a de-
notare il proposito criminoso perseguito.

(Fattispecie in cui è stato esclusa, in riferimento al reato di
tentato omicidio, la non equivocità dell’appostamento degli
imputati lungo il presunto percorso che la vittima avrebbe do-
vuto seguire per rincasare in assenza di alcun accertamento
circa la vicinanza del punto prescelto all’abitazione della
stessa e all’abitualità del tragitto). (1)

Ritenuto in fatto. 1. - L’oggetto della sentenza d’appello
emessa il 16 luglio 2009 dalla Corte d’appello di Napoli che,
in diversi capi, ha riformato la decisione di primo grado del
Tribunale di Napoli in data 26 marzo 2007, riguarda l’esistenza
e l’operatività dell’associazione camorristica denominata “clan
Alfano”, le cui attività illecite consistevano prevalentemente
nelle estorsioni ad imprese e a commercianti. (omissis)

2. - La sentenza di primo grado ha ritenuto responsabili del
reato associativo (capo A) Giovanni Alfano, Antonio Caiazzo,
Rosario Privato, Luigi Cimmino, Mario Cerbone, Giuseppe
Lucarelli, Gennaro Innocenti, Salvatore Guido, Salvatore Var-
riale, Maurizio Brandi e Raffaele Mucillo, attribuendo ad Al-
fano, Caiazzo e Cimmino il ruolo di promotori e dirigenti.

Oltre al reato associativo le imputazioni riguardavano due
tentativi di omicidio.

Del primo, realizzato ai danni del Privato, sono stati chia-
mati a rispondere Caiazzo, Zagaria, Zara e Cecere (capo NN);
del secondo, posto in essere ai danni di Caiazzo e Brandi, sono
stati ritenuti responsabili Alfano, Privato e Cerbone, in con-
corso con altri imputati (capo D). (omissis)

3.4. - Antonio Caiazzo.
(omissis)
Con un successivo motivo il ricorrente deduce la violazione

degli artt. 56 e 575 Cod. pen., censurando la sentenza in ordine
alla ritenuta sussistenza degli atti idonei e non equivoci diretti
a commettere il reato di cui al capo NN). Si sottolinea che l’av-
venuto arresto delle quattro persone in via Fontana, nei pressi
di un’agenzia bancaria non rappresenta una condotta diretta
univocamente ad uccidere Privato, potendo, semmai, essere
qualificata come attività preparatoria, quindi non punibile. Del
resto, la mancanza della idoneità delle condotte ad essere con-
siderate come tentativo di omicidio risulta anche da un dato ri-
levante, cioè dal fatto che i quattro non si trovavano nei pressi
dell’abitazione del Privato, come sostiene la sentenza e come
riportato nel capo di imputazione, dal momento che la presunta
vittima risultava abitare in via C. Cucca. (omissis)

3.5. - Vincenzo Zagaria
Nei confronti. di Zagaria il giudice di secondo grado ha con-

fermato integralmente la condanna alla pena di 14 anni per i
reati contestati ai capi NN) e OO), relativi all’episodio del ten-
tato omicidio ai danni del Privato e della detenzione e porto di
armi. (omissis)

Con un terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 56 Cod.
pen. e il conseguente vizio di motivazione, censurando la sen-
tenza per avere ritenuto la sussistenza del tentativo di omicidio
ai danni del Privato, nonostante non vi fosse alcun elemento
da cui desumere l’univocità e l’idoneità degli atti.

3.6. - Alfredo Zara
Nei confronti di Alfredo Zara il giudice di secondo grado ha

confermato integralmente la condanna alla pena di 14 anni per
i reati contestati ai capi NN) e OO), relativi all’episodio del
tentato omicidio ai danni del Privato e della detenzione e porto
di armi, con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge
n. 203/1991.

Nell’interesse dell’imputato il suo difensore ha dedotto, con
il primo motivo, la violazione dell’art. 603 Cod. proc. pen. per
non avere il giudice d’appello rinnovato l’istruttoria dibatti-
mentale per accertare il luogo esatto dell’abitazione del Pri-
vato, circostanza fondamentale per valutare la sussistenza degli
atti idonei ed univoci in funzione del tentativo di omicidio con-
testato al capo NN), nonché al fine di sondare la stessa credi-
bilità del Frascogna. Peraltro, il ricorrente fa presente che a
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 5 novembre 2010, ric. P.M. in proc.

Vingiani, in CED Cass., m. 248.829, secondo cui, anche un atto preparatorio
può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto
in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia
la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circo-
stanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia uni-
vocamente diretto (fattispecie in cui è stata negata l’idoneità ad integrare
gli estremi del tentativo punibile di truffa ai danni dello Stato della mera
richiesta avanzata da funzionari del Ministero del Lavoro in missione ad
un albergatore di rilasciare loro ricevute fiscali indicanti costi superiori a
quelli sostenuti per l’alloggio e i pasti consumati); Sez. II, 15 giugno 2010,
ric. Michelizzi, ivi, m. 247.680, secondo cui ai fini della punibilità del ten-
tativo, possono assumere rilevanza anche gli atti meramente preparatori,
quando essi, per le concrete circostanze di luogo, di tempo o di mezzi, evi-
denzino che l’agente commetterà il delitto progettato a meno del soprav-
venire di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’agente, e
che l’azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo pro-
grammato; Sez. I, 7 gennaio 2010, ric. Musso e altro, ivi, m. 246.620, se-
condo cui gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato pos-
sono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici,
corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione,
alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata,
in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un
criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; Sez. V, 24
settembre 2009, ric. Alfuso e altri, ivi, m. 245.720, secondo cui l’atto pre-
paratorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo
e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia
qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione
alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato
sia univocamente diretto (nella specie è stato ritenuto configurabile il
tentato omicidio nella predisposizione di molteplici agguati posti in essere
ogni volta nell’imminenza del verosimile passaggio della vittima da sog-
getti, alcuni dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati,
erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe
dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori esterni quali
l’intervento della forza pubblica ovvero il mancato passaggio della stessa
vittima in quanto avvertita del pericolo); Sez. V, 1° luglio 2009, ric.
Palmiero e altri, ivi, m. 244.915, secondo cui l’accertamento dell’idoneità
e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto
sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche conno-
tazioni dell’atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in
cui l’atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del
fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione del-
l’agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce
delle consuetudini locali (fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata
ex art. 7 della legge 10 luglio 1991, n. 252); Sez. I, 24 settembre 2008, ric.
Cristello e altri, ivi, m. 241.649, secondo cui nel delitto tentato gli atti
diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclu-
sivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo
in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a
forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un pa-
rametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva
della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i
meri atti preparatori (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha escluso la sussistenza del tentativo punibile di omicidio in un caso in
cui, essendo stato effettuato un sopralluogo presso l’abitazione della vittima
designata ed essendo stato compiuto il furto di un’autovettura destinata ad
essere utilizzata per il delitto, era stato rinvenuto un fucile a pompa con
relativo munizionamento all’interno della predetta autovettura, parcheggiata
nei pressi dell’abitazione di uno degli imputati).



seguito dell’intervento della polizia e dell’arresto delle quattro
persone sorprese a bordo di un’autovettura nei pressi della via
Domenico Fontana, questi furono processati per tentata rapina
e porto di armi. (omissis)

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 56 e
575 Cod. pen., rilevando che stando alla ricostruzione dei fatti
contenuta in sentenza, si è trattato di una semplice attività pre-
paratoria, che non ha rilievo penale, nemmeno sotto specie di
reato tentato, in quanto non si rinviene alcuna condotta teleo-
logicamente orientata in maniera inequivoca a cagionare la
morte del Privato, il quale si trovava nella propria abitazione
distante chilometri dal luogo in cui vennero sorpresi i compo-
nenti del gruppo di fuoco. Con lo stesso motivo si contesta
anche l’ipotizzabilità del c.d. reato impossibile. (omissis)

3.7. - Domenico Cecere
Nei confronti di Cecere il giudice di secondo grado ha con-

fermato integralmente la condanna alla pena di 14 anni per i
reati contestati ai capi NN) e OO), relativi all’episodio del ten-
tato omicidio ai danni del Privato e della detenzione e porto di
armi. (omissis)

Con un altro motivo il ricorrente denuncia la violazione
degli arti. 56 e 575 Cod. pen. e il connesso vizio di motiva-
zione, rilevando che le accuse del Frascogna si sono rivelate
inattendibili dal momento che non è risultato che fossero pre-
senti all’agguato tre distinti gruppi di persone ognuna con
un’arma, dal momento che ad essere arrestati sono state solo
quattro persone (Piccolo, Cecere, Montebello e Zara) a bordo
di una Mercedes e con un’unica pistola. Ma soprattutto, il ri-
corrente censura la sentenza per avere sostenuto l’esistenza del
tentativo, laddove si sarebbe trattato di meri atti preparatori,
in considerazione che non è mai stato dimostrato che la vittima,
cioè Privato, sarebbe dovuta passare dalla strada in cui il
gruppo di fuoco si trovava. (omissis)

3.8. - Mario Cerbone 
La Corte d’appello ha confermato la condanna alla pena di

13 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di Cerbone, rite-
nuto responsabile del reato di associazione di stampo mafioso
(capo A), nonché dei reati di tentativo di omicidio ai danni di
Caiazzo e Brandi (capo D) e di detenzione e porto di armi
(capo E). (omissis)

6. - Tentato omicidio di Rosario Privato (capi NN e OO: Ca-
iazzo, Cecere, Zagaria e Zara).

Sono fondati i ricorsi presentati da Caiazzo, Cecere, Zagaria
e Zara con riferimento alla loro partecipazione al tentativo di
omicidio nei confronti di Rosario Privato (capo NN), con con-
seguente annullamento senza rinvio della sentenza perché il
fatto non sussiste.

La sentenza impugnata ha ritenuto che l’eliminazione di Pri-
vato fosse stata decisa da Zagaria, che intendeva “punirlo” in
quanto responsabile di un’estorsione ai danni di un suo super-
mercato; Caiazzo avrebbe fornito uomini ed armi; Cecere e
Zara, con Piccolo, Frascogna e Montebello avrebbero formato
il gruppo di fuoco che avrebbe dovuto uccidere Privato.

La Corte di merito ha offerto questa ricostruzione sulla base
delle dichiarazioni rese da Frascogna, D’Alessandro e Danese,
nonché dallo stesso Privato, ritenendo che le accuse dei men-
zionati collaboratori di giustizia fossero tra esse riscontrate.
Le accuse mosse dal Frascogna, l’unico che abbia partecipato
materialmente all’azione, risultano riscontrate da D’Alessan-
dro, che ha appreso le notizie dell’agguato dallo stesso Frasco-
gna e da Piccolo; da Danese, che le ha ricevute, anche lui
indirettamente, da Piccolo e da Costanzo.

Inoltre, deve osservarsi che la sentenza indica quale ulteriore
riscontro anche la circostanza che alcuni imputati siano stati
sorpresi dalla polizia armati e pronti all’azione: si tratterebbe
della riprova che gli imputati stavano organizzando un agguato
ai danni del Privato, operazione non potuta portare a termine
a causa dell’intervento delle forze dell’ordine.

Invero, anche sulla base della ricostruzione dei fatti così
come contenuta in sentenza occorre comunque accertare la
configurabilità del tentativo di omicidio, così come ipotizzato
nell’imputazione contestata ai quattro ricorrenti.

Nell’esaminare la posizione di Zagaria la sentenza impu-
gnata sostiene che la condotta ascritta agli imputati configuri
un’attività preparatoria idonea e diretta in modo non equivoco
a commettere l’omicidio; in altri termini, i giudici ravvisano il
tentativo riconoscendo l’idoneità degli atti posti in essere, va-
lutandoli sulla base di un giudizio ex ante in cui riconoscono
l’attitudine della condotta a creare una situazione di pericolo
attuale e concreto per la lesione del bene protetto dalla norma
incriminatrice, ciò “indipendentemente dall’insuccesso deter-
minato da fattori estranei”, nella specie costituiti dall’inter-
vento della polizia. Ricollegandosi a quanto sostenuto nella
sentenza di primo grado, la Corte d’appello nel valutare la con-
sistenza dell’idoneità degli atti prende in considerazione i se-
guenti elementi:

- l’azione collettiva posta in essere da un consistente numero
di soggetti appostati lungo il percorso ove avrebbe dovuto tran-
sitare la vittima;

- la potenzialità dell’azione a cagionarne la morte, in consi-
derazione del numero dei soggetti e delle armi possedute;

- il movente dell’agguato, costituito dall’esigenza di “pu-
nire” Rosario Privato, perché appartenente al gruppo camorri-
stico avverso e responsabile di una offesa nei confronti di
Zagaria.

In conclusione, l’appostamento di più persone, così caratte-
rizzato, renderebbe, secondo i giudici, compatibile tale con-
dotta con l’unica interpretazione possibile, quella cioè di
volere attentare alla vita di Rosario Privato: la sentenza ritiene
chiaro l’obiettivo omicidiario, in quanto “le armi sono effi-
cienti ed il luogo scelto per l’appostamento è potenzialmente
idoneo”.

Ritiene questo Collegio che la Corte territoriale ha limitato
il suo accertamento sull’esistenza del tentativo al solo requisito
della “idoneità degli atti”, svalutando l’altro presupposto del-
l’ipotesi considerata dall’art. 56 Cod. pen., cioè quello della
“univocità” dell’azione.

L’ulteriore requisito della non equivocità o della non equi-
vocità degli atti è richiesto dalla norma incriminatrice per evi-
tare una eccessiva dilatazione dell’istituto del tentativo, al fine
di evitare la punizione di condotte non dirette univocamente a
commettere un reato. Si tratta di un requisito che deve essere
valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti da prendere
in considerazione, esaminati nella loro oggettività e nel conte-
sto in cui si inseriscono, devono possedere l’attitudine a “de-
notare il proposito criminoso perseguito” (Sez. I, 24 settembre
2008, n. 40058, ric. Cristallo ed altri).

Nel caso in esame ciò che difetta alle condotte degli imputati
è proprio l’attitudine obiettiva a realizzare l’omicidio. Mentre
l’imputazione di cui al capo NN riferisce di un agguato nei
pressi dell’abitazione della vittima, dalle sentenze di merito si
apprende che la polizia sorprese alcuni componenti di quello
che sarebbe dovuto essere il gruppo di fuoco nei pressi di un
istituto di credito ubicato lungo il tragitto che avrebbe dovuto
percorrere Rosario Privato; non si tratta solo di una contraddi-
zione tra l’imputazione e quanto ritenuto in sentenza: ciò che
è mancata è la verifica sulla effettiva vicinanza rispetto all’abi-
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tazione della vittima e sul fatto che il gruppo si trovasse sul-
l’itinerario abitualmente percorso dal Privato. Si tratta di ele-
menti fondamentali per la valutazione in ordine all’univocità
degli atti in ordine al tentativo di omicidio, sui quali i giudici
di merito non hanno speso alcuna parola, dandoli quasi per
scontati, nonostante fossero oggetto di specifiche censure da
parte dei ricorrenti, che hanno sempre sostenuto che l’abita-
zione della vittima fosse assai distante dal luogo in cui vennero
sorpresi.

Inoltre, l’univocità viene di fatto contraddetta dalla circo-
stanza, obiettiva, che alcuni dei partecipanti all’agguato ven-
nero arrestati e giudicati per porto di armi e tentata rapina alla
banca nei cui pressi sono stati fermati, circostanza che dimo-
stra come gli atti presi in considerazione nell’imputazione e
nelle sentenze non fossero dotati di quella non equivocità ri-
chiesta dalla norma, tanto è vero che alcuni dei fermati sono
stati giudicati per un reato del tutto incompatibile con quello
contestato in questo processo. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

34. Abuso di ufficio - Elemento soggettivo - Dolo intenzionale
- Compresenza di una finalità pubblicistica - Esclusione -
Condizioni (Cod. pen. artt. 323, 43)

Il dolo intenzionale del delitto di abuso d’ufficio non è escluso
dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta
del pubblico ufficiale, essendo necessario, per ritenere insussistente
l’elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico inte-
resse costituisca il fine primario dell’agente. (1)

Sez. III, 24 febbraio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Petti, P.M. Pas-
sacantando (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Cesaroni e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass, Sez. VI, 8 ottobre 2003,

ric. Mannello, in questa Rivista 2004, II, 589, 283, con indicazione di
altri precedenti secondo cui nel reato di abuso di ufficio l’uso dell’av-
verbio “intenzionalmente” per qualificare il dolo implica che sussiste
il reato solo quando l’agente si rappresenta e vuole l’evento di danno
altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o altrui come conseguenza
diretta ed immediata della sua condotta e come obiettivo primario per-
seguito, e non invece quando egli intende perseguire l’interesse pubblico
come obiettivo primario (fattispecie relativa ad un sindaco che aveva
rilasciato un’autorizzazione edilizia in violazione della normativa ur-
banistica sul risanamento del centro storico, allo scopo esclusivo di fa-
vorire il recupero di abitanti nella zona del borgo antico che si stava
progressivamente spopolando con rischio di un definitivo abbandono).

V. anche Corte cost., ord. 28 giugno 2006 n. 251, in questa
Rivista 2006, I, 244, con motivazione e nota redazionale.

35. Appropriazione indebita - Trasferimento all’estero di
fondi sociali nell’interesse della società - Configurabilità
del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 646)

Non integra il delitto di appropriazione indebita l’ammini-
stratore di una società di persone che trasferisca all’estero fondi
della stessa per sottrarli all’imposizione fiscale.

(Nella fattispecie, dopo l’adesione al cosiddetto “scudo fi-
scale”, i fondi erano stati fatti rientrare nel patrimonio societario
come fondi di futura capitalizzazione). (1)

Sez. II, 6 maggio 2011, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Monetti (concl. diff.); Ric. Scappini e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 13 giugno 1998, ric. Altissimo

e altri, in questa Rivista 1999, II, 218, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui non è configurabile il reato di appropriazione indebita
a carico di amministratori sociali i quali costituiscano fondi extrabilancio
solo formalmente non riconducibili alla società e li utilizzino per il
perseguimento,sia pure con mezzi illeciti (quali, nella specie, il finan-
ziamento occulto a partiti politici), di fini non estranei agli interessi
sociali.

36. Associazione per delinquere - Partecipazione - Caratte-
ristiche - Vincolo a tempo indeterminato - Perseguimento
esclusivo dei fini propri dell’organizzazione - Necessità -
Esclusione (Cod. pen. artt. 416, 416 bis)

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad
associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è
sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di
una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo
vantaggio dell’organizzazione stessa, ben potendo, al contrario,
assumere rilievo forme di partecipazione destinate, ab origine,
ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità
che, oltre a comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio
criminoso, in relazione agli scopi propri di quest’ultimo, com-
prenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi
ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il
vincolo associativo può assumere anche, nell’ottica del soggetto,
una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere
nulla della rilevanza penale.

(In motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non
occorre evocare la diversa figura giuridica del cosiddetto “con-
corso eventuale esterno” del singolo nell’associazione per de-
linquere). (1)

Sez. II, 24 novembre 2011, Pres. Cosentino, Rel. Chindemi,
P.M. Montagna (concl. conf.); Ric. Agomeri Antonelli.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 22 gennaio 1997, ric. Domi-

nante e altri, in questa Rivista 1998, II, 590, 290, con indicazione di
altro precedente, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di
partecipazione ad associazione mafiosa, non è sempre necessario che
il vincolo associativo fra il singolo e l’organizzazione si instauri nella
prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato nel-
l’associazione, ben potendosi configurare forme di partecipazione de-
stinate a una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità
che, oltre a comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso,
coinvolga anche il perseguimento da parte del singolo partecipe
di vantaggi ulteriori, suoi personali, rispetto ai quali il vincolo associa-
tivo può assumere anche, nella prospettiva del soggetto, una funzione
meramente strumentale.

37. Atti persecutori – Atti molesti reiterati non già ai danni
di una sola persona ma di più persone abitanti nello stesso
edificio - Configurabilità del reato - Condizioni (Cod. pen.
art. 612 bis)
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Integra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis Cod. pen.) la
condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone,
costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai
fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma in-
criminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente
ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a
diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edifi-
cio, provocano turbamento a tutte le altre. (1)

Sez. V, 7 aprile 2011, Pres. Ferrua, Rel. Rotella, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. A.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. I, 8 febbraio 2011, confl. comp.

in proc. C., in CED Cass., m. 249.617, secondo cui il delitto di atti per-
secutori ha natura di reato abituale (in applicazione del principio la
Corte ha attribuito la competenza del reato in oggetto, posto inizialmente
in essere quando il soggetto attivo era ancora minorenne e proseguito
una volta diventato questi maggiorenne, al giudice ordinario); Sez. V,
1° dicembre 2010, ric. Rovesio, in CED Cass., m. 250.202, secondo
cui un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad in-
tegrare l’evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è
sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della
serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima; Sez. V, 22 giugno
2010, ric. P.M. in proc. Di Guglielmo, ivi, m. 248.412, secondo cui il
delitto di cui all’art. 612 bis, Cod. pen. (atti persecutori, cosiddetto
stalking) - è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è
idonea ad integrarlo; Sez. V, 5 febbraio 2010, ric. Marchino, in questa
Rivista 2010, II, 468, 163, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue
sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo.

38. Atti persecutori - Elemento oggettivo - Condotta indut-
tiva nel soggetto passivo di uno stato di ansia e di timore
per la propria incolumità - Sufficienza (Cod. pen. art. 612
bis)

Il delitto di atti persecutori c.d. stalking (art. 612 bis Cod.
pen.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione
di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini
della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle
abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che
la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di
ansia e di timore per la propria incolumità. (1)

Sez. V, 19 maggio 2011, Pres. Amato, Rel. Zaza, P.M. Foda-
roni (concl. conf.); Ric. L.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 22 giugno 2010, ric. P.M.

in proc. De Guglielmo, in CED Cass., m. 248.412, secondo cui il delitto
di cui all’art. 612 bis, Cod. pen. (atti persecutori, cosiddetto stalking) -
è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad in-
tegrarlo.

v. anche Sez. VI, 16 luglio 2010, ric. Distefano, in questa Rivista
2011, II, 236, 81, con indicazione di altro precedente edito nella Rivista
con motivazione e nota.

In dottrina v. A. Galanti, Prime considerazioni in ordine al reato di
stalking: se diventasse anche mobbing?, in questa Rivista 2010, II, 57;
M. Gemelli, Stalking: la vicenda processuale del cacciatore e della
sua preda, ivi 2010, III, 482.

39. Bellezze naturali - Installazione di pannelli solari - Au-
torizzazione paesaggistica - Necessità (l. 22 gennaio 2004,
n. 42, art. 181; l. 9 luglio 2010, n. 139)

In tema di reati ambientali, l’installazione di pannelli solari
su di un immobile necessita di previa autorizzazione paesaggi-
stica, in quanto intervento idoneo ad incidere negativamente
sull’assetto paesaggistico. (1)

Sez. III, 27 aprile 2011, Pres. Petti, Rel. Ramacci, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. Cuzzolin.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

40. Causalità (Rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire
l’evento - Direttore di albergo - Infortuni sul lavoro - Po-
sizione di garanzia - Configurabilità (Cod. pen. art. 40, se-
condo comma; d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 1,
comma 4, n. 2, 4, comma 5; D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,
art. 4)

Il direttore di una struttura alberghiera, in considerazione del
ruolo dirigenziale ricoperto, è titolare della posizione di garanzia
avente ad oggetto l’adozione delle iniziative necessarie ai fini
dell’attuazione delle misure di sicurezza appropriate alla pre-
venzione di infortuni sul lavoro, ed è tenuto ad assicurarsi che
esse siano costantemente applicate. (1)

Sez. IV, 7 aprile 2011, Pres. Marzano, Rel. Blajotta, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Bartoletti e altri.

___________________
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano precedenti

negli stessi termini.

41. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Riparazione del danno - Risarcimento effettuato da un
terzo - Configurabilità dell’attenuante - Condizioni - Fat-
tispecie relativa a risarcimento del danno effettuato dal
datore di lavoro comune all’autore del danno e del dan-
neggiato (Cod. pen. art. 62, n. 6)

Ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n.
6, Cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dal comune da-
tore di lavoro dell’imputato e della persona offesa, deve ritenersi
effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui
questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio.

(Fattispecie relativa ad omicidio colposo addebitato al re-
sponsabile di un reparto della ditta presso la quale lavorava la
persona offesa). (1)

Sez. IV, 2 marzo 2011, Pres. Brusco, Rel. Massafra, P.M.
Spinaci (concl. parz. diff.); Ric. Di Gioia.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2009, ric. Cappelletti,

in CED Cass., m. 243.202, secondo cui, ai fini della sussistenza del-
l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. il risarcimento, ancorché
eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personal-
mente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e
mostri la volontà di farlo proprio (fattispecie relativa ad omicidio col-
poso da incidente stradale); Sez. IV, 4 ottobre 2004, ric. Albrizzi, ivi,
m. 230.195, secondo cui in tema di attenuante del risarcimento del
danno, alla luce dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 62, n.6, Cod.
pen. fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998,
deve ritenersi che detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo
relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile
come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in
cui il risarcimento sia stato effettuato da un istituto o un’impresa di as-
sicurazione; Sez. III, 18 ottobre 1991, ric. Raimondo e altro, ivi, m.
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188.730, secondo cui la circostanza attenuante della riparazione del
danno di cui alla prima parte dell’art. 62, n. 6 Cod. pen. non è collegata
necessariamente con la cosiddetta resipiscenza del reo, potendo trovare
la sua giustificazione in una mera utilità del danneggiante o soltanto
nelle ampie disponibilità di quest’ultimo; essa quindi ha contenuto (na-
tura) oggettivo ed effetti soggettivi (art. 70 Cod. pen.); ne deriva che,
quando il risarcimento sia effettuato da un terzo (ente assicuratore), la
circostanza va applicata se la riparazione sia riferibile al colpevole, nel
senso che questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di far proprio il
risarcimento stesso (nella specie trattavasi di omicidio colposo per in-
fortunio sul lavoro: la riparazione era stata posta in essere dall’ente as-
sicuratore del datore di lavoro; la Corte, dopo avere osservato che sa-
rebbe stato assurdo discriminare tra imputato che esegua la riparazione
facendosi successivamente tenere indenne dalla società assicuratrice
ed altro che direttamente ne chieda ed ottenga l’intervento, nell’affer-
mare il principio innanzi trascritto ha annullato la decisione di merito
con rinvio per l’applicazione della attenuante).

In senso contrario v. Sez. VI, 9 novembre 2005, ric. Caputo, in CED
Cass., m. 232.837, secondo cui per l’applicabilità dell’attenuante di
cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen., si richiede che la riparazione del danno,
tanto nella forma specifica della restituzione,quanto in quella del risar-
cimento, sia effettiva, integrale e volontaria: la detta circostanza, per-
tanto, non può trovare applicazione quando la dazione sia avvenuta
tramite un intervento surrogatorio di una compagnia di assicurazione;
Sez. IV, 13 gennaio 1993, ric. Di Carlo, ivi, m. 193.341, secondo cui,
poiché l’attenuante della riparazione del danno non è applicabile se il
risarcimento sia stato effettuato da un ente assicuratore in esecuzione
di contratto antecedente all’episodio dannoso, il tempestivo comporta-
mento dell’imputato di sollecitazione nei confronti dell’assicuratore e
il ritardo di quest’ultimo nell’ adempimento del fatto risarcitorio non
hanno alcuna rilevanza ai fini della concessione dell’attenuante.

v. anche Sez. Unite, 23 novembre 1988, ric. Presicci, in CED Cass.,
m. 181.084, secondo cui l’attenuante della riparazione del danno non è
applicabile qualora il risarcimento sia stato effettuato da un ente assi-
curatore, anche se il contratto di Assicurazione sia stato stipulato dal-
l’imputato per la propria responsabilità civile, perché, essendo detto
contratto stipulato prima della commissione del reato, e dovendosi in-
dividuare la ragione ispiratrice della circostanza nella resipiscenza che
si esprime con l’atto di riparazione, il comportamento risarcitorio, per
integrare la previsione normativa, deve essere posto in essere dall’im-
putato dopo l’esaurimento del reato e non può essere sostituito da una
condotta antecedente al reato stesso, concepita solo in previsione ed a
titolo di garanzia per le conseguenze dannose che esso potrebbe produrre
cioè per sfuggire all’adempimento dell’obbligo di integrale risarcimento
(nella sentenza è stata espressamente esclusa l’applicabilità dell’atte-
nuante in ogni caso di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli, indipendentemente dal
fatto che il contratto di assicurazione sia stato stipulato dall’autore del
reato o da un terzo).

42. Diffamazione - Lettera denigratoria inviata al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli Avvocati - Comunicazione
con più persone - Configurabilità - Rilevabilità ex officio
in sede di legittimità della ipotizzabile sussistenza di una
esimente con conseguente annullamento con rinvio (Cod.
pen. artt. 595, 51, 598; Cod. proc. pen. art. 623)

Sussiste il requisito della comunicazione con più persone
atto ad integrare il delitto di diffamazione (art. 595 Cod. pen.)
nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Pre-
sidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati, considerato
che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fonda-
mento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche
nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva
di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo,
disciplinare) che deve essere ex lege portato a conoscenza di
altre persone, diverse dall’immediato destinatario, sempre che
l’autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che
il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; in tal caso,
tuttavia, occorre valutare la possibile sussistenza della causa di
giustificazione di cui all’art. 51 Cod. pen. o della causa di non
punibilità ex art. 598 Cod. pen.

(Nella specie la Corte, pur ritenendo infondato il motivo di
ricorso proposto dal P.M. circa l’inesistenza dell’elemento della
comunicazione con più persone, ha ritenuto rilevabile ex officio,
anche in sede di legittimità, la possibile sussistenza di una esi-
mente, disponendo, di conseguenza, l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata). (1) 

Sez. V, 6 aprile 2011, Pres. Amato, Rel. Fumo, P.M. Iacoviello
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Saccucci.

___________________
(1) Sulla prima parte della massima, in senso contrario, v. Cass.,

Sez. V, 23 gennaio 2009, ric. Eshete, in CED Cass., m. 243.606, secondo
cui non integra il delitto di diffamazione (art. 595 Cod. pen.) la condotta
di colui che invii una lettera al Presidente dell’Ordine degli Avvocati
contenente espressioni offensive nonché la segnalazione di comporta-
menti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, trattan-
dosi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo e
mancando, pertanto, l’elemento della comunicazione con più persone,
che, d’altro canto, non può ritenersi sussistente ove sia avvenuta per
esclusiva iniziativa del destinatario, considerato che la tutela richiesta
all’Autorità non comporta necessariamente la diffusione della doglianza
nell’ambito di una prevedibile procedura disciplinare e che, comunque,
di tale evento non può rispondere colui che si rivolge all’Autorità col-
legando la comunicazione con più persone ad una sua imprudente con-
dotta, non essendo prevista l’ipotesi colposa della diffamazione; Sez.
V, 11 febbraio 1999, ric. P.M. in proc. De Martini, in questa Rivista
2000, III, 521, con motivazione e nota redazionale, secondo cui in
tema di diffamazione commessa mediante scritti, il requisito della co-
municazione con più persone non sussiste qualora la propalazione del-
l’offesa, contenuta in una lettera diretta ad un determinato soggetto,
non sia voluta dall’agente, ma sia dovuta alla esclusiva iniziativa del
destinatario (fattispecie relativa ad una missiva, indirizzata al presidente
del consiglio dell’ordine degli avvocati, contenente richiesta di azione
disciplinare per pretese violazioni deontologiche, desumibili solo dagli
allegati alla raccomandata, recante la scritta “riservata-personale” e re-
cante, tra l’altro, la richiesta di ottenere, direttamente dal destinatario,
una nota di risposta).

Nello stesso senso, v. Sez. I, 20 maggio 2007, ric. Colantoni, in
questa Rivista 2008, II, 110, 39, con indicazione di altri precedenti
conformi, secondo cui in tema di diffamazione, sussiste il requisito
della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato,
qualora le espressioni lesive dell’altrui reputazione siano contenute in
una lettera indirizzata ad una pubblica autorità in forma impersonale,
in una busta non chiusa e, quindi, non in forma riservata; Sez. V, 16
giugno 2004, ric. P.M. in proc. Garino, in CED Cass., m. 229.331, se-
condo cui, in tema di diffamazione commessa mediante scritti (art. 595
Cod. pen.), sussiste il requisito della comunicazione con più persone,
necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive
siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite
almeno. ad un’altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza (in
applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente il requisito
della “comunicazione con più persone” in una lettera inviata dal Presi-
dente di un Tribunale ad un Presidente della Corte di appello - nella
quale si esprimevano valutazioni offensive nei confronti di due sostituti
dello stesso Tribunale - la quale, ancorché inviata in doppia busta
chiusa con la dicitura “riservata personale”, conteneva la sollecitazione
di inoltrare tale comunicazione ad altra Autorità, inoltro poi effettiva-
mente avvenuto); Sez. V, 5 novembre 1998, ric. Vitaloni, ivi, m. 212.516,
secondo cui , in tema di diffamazione, sussiste il requisito della divul-
gazione dell’offesa allorché si presenti impersonalmente alla autorità
un reclamo contro una determinata persona, affinché siano presi prov-
vedimenti contro di essa; l’indicato requisito non può invece ritenersi
sussistente nell’ipotesi in cui il reclamo sia diretto personalmente al ti-
tolare di un ufficio, giacché in tal caso la “comunicazione con più per-
sone” non può dirsi voluta dall’agente, neppure sotto il profilo del dolo
eventuale, non essendo prevista l’ipotesi colposa della diffamazione
(fattispecie nella quale un esposto offensivo era stato indirizzato al lo-
cale “Commissario di P.S.”, con invito rivolto al medesimo di convocare
egli stesso la destinataria del reclamo per le conseguenti diffide).

Sulla seconda parte della massima, nello stesso senso, v. Sez. V, 5
luglio 2010, ric. Cernoia, in questa Rivista 2011, II, 281, con motiva-
zione e indicazione di altri precedenti, secondo cui non integra il
delitto di diffamazione (art. 595 Cod. pen.), la condotta di colui che
invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente
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dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale,
considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione
di cui all’art. 51 Cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica,
preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole
deontologiche.

43. Dolo - Mancanza di confessione - Prova della volontà -
Elementi sintomatici - Individuazione - Fattispecie relativa
a mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice
(Cod. pen. artt. 43, 388)

In tema di dolo, la prova della volontà di commissione del
reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione,
alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato
l’azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità
a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sin-
tomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordina-
zione.

(Fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedi-
mento del giudice civile di reintegrazione nel possesso). (1)

Sez. VI, 6 aprile 2011, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Serena Monghini. 

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 4 febbraio 2010, ric.

S., in CED Cass., m. 246.591, secondo cui la prova del dolo nei reati
sessuali è desunta, in assenza di esplicite ammissioni dell’imputato,
da elementi esterni, in particolare da quei dati della condotta del reo
che, per l’offensività o per l’obiettivo disvalore sociale, si presentano
come maggiormente idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente
(in motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che gli stessi de-
vono essere controllabili sulla base sia di elementi empiricamente ri-
scontrabili che di pertinenti massime di esperienza, rilevando soprat-
tutto le modalità della condotta e le circostanze ad essa precedenti e
susseguenti come, nella specie, i disagi causati alla vittima); Sez. I, 6
giugno 1989, ric. Caldarelli, ivi, m. 183.444, secondo cui la prova
della volontà omicida, in mancanza di confessione, è prevalentemente
affidata alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato
l’azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a
cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico,
valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione; in tale caso,
la sussistenza dell’animus necandi va riconosciuta allorquando sia
apprezzata positivamente la detta idoneità alla stregua dei mezzi ado-
perati e delle modalità di accadimento della aggressione; Sez. I, 2
giugno 1989, ric. Della Pasqua, ivi, m. 183.440, secondo cui la prova
della volontà omicida, in mancanza di confessione, è prevalentemente
affidata alla ricerca di concrete circostanze che abbiano connotato
l’azione e delle quali deve essere verificata l’oggettiva idoneità a ca-
gionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico va-
lutati sia singolarmente che nella loro coordinazione; in tal caso, la
sussistenza dell’animus necandi va riconosciuta allorquando sia po-
sitivamente apprezzata la detta idoneità alla stregua dei mezzi adope-
rati e delle modalità della aggressione; questi, infatti, sono i soli ele-
menti di innegabile ed obiettiva consistenza probatoria che, per essere
permeati, in ogni loro tratto e momento, della spiritualità del loro au-
tore, forniscono l’indicazione più eloquente del valore e del significato
attribuito alla condotta ed alle modalità di esecuzione; Sez. I, 12 gen-
naio 1989, ric. Calò, ivi, m.180.979, secondo cui per l’intrinseca
natura del dolo diretto la prova, circa la sussistenza di esso, si ricava
essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto, dalle concrete ma-
nifestazioni della condotta, sicché i dati concernenti l’asserita e di-
chiarata motivazione della stessa e, al limite, le stesse affermazioni
dell’agente, hanno una funzione meramente sussidiaria; invece, per
la prova del dolo indiretto, gli elementi sopraindicati, estrinseci al
fatto e di carattere più squisitamente soggettivo, assumono un ruolo
pressoché determinante.

44. Edilizia - Lottizzazione abusiva - Natura permanente
del reato - Lottizzazione mista - Vendita delle costruzioni

realizzate su area abusivamente lottizzata - Post factum
non punibile - Configurabilità - Esclusione(D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, artt. 30, 44, comma 1, lett. c)

L’alienazione delle costruzioni realizzate sui singoli lotti, già
oggetto di frazionamento abusivo, non costituisce un post fac-
tum non punibile, ma protrae la commissione del reato di lot-
tizzazione mista, nella sua forma negoziale, per tutti coloro
che partecipano all’atto.

(Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte
ha ulteriormente precisato che la permanenza continua per ogni
concorrente nel reato di lottizzazione abusiva sino a che perdura
la condotta volontaria di ciascuno di essi e la possibilità di far
cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti). (1)

Sez. III, 22 aprile 2011, Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, P.M.
Salzano (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Buratti e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 5 dicembre 2001, ric. Venuti

e altri, in CED Cass., m. 220.853, secondo cui il reato di lottizzazione
abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile` nella categoria dei
reati progressivi nell’evento, la cui permanenza continua per ogni con-
corrente sino a che di ciascuno di essi perdura la condotta volontaria e
la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti:
conseguentemente il concorso del venditore lottizzatore permane sino
a quando continua l’attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei
singoli lotti, atteso che egli, avendo dato causa alla condotta edificatoria
dei concorrenti, risponde, a norma dell’art. 41 Cod. pen., dell’evento,
che potrebbe fare cessare attivando il potere di sospensione della lot-
tizzazione del sindaco ex art. 18, settimo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, o richiedendo il sequestro preventivo dal P.M.; mentre la
permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue sino
a quando continua l’attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso
che il singolo acquirente non ha dato causa all’operazione lottizzatoria
e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso
l’attività negoziale o edificatoria; Sez. III, 26 gennaio 1998, ric. Cusi-
mano, ivi, m. 210.281, secondo cui il reato di lottizzazione abusiva ha
natura di reato permanente e progressivo nell’evento, che giunge a
compimento solo con la ultimazione delle costruzioni. Ciò anche quando
le attività edificatorie sono portate a termine da persone diverse da
quelle che hanno proceduto alla divisione dei terreni in lotti, alla loro
vendita ed\o all’esecuzione di alcune opere, in quanto la permanenza
cessa solo quando l’intero programma lottizzatorio viene attuato; cioè
all’epoca di realizzazione dell’ultima opera, sia essa una costruzione
abusiva oppure un’opera di urbanizzazione primaria o secondaria; qua-
lora si tratti di lottizzazione abusiva negoziale l’azione criminosa non
si esaurisce nella redazione di atti diretti al frazionamento della pro-
prietà, poiché l’esecuzione di opere di urbanizzazione ulteriormente
compromette la scelta di destinazione e di uso del territorio riservata
alla competenza pubblica; Sez. VI, 16 novembre 1988, ric. Conversano,
ivi, m. 180.343, secondo cui la permanenza della contravvenzione di
lottizzazione abusiva cessa, a seconda che il reato sia stato realizzato
mediante il frazionamento materiale del suolo o attraverso la stipula-
zione di negozi traslativi di singole porzioni di un’area, con l’esauri-
mento delle operazioni materiali di suddivisione o con la conclusione
dell’ultimo degli atti dispositivi del terreno; la successiva utilizzazione
edilizia del suolo oggetto della lottizzazione costituisce attività onto-
logicamente e giuridicamente del tutto diversa da quella integrante la
contravvenzione, priva di rilevanza ai fini della cessazione della per-
manenza del reato (la Corte ha espressamente escluso che la cessazione
della permanenza si verifichi solo con il venir meno delle condotte
degli acquirenti del terreno volte all’utilizzazione edilizia dello stesso). 

45. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati al-
l’autorità giudiziaria - Donazione di titoli di credito de-
stinati a non essere incassati depositata in allegato ad
atto di appello avverso sentenza di condanna per corru-
zione - Configurabilità del reato - Fattispecie (Cod. pen.
art. 374 bis)

89 90LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



91

Integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti
destinati all’autorità giudiziaria (art. 374 bis Cod. pen.), la do-
nazione di titoli di credito destinati a non essere incassati - de-
positata in allegato ad atto di appello avverso sentenza di con-
danna per corruzione - in quanto l’attestazione notarile della
donazione conferisce ad essa natura di atto pubblico e dalla
falsità dell’esistenza della provvista discende la falsità di
quanto compiuto dinanzi al notaio; inoltre, si tratta di atto
falso che ha avuto sin dalla nascita la naturale destinazione al
suo impiego in sede giudiziaria, sia pure non diretta in modo
esclusivo verso uno specifico e predeterminato obiettivo frau-
dolento. 

(Nella specie la Corte ha censurato la decisione con cui il
tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza applicativa di
misura di custodia cautelare in carcere, escludendo, tra gli
altri, la configurabilità del reato di cui all’art. 374 bis Cod.
pen, per l’insussistenza della natura di atto pubblico della do-
nazione simulata, poiché faceva fede della consegna degli as-
segni, ma non del fatto che sarebbero stati incassati e negando
che un atto compiuto nel 2004 fosse destinato alla produzione
in un processo penale, cinque anni dopo). (1)

Sez. V, 1° giugno 2011, Pres. Amato, Rel. Bevere, P.M. Ce-
drangolo, (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Granata.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2008, ric. Belforte,

in CED Cass., m. 243.059, secondo cui il reato di cui all’art. 374 bis
Cod. pen. non richiede che l’attività attestatrice di fatti non veri destinata
all’autorità giudiziaria sia effettivamente portata a conoscenza di tale
autorità o raggiunga l’obiettivo di trarla in inganno (nella specie, in re-
lazione ad una consulenza psichiatrica effettuata su di un detenuto, la
Corte ha ritenuto irrilevante che costui fosse stato scarcerato per effetto
dell’indulto e non per le patologie indicate nella relazione); Sez. VI, 7
giugno 2006, ric. Toma, in questa Rivista 2007 II, 509, 213, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui il reato di false dichiarazioni o
attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, previsto dall’art.
374 bis Cod. pen., sanziona una pluralità di condotte tutte rientranti
nello schema della falsità ideologica, dovendo escludersi che vi siano
ricomprese anche ipotesi di falsità materiale (nel caso di specie, la
Corte non ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 374 bis Cod.
pen., bensì quello di falsità materiale, in relazione alla formazione e
produzione in giudizio di un falso certificato di morte, grazie al quale
l’imputato aveva ottenuto la declaratoria di estinzione del reato ex art.
531 Cod. proc. pen.).

DIBATTITI
 

La proporzione nella dosimetria della pena
Da criterio di legiferazione a canone ermeneutico*

SOMMARIO: 1. Il principio di proporzione nel pensiero giu-
sfilosfico sulla pena. - 2. La dosimetria delle pene nei
principi costituzionali e nel diritto comunitario. - 3. L’equi-
libratura interpretativa tra disvalori e pene.

1. Il principio di proporzione nel pensiero giusfilosofico sulla
pena 

Da quando è stata abbandonata la ‘legge del taglione’, anco-
rata com’era ad un criterio meramente retribuzionista in senso
strettamente materiale, cieca espressione di istinti primitivi di
vendetta, e, quindi, da quando si è compreso che la pena non è
legata al reato da un rapporto naturale od ontico, bensì da un
nesso di natura puramente convenzionale e giuridica, si è posto
il problema dell’adeguatezza che dovrebbe caratterizzare la
risposta sanzionatoria penale rispetto alla gravità del reato.
Negare che la pena abbia carattere ‘naturale’, infatti, non signi-
fica contemporaneamente affermare che il legislatore non
debba seguire dei criteri di adeguatezza nella determinazione
‘convenzionale’ della pena.

Tale criterio, storicamente, è stato individuato nel principio
di proporzione, il quale, sebbene recuperi nobili testimonianze
nell’età antica, da Le leggi di Platone1 alla Magna Charta2, solo
con il pensiero illuminista (in particolare con i principi di lega-
lità, uguaglianza e misurabilità delle pene), ha trovato il
necessario sostrato giusfilosofico con le fondamentali opere di
Montesquieu3, Beccaria4, Filangieri5, Pagano6 e Bentham7,
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* Scritto destinato al volume Persona, pena e processo, raccolta di
studi in memoria del Prof. Tommaso Sorrentino, in corso di pubblica-
zione.

1 PLATONE, Le Leggi, IX, 875b, in G. REALE (a cura), Platone. Tutti
gli scritti, Milano, 2000, p. 1649. L’ateniese sostiene che per il ladro,
sia che abbia commesso un grande o un piccolo furto, vi sia una sola
legge e una sola pena: pagare il doppio di quello che è stato rubato.
Clinia non condivide la proposta poiché la gravità dei furti può essere
profondamente diversa. L’ateniese concorda con Clinia ed ammette
di essersi lasciato fuorviare dalla foga. Si veda L. STRAUSS, Le Leggi
di Platone: trama e argomentazione, a cura di C. Altini, Soveria Man-
nelli, 2006, traduzione italiana di A.S. Caridi dell’edizione originale
The Argument and the Action of Plato’s “Laws”, Chigago, 1975, pp.
181-182.
2 La Magna Charta Libertatum del 15 giugno 1215 all’art. 20 affermava
il principio di adeguatezza della pena rispetto ai piccoli reati e di pro-
porzione della stessa in relazione alla gravità del delitto: «Liber homo
non amercietur pro parvo delicto, nisi secundum modum delicti; et
pro magno delicto amercietur secundum magnitudinem delicti, salvo
contenemento suo».
3 MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi (1748), Libro VI, Capitolo XVI,
edizione con commento di R. Derathé, traduzione italiana di B. Boffito
Serra, Milano, 1989, p. 240, dedicava un capitolo alla «giusta propor-
zione tra le pene e il delitto» sostenendo l’essenzialità dell’«armonia»
tra le pene; mentre nel Libro XII, Capitolo IV, p. 343, mostrando un
retaggio di derivazione ontica, affermava che la libertà è favorita dalla
natura delle pene e dalla loro proporzione, nel senso che condizione
della libertà era che le pene fossero tratte dalla natura particolare di
ogni delitto evitando, così, l’arbitrio del legislatore.
4 Anche C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene (1764), dedicava un pa-
ragrafo (§ 6) alla proporzione tra i delitti e le pene (edizione a cura di
A. Burgio, Milano, 1991, p. 44). Con una chiara ispirazione utilitari-
stica, ed applicando il principio della “pena minima necessaria” di cui
al § 2 della sua opera, introduceva il principio della proporzione tra
delitti e pene in ragione della necessità che il legislatore imponesse
degli ostacoli più forti, quindi sanzioni più severe, contro quegli atti
che mostravano una maggiore contrarietà al «ben pubblico». Secondo
il criminalista milanese, «se la geometria fosse adattabile alle infinite
ed oscure combinazioni delle azioni umane», alla «scala dei disordini»
sarebbe dovuta corrispondere una scala delle pene. Sul tema cfr. F.
ZANUSO, I «fluidi» e «le bestie di servigio». Utilitarismo ed umanita-
rismo nella concezione penale di Cesare Beccaria, in F. ZANUSO - S.
FUSELLI (a cura), Ripensare la pena, Padova, 2004, p. 111 ss. 
5 Il principio di proporzione tra delitto e pena fu affermato anche da
G. FILANGIERI, La scienza della legislazione (1783), Parigi, 1853, ri-
stampa anastatica, Napoli, 2003, Libro III, Parte II, Capo XXV, p.
189, n. 19: «Se ogni delitto deve avere la sua pena proporzionata al-
l’influenza che ha sull’ordine sociale il patto, che si viola, ed al grado
di malvagità che si mostra, nel violarlo; le leggi debbono dunque ben
distinguere i delitti, per ben distinguere le pene». 
6 F.M. PAGANO, Principj del codice penale e logica dè probabili, pub-
blicazione postuma, Napoli, 1828, Capo XIV, p. 34 ss., sostenne che,



quale valido criterio per guidare il legislatore nella determina-
zione astratta della pena8. 

Del resto, già Bentham9, ma anche Carrara10 e, in maniera

puntuale, Bovio11, nonché, in tempi più recenti, Hart12, hanno
evidenziato l’impossibilità di commisurare la pena al delitto in
quanto la loro eterogeneità e la difficoltà di ragguagliare e omo-
geneizzare l’una all’altro, impediscono di rinvenire un criterio
puramente oggettivo e inalterabile di quantificazione della san-
zione penale13. Alla fine, dunque, l’indicazione astratta della
pena è legata pur sempre ad una valutazione ‘politica’ del legi-
slatore14.

Appurato che non esiste alcun canone ontologico per raggua-
gliare in maniera sufficientemente proporzionata la pena al
reato, essendo due entità profondamente eterogenee, la que-
stione è quella di focalizzare un criterio assiologico che,
nell’individuazione della pena, sfugga il più possibile all’arbi-
trio e all’irrazionalità, sia nell’astratta fase edittale riservata al
legislatore, sia nelle successive fasi di concreta inflizione giu-
diziale e di esecuzione della sanzione penale. Soffermando
l’attenzione sulla prima fase, si può dire che il compito defini-
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non potendo la libertà del cittadino essere strumentalizzata per finalità
utilitaristiche, i sistemi di pura intimidazione dovevano essere rifiutati
e la proporzione tra reato e pena doveva essere considerata alla stregua
di un limite invalicabile, così fondando una concezione strettamente
retributiva della pena. Il forte influsso delle dottrine giusnaturaliste
seicentesche poneva l’illuminismo partenopeo al riparo dalle visioni
utilitaristiche proprie delle esperienze transalpine, perciò nell’opera
di Pagano la pena non era il frutto di un’impostazione contrattualistica,
come invece nell’impostazione di Beccaria. In tema si veda E. PA-
LOMBI, Mario Pagano e la scienza penalistica del secolo XIX, Napoli,
1989, p. 32 ss.
7 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénal (1802), Bruxelles,
1840, Tomo I, Capitolo II, p. 157, sottolineò che se Montesquieu e
Beccaria avevano elaborato ed evidenziato l’importanza del principio
di proporzione, non ne avevano però indicato il contenuto in maniera
sufficientemente precisa. Il giurista inglese dettò le regole principali
di questo principio che definì di arithmétique morale. La quarta di
queste regole recitava che «Plus un délit est grand, plus on peut ha-
sarder une peine sévère pour la chance de le prévenir. N’oublions
pas qu’une peine infligée est une dépense certaine pour acheter un
avantage incertain. Appliquer de grands supplices à de petits délits,
c’est payer bien chèrement la chance de s’exempter d’un mal léger.
La loi anglaise qui condamnait au supplice du feu les femmes qui
avaient distribué de la fausse monnaie, renversait entièrement cette
règle de proportion. La peine du feu, si on l’adopte, devrait au moins
être réservée à des incendiaires homicides». In senso analogo ID.,
Théorie des peines et des récompenses, Tomo I, Parigi, 1818, p. 32,
ove il principio è riportato nella quinta regola.
8 L’art. 15 della Costituzione francese del 1793 prevedeva che la legge
doveva decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie
e che le pene dovevano essere proporzionate al delitto e utili alla so-
cietà. Così l’art. 12 della Costituzione sempre francese del 1795,
all’art. 12 sanciva che la legge doveva decretare solo pene strettamente
necessarie e proporzionate al delitto. Precedenti legislativi, anteriore
anche alle opere di Montesquieu e Beccaria, sono state le Costituzioni
del Re di Sardegna del 1723 e del 1729, secondo le quali nella fissa-
zione delle pene doveva osservarsi una giusta ed adeguata proporzione
rispetto ai delitti.
9 J. BENTHAM, Théorie, cit., p. 24, asseriva che il principio affermato
da Montesquieu e Beccaria, secondo cui la pena deve essere propor-
zionata al delitto, pur essendo una «maxime excellente» era però «plus
édifiante qu’instructive»; per questa ragione cercava di specificarne il
significato con le regole prima richiamate in nota. A. CAPACE MINU-
TOLO, Sulla proporzione delle pene secondo la diversità de’ tempi,
Modena, 1931, ristampa anastatica, Bologna, 1972, p. 13, in una pro-
spettiva distante dalle teorie illuministiche, nel tentativo di difendere
la severità della legislazione del duca di Modena, scriveva: «Or quali
saranno le pene adatte? quale la proporzione tra esse e ‘l delitto da
serbarsi? In tale proposito nulla può dirsi di assoluto».
10 F. CARRARA, Programma del corso di diritto penale, ristampa, Bo-
logna, 2004, §§ 695 e 696, pp. 469 ss., evidenziò che il principio di
proporzione tra delitto e pena, sebbene ormai ampiamente riconosciuto,
rimaneva una formula nebulosa. L’illustre criminalista toscano, quindi,
cercò di chiarire quali dovessero essere i cardini della proporzione,
incentrando il ragionamento sulla funzione che egli attribuiva alla
pena. La sanzione penale, nella sua ottica, era una «riparazione poli-
tica»: non si minacciava e applicava la pena per nuocere al reo, ma
per «distruggere il turbamento degli animi cagionato dal delitto, e ri-
stabilire la coscienza della sovranità del diritto e della sicurezza nella
civile società»; oggi si direbbe, con linguaggio sostanzialmente ‘neo-
retribuzionistico’, per stabilizzare il sistema sociale con la riafferma-
zione della vigenza della norma violata e il ripristino della fiducia dei
consociati nella norma stessa. La proporzione, dunque, non poteva es-
sere rintracciata in un ‘rapporto materiale’ tra il fatto del delitto e
quello della pena, proporzione solo nominale ed effimera, bensì tra
gli «effetti morali» del delitto e quelli della pena. Non poteva esistere
una reale uniformità tra quanto pativa la vittima e quanto il condannato,
bensì la proporzione andava ragguagliata tra quanto il reo avesse ope-
rato «per eccitar o per intimorir i consociati» e quanto la pena fosse
capace di «tranquillizzare i medesimi». 

11 G. BOVIO, Saggio critico del diritto penale (1872), Milano, 1912,
Parte I, § IV, p. 22 ss., premesso che non esiste idea di giustizia
fuori dall’idea di proporzione, pose la questione se le proporzioni fi-
losofiche e morali fossero diverse da quelle matematiche. L’idea che
aveva del concetto, del resto, era stringente, nel senso che «la pro-
porzione è proporzione senza più o meno» e occorreva farne appli-
cazione al reato e alla pena per comprendere se la giustizia penale
avesse o no proporzione, che voleva dire se fosse o meno giusta.
Egli non riteneva che il «mondo morale» fosse di per sé estraneo al-
l’idea di proporzione, distinguendo una proporzione con mero valore
estetico, caratterizzato da un’«armonia o convenienza di parti», e
una proporzione con valore matematico, ossia quella con «egua-
glianza di ragioni». Precisava, però, «che qui si ragiona di propor-
zione matematica: chè in fatto di giustizia penale l’armonia estetica
entrerebbe come il cipresso di Orazio nella dipintura del naufrago».
Trattandosi di «eguaglianza di ragioni», la proporzione matematica
doveva concretarsi in un’equazione in cui i termini si potevano al-
ternare e invertire; ciò implicava necessariamente l’omogeneità degli
stessi termini dell’equazione, nel senso che non poteva esistere pro-
porzione matematica tra termini eterogenei. Dunque, la proporzione
penale tra reato e pena, termini eterogenei, era «intrinsecamente as-
surda» e tale da far «ridere i matematici e i filosofi». L’illustre na-
poletano, dunque, arriva alla conclusione che tra reato e pena non
può rintracciarsi alcun rapporto di proporzione, spiegando ulterior-
mente, con un acuto ragionamento, che questo rapporto non potrebbe
essere recuperato neanche nella forma della «ragione» o della «ap-
prossimazione». Dimostrato che la proporzione, fondamento del di-
ritto, è introvabile nella pena contrariamente a quanto sosteneva la
Scuola classica, l’Autore la individuò nella giustizia sociale che,
tuttavia, non riteneva attuabile senza una riforma dello Stato.
12 H.L.A. HART, Responsabilità e pena. Saggi di filosofia del diritto, in-
troduzione e traduzione italiana di M. JORI, Milano, 1981, pp. 188 ss.
13 Sull’argomento, più di recente, si veda L. FERRAJOLI, Diritto e ra-
gione. Teoria del garantismo penale, Bari, 2004, p. 395 ss. Si veda
pure L. EUSEBI, La “nuova” retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1983, p. 926. Sul principio di proporzione nella dottrina penalistica a
cavallo tra ’800 e ’900, si veda M. SBRICIOLI, La penalistica civile.
Teoria e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in Stato e cultura
giuridica in Italia dall’unità alla Repubblica, a cura di A. SCHIAVONE,
Bari, 1990, pp. 167 s.
14 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. III, Torino, 1950,
p. 4, all’obiezione secondo la quale il principio di proporzione, nella
comminazione astratta della pena, non si possa applicare secondo
criteri rigorosamente scientifici, replicava ricordando che i rapporti
sociali sono sempre basati su convenzioni e sull’empirismo, non es-
sendoci spazio per la rigidità scientifica. Conferma della natura emi-
nentemente ‘politica’ della determinazione astratta della pena si può
trarre anche dall’altra tesi - maturata in ambito culturale affatto diverso
–, secondo la quale la ricerca di una proporzione tra delitto e pena è
l’esaltazione della concezione del tempo come misura astratta del va-
lore. Cfr. G. RUSCHE - O. KIRCHHEIMER, Pena e struttura sociale
(1939), traduzione di D. Melossi e M. Pavarini, Bologna, 1978. In
tema si veda pure M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, traduzione di
A. Tarchetti, Torino, 1976, p. 59.
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bile, con espressione filangieriana, di scienza della legislazione,
se ha impegnato molto i pensatori illuministi e quelli ottocen-
teschi15, nei tempi successivi, in Italia, è risultato meno
indagato, con ciò palesando un contegno poco critico della dot-
trina penalistica verso le scelte del legislatore16.

Secondo una prima e più risalente teorizzazione, la pena pro-
porzionata era quella che superava il vantaggio del delitto17. Si
contrapponeva, dunque, il ‘vantaggio’ del reato (con cifra posi-
tiva), allo ‘svantaggio’ della pena (con cifra negativa). A
prescindere dalla difficoltà di comparare i due termini del rap-
porto, l’ottica era meramente prevenzionistica e risultava
proiettata più verso l’efficacia della pena che verso un’effettiva
proporzione della stessa18. 

Le opere di Rossi19 e di Carmignani20, d’altro canto, sono
risultate utili a comprendere che la proporzione è necessaria-
mente relativa e non assoluta, nel senso che, posta l’eterogeneità
della pena rispetto al reato, il rapporto equilibrato deve essere
rintracciato fra i diversi reati e le correlate pene previste nell’or-
dinamento, in modo che la valutazione di congruità si fondi,
estendendosi, sulle relazioni intrasistematiche.

Il rapporto intrinseco di proporzione tra reato e pena, invece, è
stato inteso in maniera più evoluta da Jhering, il quale ha teoriz-
zato una relazione tra entità entrambi negative, ossia tra l’offesa
al bene e il danno della pena21. In questo modo, l’impostazione
tradizionale dello svantaggio/vantaggio è stata capovolta: «È l’of-
fesa del reato che deve corrispondere al danno della pena»22. Tale
affermazione risulterà utile nel prosieguo di questo scritto per
sostenere che - posto che sia l’offesa a dover essere proporzionata
alla pena - la fattispecie deve essere costruita, ma anche interpre-
tata, in modo da rispettare questa relazione equilibrata.

Dunque, è ormai acquisizione generalmente condivisa quella
secondo cui la scelta da parte del legislatore di una certa qualità
e quantità della pena dovrebbe dipendere dalla gravità del reato,
che a sua volta dovrebbe essere desunta in astratto sia dall’offesa
oggettiva, dalla dannosità sociale, sia assumendo come parametro
la colpevolezza o, meglio, il titolo di imputazione soggettiva23. Al
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15 Si può ricordare G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, cit.,
p. 189, nn. 16, 17, 18 e 19; J. BENTHAM, Traités, cit., p. 157; ID.,
Théorie, p. 32; F. CARRARA, Programma, cit., pp. 431 ss., che dedicò
tre capitoli ai criteri che dovevano fungere da guida nella determina-
zione della qualità, della quantità e del grado della pena.
16 Hanno evidenziato la scarsa attenzione della dottrina italiana verso
le scelte legislative relative alle cornici edittali L. FERRAJOLI, Diritto e
ragione, cit., p. 396 ss.; T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del si-
stema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema delle com-
minatorie edittali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 437. Anche M.
DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra
differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p. 228, ha rilevato la
carenza nel panorama scientifico italiano di una compiuta elaborazione
teorica sulle cornici edittali, pur evidenziando nel contempo alcuni
contributi scientifici, ivi citati, costituenti un importante apporto per la
sua realizzazione. Abbondano invece gli studi in lingua tedesca sulla
commisurazione della pena (Strafzumessung) e i limiti edittali (Stra-
frahmen), volti a comprendere come la cornice edittale possa influenzare
la quantificazione proporzionata della pena da applicare; tra i tanti: W.
HASSEMER, Die Rechtstheoretische Bedeutung des gesetzlichen Stra-
frahmen, in Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch, Göttingen, 1968,
pp. 281 ss.; H. ZIPF, Die Strafzumessung. Eine systemathische Darstel-
lung für Strafrechtspraxis und Ausbildung, Heidelberg-Karlsruhe, 1977;
H.J. BRUNS, Das Recht der Strafzumessung, 2a ed., Köln, 1985; H.J.
ALBRECHT, Strafzumessung bei schwerer Kriminalität, Berlin, 1994;
B. GÖTTING, Gesetzliche Strafrahmen und Strafzumessungspraxis. Eine
empirische Untersuchung anhand der Strafverfolgungsstatistik für die
Jahre 1987 bis 1991, Frankfurt M., 1997; T. SCHOTT, Gesetzliche
Strafrahmen und ihre tatrichterliche Handhabung, Baden Baden, 2004.
Non può farsi a meno di richiamare anche il diverso orientamento rela-
tivo al concetto di proporzionalità della pena, slegato dalle cornici edit-
tali, proprio dell’esperienza giuridica nordamericana. In tema si veda
G. MANNOZZI, Razionalità e giustizia nella commisurazione della pena.
Il Just Desert Model e la riforma del Sentencing nordamericano, Pa-
dova, 1996; L. EUSEBI, La “nuova” retribuzione, in G. MARINUCCI - E.
DOLCINI (a cura), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, p.
93 ss. La riflessione della penalistica italiana del XX Secolo in merito
alla determinazione della pena è stata dedicata soprattutto alla fase di
comminatoria concreta di competenza del giudice. Sull’argomento la
letteratura è ampia; tra i tanti scritti si possono ricordare G. BELLAVISTA,
Il potere discrezionale nell’applicazione della pena, Milano, 1939, ri-
stampa in Il Tommaso Natale, 1975; G. BETTIOL, Pena retributiva e
poteri discrezionali del giudice, in Riv. it. dir. pen., 1941, pp. 109 ss.;
F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti co-
stituzionali, Milano, 1965, pp. 73 ss. e 323 ss.; E. DOLCINI, La commi-
surazione della pena. La pena detentiva, Padova, 1968; ID., La commi-
surazione della pena: spunti per una riforma, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1981, p. 34; P. NUVOLONE, Il ruolo del giudice nell’applicazione della
pena, in Trent’anni di diritto e procedura penale, Vol. II, Padova, 1969,
pp. 1558 ss.; T. DELOGU, Potere discrezionale del giudice e certezza
del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, pp. 369 ss.; A. PAGLIARO,
Commisurazione della pena e prevenzione generale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1981, pp. 25 ss.; V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisu-
razione della pena, Milano, 1982, passim.
17 Cfr. S. v. PUFENDORF, De jure naturæ et gentium (1672), ristampa
Berlino, 1998, Vol. 2, Libro VIII, cap. III, parr. 7 e 24; J. BENTHAM,
Théorie, cit., p. 25.
18 Anche G.D. ROMAGNOSI, Genesi del diritto penale (1791), nuova
edizione, Milano, 1857, pp. 283 ss., riteneva proporzionata la pena se
efficace ad arginare la ‘spinta’ al delitto.

19 P. ROSSI, Trattato di diritto penale (1832), nuova traduzione italiana
con note e addizioni di E. Pessina, Torino, 1859, p. 415.
20 G. CARMIGNANI, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Tomo
III, Pisa, 1832, p. 215 s.
21 Cfr. R. v. JHERING, Lo scopo del diritto (1877-1883), a cura di M.
Losano, Torino, 1972, p. 346.
22 Cfr. T. PADOVANI, La disintegrazione, cit., p. 445.
23 Il bilanciamento tra le due componenti è ormai acquisizione dei mo-
derni sistemi penali, a differenza di quelli arcaici che propendevano
prima per una ricostruzione della responsabilità penale fondata più che
altro sul danno oggettivo, poi prevalentemente sull’elemento soggettivo.
In merito sia consentito il rinvio alla ricostruzione storica contenuta in
M. CATERINI, Il reato eccessivo, Napoli, 2008, pp. 10 ss. La colpevolezza,
nella matura dottrina, ha acquisito un ruolo fondamentale anche di po-
litica criminale, in particolare con riferimento alle sue esigenze orientate
ai fini della pena, nel senso che se nella commisurazione della sanzione
la colpevolezza non può essere mai superata in virtù della sua portata
garantistica, al di sotto di detto limite massimo il proporzionamento
della pena dovrebbe essere compiuto in ragione delle esigenze di pre-
venzione generale e speciale. In tema si veda C. ROXIN, Strafzumessung
im Lichte der Strafzwecke, in Festschrift für Hans Schultz, Bern, 1977,
pp. 463 ss.; ID., Prävention und Strafzumessung, in Festschrift für Hans-
Jürgen Bruns, München, 1978, pp. 183 ss. Per la distinzione, sempre
roxiniana, della colpevolezza (Schuld) come fondamento della punibilità
legata alle esigenze della retribuzione, e come limite alla punibilità pro-
pria delle esigenze garantistiche dello Stato di diritto, ID., Sinn und
Grenzen staatlicher Strafe, in Juristische Schulung, 1966, p. 384. L’au-
torevole studioso tedesco, critico verso la concezione retributiva della
pena, ha così recuperato il principio di colpevolezza, liberandolo dai
suoi originari legami con la proporzione che implicavano presupposti
di ordine metafisico come la libertà del volere, per farne l’uso di limite
alla potestà punitiva dello Stato. Se detta funzione garantistica svolta
dalla colpevolezza è ormai acquisizione indiscutibile, alla teoria roxi-
niana è stato però obiettato che se bisogna abbandonare quelle radici da
cui nasce il concetto stesso di colpevolezza - perché connotate eticamente
e problematiche rispetto ai principi dello Stato di diritto -, alla colpevo-
lezza rimane la fondamentale funzione di garantire la proporzione della
pena. Dunque, è opportuno «sostituire questa sorta di ‘colpevolezza
senza riprovevolezza’ con un concetto concreto di proporzionalità, i cui
criteri di valutazione dovrebbero essere dati dal titolo di imputazione
soggettiva e dalla gravità del fatto sotto il profilo della dannosità sociale
- nel senso del grado dell’offesa al bene giuridico e del disvalore espresso
dalle modalità di aggressione allo stesso». Il limite garantistico al potere
punitivo dello Stato, dunque, è rappresentato proprio dal principio di
proporzione, ricavabile dai parametri della ‘ragionevolezza’ desumibili
dall’art. 3 Cost. Cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore,
Napoli, 1992, pp. 88 ss. e in particolare p. 92. 



principio di proporzione, inoltre, con le sue implicazioni di
carattere generale secondo cui una reazione è legittima solo se
commisurata all’azione offensiva, è riconosciuto il ruolo di
fondamento di qualsiasi teoria razionale della funzione della
pena e anche dei principi di sussidiarietà, di offensività e della
teoria del bene giuridico24.

Si è già detto, però, che se la pena è quantificabile, difficil-
mente lo è il reato, a fortiori se nella sua ‘misura’ deve
rientrare anche l’imputazione soggettiva, che per la sua natura
sfuggente è, rispetto all’offesa oggettiva arrecata dal reato,
forse più difficilmente misurabile. È impossibile, dunque,
come ha spiegato analiticamente Bovio25, superare l’eteroge-
neità tra reato e pena, ciò significando che i pur possibili
parametri utilizzabili dal legislatore per ragguagliare la pena
al reato, sono tutti oggettivamente imperfetti, orientativi,
approssimativi, alla fine espressione di un giudizio di valore,
dunque il risultato di una ‘scelta’ di opportunità etico-poli-
tica26.

Utilizzando un ossimoro geometrico si potrebbe dire che i
reati e le pene sono posti su due piani paralleli che, però, con-
siderata la loro eterogeneità, non sono [perfettamente]
sovrapponibili. Il parallelismo è dato dalla constatazione che
ad ogni reato corrisponde una pena predeterminata dal legi-
slatore entro limiti quantitativi: un rapporto, dunque, di
[utopica] proporzionalità verticale infra delicta. I piani,
invece, rappresentano i due sistemi, quello dei reati e quello
delle pene: ossia, un rapporto di [ideale] proporzionalità oriz-
zontale inter delicta27.

Se la relazione verticale non è dotata di proporzionalità
ontologica, rappresenta, comunque, la cifra, nel senso proprio
di dato numerico, che il legislatore ordinario attribuisce con-
venzionalmente al disvalore di ogni reato, nella componente

oggettiva e soggettiva, mediante la cornice edittale28. Ma la
Konventionalität del rapporto infra delicta non esclude che, in
particolare, il piano del sistema dei reati debba essere infor-
mato ad una sua proporzionalità interna, frutto di una
costruzione razionale e coerente dei rapporti tra le diverse fat-
tispecie; ossia, ad una coerenza interna al piano sistemico delle
fattispecie. Se, come si è detto, è impossibile valutare algebri-
camente in maniera ontologica la gravità di un reato,
ciononostante resta valida la considerazione che se due diverse
fattispecie sono sanzionate con la stessa pena, nell’apprezza-
mento convenzionale del legislatore ordinario dovrebbero
possedere medesimo disvalore29.

Sempre sul piano del rapporto inter delicta, può accadere,
però, che la scelta convenzionale del legislatore ordinario con-
trasti col principio di proporzione: si pensi, ad esempio, a due
reati che offendono lo stesso bene giuridico con modalità del
tutto assimilabili, sanzionati tuttavia con pene differenti; oppure
a due fattispecie che offendono sempre lo stesso bene, ma con
modalità oggettive e contegni soggettivi dissimili, gli uni pale-
semente e obiettivamente più gravi degli altri, sanzionati però
con la medesima pena o, addirittura, invertendo i disvalori, il
primo con una sanzione meno severa del secondo. Si pensi,
ancora - questa volta uscendo dai soli rapporti intrasistematici tra
le fattispecie -, al caso in cui una norma incriminatrice punisca
in modo più blando una condotta dolosa che offende in maniera
pregnante un bene giuridico all’apice dei valori costituzionali, a
fronte di un’altra norma che punisca più severamente un’azione
meramente colposa lesiva di un bene di minor rilevanza30. 

In tutti questi casi, non infrequenti nella nostra legislazione,
ricorrono delle incoerenze sistematiche, interne ed esterne,
rispetto all’ideale razionalità dei rapporti ‘proporzionali’ tra fat-
tispecie. Per questa via è possibile recuperare il principio di
proporzione inteso non in senso ontico, ma come parametro per
saggiare la razionalità del sistema delle fattispecie convenzio-
nalmente elaborato dal legislatore penale31. Spetta ora capire
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24 Infatti, F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giu-
ridico, Milano, 1983, pp. 165-166, oltre a sostenere che il principio
di proporzione è mediatamente costituzionalizzato per implicazione
logica, ha evidenziato anche che qualsiasi funzione si voglia attribuire
alla pena, per essa deve valere comunque il principio di ‘proporzio-
natezza’. Anche T. PADOVANI, La disintegrazione, cit., p. 443 s., mette
in luce che l’affermazione del principio di proporzione, se in qualche
modo trae origine dalla concezione retributiva della pena, non significa
uniformarsi alla stessa, in quanto il principio non è di per sé antago-
nista rispetto alle finalità preventive della pena. In tal senso pure G.
FIANDACA, nota a Corte cost., 25 luglio 1994, n. 341, in Foro it.,
1994, I, 2585 ss.
25 G. BOVIO, Saggio critico, ibidem; U. SPIRITO, Storia del diritto
penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri (1932), 2a ed., To-
rino, 1974, p. 119, ha sostenuto che con questa opera è iniziata «una
nuova epoca nella storia del diritto penale italiano».
26 Benché detti criteri possano vantare origini nobilissime - a partire
da T. HOBBES, Leviathan, 1651, Cap. XXVII Of crimes, excuses, and
extenuations, traduzione italiana di M. Vinciguerra, Leviatano, Bari,
1911, Vol. I, p. 256; S. v. PUFENDORF, De jure naturæ et gentium, cit.,
Libro VIII, cap. III, parr. 7 e 24; J. BENTHAM, Traités, cit., p. 157; ID.,
Théorie, p. 32 – si scontrano tutti con l’obiezione difficilmente supe-
rabile dell’eterogeneità dei termini della proporzione e della non mi-
surabilità del reato. Anche la recente dottrina tedesca è giunta a risultati
non dissimili allorché, nel più ampio dibattito sul principio di propor-
zione, ha affermato che il ‘punto di riferimento’ (Ankerpunkt) per la
costruzione di un sistema proporzionale tra i reati e le pene, non ha
natura squisitamente tecnico-giuridica, ma prevalentemente ‘conven-
zionale’ che affonda le proprie origini nella storia e nella cultura di
una certa società. Cfr. R.A. DUFF, Was ist Tatproportionalität, und
warum ist dieses Prinzip wichtig?, e A. V. HIRSCH, Begründung und
Bestimmung tatproportionaler Strafen, in W. FRISCH - A. v. HIRSCH -
H.J. ALBRECHT (a cura), Tatproportionalität. Normative und empirische
Aspekte einer tatproportionalen Strafzumessung, Heidelberg 2003, pp.
23 ss., 47 ss.
27 Sul distinguo tra proporzionalità orizzontale e verticale si veda H.J.
ALBRECHT, Strafzumessung, cit., p. 97.

28 Con le parole del giureconsulto PAPINIANO, si potrebbe dire che
poena est æstimatio delicti, (Leg. 41 ff. de poenis), con ciò significando
che si tratta di una operazione di valutazione convenzionale; valuta-
zione che ha fatto concepire il sistema delle pene come un ‘tariffario’,
con l’implicazione che quest’ultimo dovrebbe rappresentare la scala
dei valori, storica e sociologica, propria di una certa società. A tal
proposito si veda R. v. JHERING, Lo scopo del diritto, cit., p. 346; F.
CARRARA, Programma, cit., p. 471, che parlava di pena come «cambio
di valori»; H.L.A. HART, Responsabilità, cit., p. 194 ss.
29 In tema si veda L. FERRAJOLI, Diritto e ragione., cit., p. 399.
30 L’esempio fa comprendere come, oggi, sia relativa l’affermazione
di R. v. JHERING, Lo scopo del diritto, cit., p. 346, secondo cui «La
tariffa della pena misura il valore dei beni sociali», in quanto detto
‘valore’ attualmente non può non essere ‘misurato’ prioritariamente
alla stregua dei valori costituzionali. A tal proposito si può richia-
mare la distinzione tra ‘razionalità’ e ‘ragionevolezza’ ricavabile
da G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, pp.
147 ss., e richiamata da A. PAGLIARO, Sproporzione «irragionevole»
dei livelli sanzionatori o sproporzione «irrazionale»?, in Giur. cost.,
1997, p. 775. La prima è determinata dalla coerenza logica, la se-
conda dall’adeguatezza ad un valore. Da ciò discende che la com-
parazione dell’importanza di due beni giuridici in relazione alla mi-
sura delle pene predisposta a loro tutela, non è un processo solamente
razionale, ma anche ispirato ai canoni della ragionevolezza in quanto
involge valutazioni assiologiche di tipo ideologico-politico. Del re-
sto, se dette ultime valutazioni sono cristallizzate nella gerarchia
dei valori costituzionali, il criterio della ragionevolezza può essere
utilizzato anche dall’interprete.
31 Infatti, secondo A. CERRI, Nuove note sul principio di egua-
glianza, in Giur. cost., 1971, p. 981, la ‘ragionevolezza’ ha un ca-
rattere relazionale e non impone il contenuto a cui le leggi si devono
uniformare, ma richiede solo che le stesse siano coerenti e armo-
nizzate.
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se, e in che modo, detto principio possa essere utilizzato per
porre rimedio alle discrepanze esistenti tra il sistema ideale e
quello reale. Utilizzato in questa [prima] maniera, il principio
di proporzione non assume tanto una connotazione ‘positiva’,
utile a determinare quale sarebbe la utopica giusta proporzione,
bensì una valenza ‘negativa’, capace di individuare quale non
è la giusta proporzione, ovvero di svelare le sproporzioni,
alcune volte anche lampanti, nel sistema delle relazioni tra fat-
tispecie32.

2. La dosimetria delle pene nei principi costituzionali e nel
diritto comunitario

La Corte costituzionale italiana, sollecitata in vario modo
dalla dottrina più sensibile33, è ormai arrivata al risultato,
almeno come enunciazione ideale, secondo cui i principi di
uguaglianza e di rieducazione impongono che la reazione
penale debba essere parametrata in modo proporzionato sia al
disvalore d’evento, sia a quello d’azione34.

La Consulta si è interessata in più occasioni della propor-
zione delle pene, secondo due principali direttrici35. La prima
è quella relativa al rapporto di proporzionalità fra la gravità
del reato e l’entità della pena (infra delicta). L’orientamento
della Corte è abbastanza costante sul punto, nel senso che il
principio d’uguaglianza, di cui all’art. 3, co. 1, Cost., «esige
che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito
commesso»36; solo l’ossequio a questo asserto permette al
sistema sanzionatorio di adempiere sia la funzione di difesa
sociale, sia quella di tutela degli individui. Il principio è così
fondato anche sull’art. 27, co. 3, Cost., in quanto la palese
sproporzione del sacrificio della libertà personale provocata
dalla previsione di una sanzione penale manifestamente
eccessiva rispetto al disvalore dell’illecito, vanifica il fine

rieducativo della pena37. La Consulta ha precisato che seb-
bene le valutazioni in merito alla proporzione astratta tra
reato e pena afferiscano al potere discrezionale del legisla-
tore, le stesse possono essere comunque censurate, sotto il
profilo della legittimità costituzionale, nel momento in cui
oltrepassino i limiti della ragionevolezza38.

L’affermazione della necessaria proporzione tra pena e disva-
lore del reato, d’altronde, in genere non ha condotto, di per sé,
alla dichiarazione di illegittimità delle norme incriminatrici
denunciate, rimanendo sul piano della petizione di principio.

Anche in quelle pronunce nelle quali il principio è affermato
in maniera più perspicua, la motivazione della Consulta è sem-
pre integrata da un altro essenziale argomento: quello della
valutazione della ragionevolezza dei rapporti dosimetrici tra le
pene di più fattispecie ritenute omogenee. Questa è la seconda
direttrice dell’orientamento della Corte costituzionale in rap-
porto alla proporzione delle pene, che potrebbe definirsi inter
delicta. Anche in questo caso l’indagine è condotta sulla ragio-
nevolezza di norme penali con un trattamento sanzionatorio che
potrebbe essere eccessivo, ma la sproporzione è apprezzata non
in relazione al rapporto, tra fatto e pena, interno alla singola
norma incriminatrice, bensì in riferimento alla possibile dispa-
rità sanzionatoria tra fattispecie affini, con identica ratio39.
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32 Evidenzia la valenza ‘negativa’ del principio di proporzione M.A.
CATTANEO, Pena diritto e dignità umana, ristampa aggiornata, Torino,
1998, p. 104, richiamando anche il pensiero di H.L.A. HART, Respon-
sabilità, ibidem.
33 La letteratura sul tema è molto vasta e in questa sede non è possibile
tentarne un richiamo, sia pur limitato; si veda per tutti, S. MOCCIA, Il
diritto penale, cit., passim. 
34 Anche la Corte costituzionale federale tedesca (Bundesverfas-
sungsgericht) ha compiuto un’elaborazione del principio di pro-
porzione, attraverso il quale controlla le scelte di penalizzazione,
secondo uno schema in qualche modo assimilabile a quello che la
Consulta italiana utilizza mediante il connubio ragionevolezza/of-
fensività; ciò dimostra ulteriormente che il principio di proporzione
si pone in intima connessione teorica e logica anche col canone
dell’offensività. Per i punti di convergenza, in materia, della giuri-
sprudenza costituzionale tedesca con quella italiana, si può richia-
mare Bundesverfassungsgericht, 9 marzo 1994, in BVerfGe, 90,
145, in tema di uso di sostanze stupefacenti. Nell’esperienza nor-
damericana il canone costituzionale di riferimento è rappresentato
dall’VIII emendamento che vieta di imporre «cruel and unusual
punishment». L’elaborazione della Suprema Corte americana sul
tema, se si è incentrata soprattutto sulla legittimità della pena di
morte, non ha però trascurato di verificare l’incidenza del principio
anche sulle pene detentive, arrivando alla conclusione, nella deci-
sione Solem v. Helm (vol. 463 U.S., 277, 28 giugno 1983), che il
giudizio di proporzione è frutto di una comparazione in quanto de-
vono essere valutati: la gravità dell’offesa, la pena comminata nello
stesso Stato per altri reati, la pena prevista in altri Stati per lo
stesso reato. 
35 Per una puntuale e completa analisi della giurisprudenza costituzio-
nale in materia si veda S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e
il sindacato i legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997,
pp. 134 ss. 
36 Cfr. Corte cost., 18 luglio 1989, n. 409, in Cass. pen., 1990, I, pp.
781 ss.

37 La Corte, dunque, ha riconosciuto che la finalità rieducativa della
pena non è circoscritta alla sola fase dell’esecuzione, costituendo
invece una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la
sanzione penale nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da
quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in
concreto si estingue. Tale finalità rieducativa, perciò, impone una co-
stante proporzione tra la qualità e la quantità della sanzione, da una
parte, e l’offesa e il disvalore del fatto, dall’altra. Cfr. per tutte, Corte
cost., 12 luglio 1995, n. 313, in Riv. pen., 1996, 27 ss.; Id., 28 luglio
1993, n. 343, in Cass. pen., 1993, p. 2474 ss.
38 Sono più d’una le sentenze che, in maniera esplicita o implicita,
esprimono questi principi. Oltre a quella richiamata nella nota prece-
dente, si possono ricordare Corte cost., 24 maggio 1979, n. 26, in
Giur. cost., 1979, pp. 288 ss.; Id., 20 maggio 1980, n. 72, in Cass.
pen., 1980, pp. 1492 ss.; Id., 27 maggio 1982, n. 103, in Giur. it.,
1982, I, 1, 1292; Id., 16 febbraio 1989, n. 49, in Giust. pen., 1990, I,
25; Id., 28 luglio 1993, n. 343, cit., con nota di D. BRUNELLI, Il rifiuto
di prestare il servizio militare nella giurisprudenza della Corte Costi-
tuzionale, pp. 2482 ss.; Id., 3 dicembre 1993, n. 422, in Cass. pen.,
1994, pp. 1153 ss., con nota di G. RICHIELLO, In tema di rifiuto del
servizio militare per motivi di coscienza, pp. 1158 ss.; Id., 25 luglio
1994, n. 341, in Cass. pen., 1995, pp. 25 ss., con nota di G. ARIOLLI,
Il delitto di oltraggio tra principio di ragionevolezza e finalità educa-
tiva della pena, pp. 29 ss.; Id., 22 maggio 2009, n. 161, in Cass. pen.,
2009, p. 4641; Id., 12 febbraio 2010, n. 47, in Cass. pen., 2010, pp.
2201 ss., con nota di V.N. D’ASCOLA, Il trattamento sanzionatorio
della falsa testimonianza al vaglio dei principi costituzionali di pro-
porzionalità, ragionevolezza e rieducazione, in Giur. cost., 2010, pp.
575 ss. Tale orientamento è ormai consolidato e ha superato il prece-
dente secondo il quale la severità della pena è questione che «esula da
un qualsivoglia riscontro di costituzionalità, poiché attiene a scelte di
politica legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte» cfr. Corte
cost., 17 febbraio 1971, n. 22. A. PIZZORUSSO, Le norme sulla misura
delle pene, cit., c. 199, segnalava un orientamento della Consulta per
il quale esisteva una distinzione tra un’irragionevolezza macroscopica
e un’altra microscopica o media, a cui corrispondeva o meno il potere
della Corte di sindacare le norme che fissano le misure delle pene.
39 Sul principio di ragionevolezza si vedano, di recente, gli Atti del
Convegno, in ricordo di Albino Saccomanno, su La ragionevolezza
nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico,
Roma, 2-4 ottobre 2006, pubblicati a cura di A. Cerri, Roma, 2007; in
particolare, per quanto concerne la materia penale, si vedano, nel tomo
III, i contributi di A. BEVERE, Ragionevolezza del trattamento sanzio-
natorio penale nella legislazione e nella giurisprudenza, p. 1 ss.; G.
INSOLERA, Controlli di ragionevolezza e riserva di legge in materia
penale, p. 13 ss.; V. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ra-
gionevolezza in materia penale, p. 31 ss. Questi ultimi due scritti sono



Occorre, pertanto, il ricorso al tertium comparationis secondo
un’argomentazione triadica di confronto della fattispecie
incriminatrice con altre omogenee40. La Corte, dunque, ritiene
possibile intervenire sulla dosimetria della pena legata ad una
certa fattispecie, solo a condizione che la disposizione impu-
gnata preveda una condotta sostanzialmente identica e
stabilisca una pena più grave rispetto al tertium comparatio-
nis, altrimenti la scelta resta affidata alla discrezionalità del
legislatore.

Considerato il primato e l’effetto diretto del diritto comuni-
tario su quello nazionale, è opportuno ricordare che il principio
di proporzione ha ricevuto riconoscimento, in un primo
momento implicito, anche nel diritto comunitario attraverso
l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia delle
Comunità europee41. Con la nota sentenza del 21 settembre
1989, relativa all’affaire del “mais greco”, e con molte altre
pronunce successive, la predetta Corte, oltre a riconoscere l’esi-
stenza di un obbligo per gli Stati membri di sanzionare le
violazioni della normativa comunitaria, ha anche precisato i
contenuti di tale obbligo, tra i quali quello secondo cui le san-
zioni in ogni caso devono avere «un carattere effettivo
proporzionato e dissuasivo» (c.d. principio di efficacia-propor-
zionalità)42.

Successivamente, il principio di proporzione ha ricevuto una
formale ed espressa consacrazione in sede comunitaria. Se
nell’ordinamento interno tale principio può reputarsi ancora un
assioma implicito che, attraverso la simbiosi con i principi di
ragionevolezza e di uguaglianza, pervade comunque l’intero
sistema quale limite all’esercizio del potere pubblico43, nell’or-
dinamento comunitario, invece, esso riceve ormai un espresso
riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea che, all’art. 49, co. 3, recita: «Le pene inflitte non
devono essere sproporzionate rispetto al reato»; così come
all’art. 52, co. 1, sancisce che i diritti e le libertà riconosciuti
dalla Carta possono sì essere limitati, però solo nel rispetto del
principio di proporzionalità. Gli stessi principi sono stati utiliz-
zati anche nel tentativo di formare la c.d. Costituzione europea
(artt. II-109, co. 3; II-112, co. 1). È noto, infine, che con l’art.
6 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 e in
vigore dal 1º dicembre 2009, l’Unione europea ha riconosciuto
i diritti, le libertà e i principi sanciti nella richiamata Carta dei
diritti fondamentali, attribuendole lo stesso valore dei trattati.

A prescindere dalla controversa valenza di queste disposi-
zioni, deve evidenziarsi che, benché il tenore della prima norma
parrebbe deporre per un’operatività del principio di propor-
zione limitata al solo momento dell’irrogazione della sanzione,
la seconda disposizione, invece, pretende senza dubbio che il
principio di proporzione presieda già al momento della reda-
zione della fattispecie astratta44.

Alla luce della preminenza del diritto comunitario su quello
interno - che con le sue norme a contenuto dispositivo condiziona
certamente l’ambito di applicazione delle fattispecie incriminatici
che all’occorrenza possono essere anche disapplicate -, è difficile
oggi negare al principio di proporzione di promanazione comuni-
taria un valore quantomeno condizionante sul piano interpretativo.

3. L’equilibratura interpretativa tra disvalori e pene
Alla luce delle suesposte considerazioni, il principio di pro-

porzione deve reputarsi un criterio immanente al nostro sistema
penale, che deve ispirare il legislatore, ma anche presiedere
all’attività dell’interprete45. Spetta ora cercare di comprendere
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pubblicati anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, rispettivamente, p.
671 ss. e p. 739 ss. Sul tema si veda pure O. DI GIOVINE, Il sindacato
di ragionevolezza della corte costituzionale in un caso facile, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2007, p. 100 ss.; ID., Sul c.d. principio di ragione-
volezza nella giurisprudenza costituzionale in materia penale. A pro-
posito del rifiuto totale di prestare il servizio militare, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1995, p. 159 ss.
40 Il Giudice delle leggi ha compiuto più volte comparazioni di questo
genere. Tra le decisioni di rigetto, con le quali si è ritenuto che le fat-
tispecie poste a confronto non fossero omogenee, si possono ricordare
Corte cost., 30 luglio 1981, n. 162, in Foro it., 1981, I, 2341; più re-
centemente Id., 26 novembre 2004, n. 364, in Giur. cost., 2004, 6; Id.,
ord. 21 aprile 2006, n. 170, in Giur. cost., 2006, 2; Id., ord. 13 giugno
2006, n. 229, in Cass. pen., 2006, pp. 3620 ss.; Id., 2 febbraio 2007, n.
22, in Giur. cost., 2007, 1, p. 151, con nota di D. BRUNELLI, La Corte
costituzionale “vorrebbe ma non può” sulla entità delle pene: qualche
apertura verso un controllo più incisivo della discrezionalità legisla-
tiva?, pp. 181 ss., il quale ritiene che la Corte non sia intervenuta
sulla comminatoria edittale per due preoccupazioni: da un lato la
scarsa attendibilità del parametro su cui fondare il giudizio di spro-
porzione della pena, dall’altro la scarsa efficacia riparativa di un qua-
lunque intervento della Corte. Sono molteplici, del resto, anche le
pronunce della Consulta che hanno dichiarato l’illegittimità delle
norme denunciate per la sproporzione delle reazioni sanzionatorie di
fronte a fattispecie affini: Corte cost., 18 luglio 1989, n. 409, cit.; Id.,
28 luglio 1993, n. 343, cit.; Id., 14 novembre 1997, n. 329, in Foro it.,
1998, I, 26, con nota di G. FIANDACA, Altro passo avanti della Consulta
nella rabberciatura dei reati contro la religione, pp. 26 ss.; Id., 25 lu-
glio 2001, n. 287, in Foro it., 2001, I, 3023; Id., 9 luglio 2002, n. 327,
in Cass. pen., 2002, pp. 3351 ss.; Id., 29 aprile 2005, n. 168, in Cass.
pen., 2005, pp. 2531 ss.; Id., 23 novembre 2006, n. 394, in Giur. cost.,
2006, 6, 4127 (s.m.). 
41 In relazione ai principi comunitari impliciti si veda, in generale, F.
CAPOTORTI, Il diritto comunitario non scritto, in Dir. com. scambi in-
tern., 1983, pp. 409 ss.; F. CAPELLI, I principi generali come fonte di
diritto, in Dir. com. scambi intern., 1986, pp. 545 ss.; M. VACCA, L’in-
tegrazione dell’ordinamento comunitario con il diritto degli Stati mem-
bri e con i principi generali di diritto, in Dir. com. scambi intern.,
1991, pp. 339 ss.; A. ADINOLFI, I principi generali nella giurisprudenza
comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, pp. 521 ss.
42 Cfr. Corte giust., 21 settembre 1989, ric. n. 68/88 (Commissione c.
Grecia), in Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia,
1989, pp. 2965 ss.; Id., 10 luglio 1990, ric. n. 326/88 (Hansen), ivi,
1990, pp. 2935 ss.; Id., 2 ottobre 1991, ric. n. 7/90 (Vandevenne), ivi,
1991, pp. 4387 ss.; Id., 8 giugno 1994, ric. n. 382/92 (Commissione c.
Regno Unito), ivi, 1994, pp. 2475 ss.; Id., 8 giugno 1994, ric. n. 383/92

(Commissione c. Regno Unito), ivi, 1994, pp. 2494 ss.; Id., 26 ottobre
1995, ric. n. 36/94 (Siesse), ivi, 1995, p. 3573, punto 20; Id., 12 set-
tembre 1996, ricc. nn. 58/95, 75/95, 112/95, 119/95, 123/95, 135/95,
140/95, 141/95, 154/95, 157/95 (Gallotti), ivi, 1996, pp. 4345 ss.; Id.,
27 febbraio 1997, ric. n. 177/95 (Ebony), ivi, 1997, pp. 1143 ss.; Id.,
18 ottobre 2001, ric. n. 354/99 (Commissione c. Irlanda), ivi, 2001,
parte I, pp. 7657 ss.; Id., 3 luglio 2001, ric. n. 297/00 (Commissione
c. Lussemburgo), ivi, 2001, parte I, pp. 5189 ss.; Id., 30 settembre
2003, ric. n. C-167/01 (Inspire Art), ivi, parte I, pp. 10155 ss. La
Corte, del resto, già molto prima, sia pur in materia diversa, aveva af-
fermato che il principio di proporzione corrisponde a un diritto fonda-
mentale, rientrando nel novero dei principi generali di cui la stessa
Corte garantisce l’osservanza. Cfr. Corte giust., 17 dicembre 1970,
ric. n. 25/70 (Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel /
Köster), ivi, 1970, pp. 1162 ss. 
43 In tema si veda A. SANDULLI, voce Proporzionalità, in Dizionario
di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, vol. V, Milano, 2006, p. 4643. 
44 Cfr. V. MANES, Attualità e prospettive, cit., p. 52, nota n. 67. Sul
principio di proporzionalità nelle norme comunitarie si veda pure E.
MEZZETTI, L’internazionalizzazione della legge penale, in AA.VV.,
La legge penale, opera diretta da M. Ronco, Bologna, 2006, p. 145 ss.
45 Per l’elaborazione teorica tedesca sul principio di proporzione, si
vedano I. APPEL, Verfassung und Strafe, Berlin, 1998, pp. 171 ss.; G.
STÄCHELIN, Strafgesetzgebung im Verfassungsstaat, Berlin, 1998, pp.
101 ss.; O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte,
Tübingen, 1996, pp. 138 ss. Per la letteratura in lingua spagnola si ve-
dano T. AGUADO CORREA, El principio de proporcionalidad en materia
penal, Madrid, 1999, passim; N.J., DE LA MATA BARRANCO, El princi-
pio de proporcionalidad penal, Valencia, 2007, passim.
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in che modo e sino a che punto detto principio possa essere uti-
lizzato alla stregua di un canone ermeneutico utile ad
equilibrare quelle parti del sistema che risultano ‘sproporzio-
nate’, ossia irrazionali. Occorre premettere, ancora, che lo
squilibrio si può emendare solo in due modi: o intervenendo
sulla pena o ‘correggendo’ gli elementi del disvalore. Qualora
ciò sia possibile, con una metafora si potrebbe dire che l’orto-
pedia interpretativa per pareggiare la misura delle due ‘gambe’
della norma (disvalore e pena), non ha altra scelta che o allun-
gare l’una o accorciare l’altra, a meno di voler ipotizzare altri
interventi congiunti sull’una e l’altra, ancora più complessi e
impraticabili.

In sintesi, si possono quindi immaginare due essenziali ipo-
tesi di più palese asimmetria tra disvalori e pene. La prima è
quella in cui due fattispecie sostanzialmente identiche sono
punite con pene diverse46. In questi casi l’intervento, che in
qualche modo potrebbe essere considerato «a rime obbligate»47,
dovrebbe riguardare la riduzione o la completa eliminazione
della pena, essendo irragionevole che per fatti dotati di mede-
simo disvalore si prevedano in astratto pene dissimili o,
addirittura, per uno la sanzione penale e per l’altro una sanzione
amministrativa o nessuna sanzione48.

Operazioni di questo genere, com’è intuibile, sono riservate
alla Corte costituzionale che in tali casi interviene sulla norma

che prevede la sanzione più elevata. Infatti, sebbene in generale
il ripristino dell’uguaglianza e della ragionevolezza violate
possa avvenire anche estendendo la portata della norma che
determina quella violazione in modo da ricomprendervi i casi
discriminati, detta possibilità non è consentita in sede di con-
trollo della legittimità di norme penali poiché consentirebbe
l’estensione della punibilità a fatti prima non sanzionati, vio-
lando così il principio di riserva di legge; da qui l’insegnamento
della stessa giurisprudenza costituzionale che per questi casi
esclude l’ammissibilità di sentenze d’incostituzionalità che
avrebbero come effetto quello di espandere l’ambito della puni-
bilità49.

Al di fuori di questi interventi del Giudice delle leggi, all’in-
terprete, in particolare al giudice ordinario, non resta altra
possibilità - a parte quella di sollecitare l’intervento della stessa
Corte costituzionale - se non quella di utilizzare la compara-
zione tra l’entità della sanzione prevista in fattispecie
assimilabili, come criterio ermeneutico utile alla concreta com-
misurazione della pena. Quando le cornici edittali lo
permettono50, il giudice dovrebbe contenere la pena da appli-
care al reato punito più gravemente entro il limite massimo
dell’ambito edittale previsto per il reato, con analogo disvalore,
punito con pena più lieve. Pur essendo questa un’operazione
interpretativa residuale che può prestarsi solo parzialmente a
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46 Rimane naturalmente la questione nodale di stabilire quando due
fattispecie sono “sostanzialmente identiche”, e ciò ripropone il com-
plesso e più ampio discorso sulla ‘ragionevolezza’ che in questa sede,
oltre gli accenni fatti in precedenza, non può essere affrontato com-
piutamente. Per quanto concerne più specificamente la ragionevolezza
delle pene, ci si può limitare a rimandare alle riflessioni di A. PIZZO-
RUSSO, Le norme sulla misura delle pene e il controllo della ragione-
volezza, in Giur. it., 1971, IV, cc. 192 ss.; A. CERRI, Sindacato di co-
stituzionalità alla stregua del principio di eguaglianza: criteri generali
ed ipotesi specifica di pari normazione in ordine a situazioni diverse,
in Giur. cost., 1974, pp. 2160 ss.; M. ROSSETTI, Controllo di ragione-
volezza e oggettività giuridica dei reati di insubordinazione, in Giur.
cost., 1979, pp. 288 ss.; M. PAPA, Considerazioni sul controllo di co-
stituzionalità relativamente alla misura editale delle pene in Italia e
negli U.S.A., in AA.VV., L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi
giuridici contemporanei, a cura di A. PIZZORUSSO - V. VARANO, Tomo
I, Milano, 1985, pp. 688 ss.; M. SPASARI, Riflessioni minime in tema
di oltraggio e principio di eguaglianza, Giur. cost., 1994, pp. 2810
ss.; R. PINARDI, Riflessioni sul giudizio di ragionevolezza delle sanzioni
penali, suggerite dalla pronuncia di incostituzionalità della pena mi-
nima prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in Giur.
cost., 1994, pp. 2815 ss.; E. GALLO, L’evoluzione del pensiero della
Corte costituzionale in tema di funzione della pena, in Giur. cost.,
1994, pp. 3203 ss.; A. PAGLIARO, Manifesta irragionevolezza dei livelli
di pena e delitti di oltraggio, in Giur. cost., 1995, p. 2573 ss.; F. CURI,
L’attività paralegislativa della Corte costituzionale in ambito penale:
cambia la pena dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in Giur. cost., 1995,
pp. 1091 ss.; M. RUOTOLO, Un caso di ‘irragionevole’ ragionevolezza,
in Giur. cost., 1997, pp. 851 ss.
47 Il riferimento è a V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale,
Vol. II, Padova, 1984, pp. 402 ss., in relazione a quelle situazioni in
cui la Corte costituzionale in sostanza non ‘crea’ qualcosa di nuovo,
ma rende semplicemente palese ciò che deriva direttamente ed inequi-
vocabilmente dai principi costituzionali.
48 In casi di questo genere, come anticipato, la Corte costituzionale ha
provveduto all’espunzione della norma penale con la sanzione più se-
vera. Cfr. Corte cost., 25 luglio 2001, n. 287, cit.; Id., 29 dicembre
2004, n. 426, in Cass. pen., 2005, 5, p. 1567. Queste sentenze hanno
dichiarato l’illegittimità di norme incriminatici che sanzionavano con-
dotte assimilabili ad altre punite in via amministrativa. In tema, sia
consentito il richiamo anche a M. CATERINI, I reati di falso nel proce-
dimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, tra ansie re-
pressive ed elusioni dei principi costituzionali, in Corti cal., n. 2/2009,
p. 335 ss., ove si mettono a confronto la norma che incrimina il falso
in dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 d.P.R. 445/2000

(punito, ex art 483 c.p., con la reclusione sino a due anni), e il falso in
dichiarazione sostitutiva di certificazione sempre ex art. 46 d.P.R.
445/2000, attestante però la particolare situazione reddituale utile al-
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (punito, ex art. 95 d.P.R.
115/2002, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
309,87 a 1.549,37 euro). Nel saggio si dimostra che le due fattispecie
sono sostanzialmente identiche e si conclude sostenendo l’illegittimità
della seconda norma incriminatrice, punita con una pena ben maggiore.
In altre ipotesi la Consulta ha ritenuto di poter essa stessa individuare
il nuovo limite di pena, come ad esempio nella sentenza del 28 aprile
1994, n. 168, in Giur. it., 1995, I, 357 ss., con nota di M. RUOTOLO,
L’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo nei confronti
del minore: un segno di civiltà giuridica; oppure la sentenza, in tema
di oltraggio, del 25 luglio 1994, n. 341, in Giur. cost., 1995, p. 1091
ss., con nota di P. MAIZZI, Minimo edittale della pena per il delitto di
oltraggio e principio di proporzione, pp. 1101 ss.; sentenza pubblicata
anche in Foro it., 1994, I, 2585 ss., con nota di G. FIANDACA, il quale
solleva alcune perplessità sul potere della Corte di sindacare la fissa-
zione dei limiti edittali, dubbi però superabili di fronte alle intollerabili
inadempienze del legislatore. In termini critici sulla possibilità da
parte della Consulta di intervenire manipolativamente sulla misura
della pena, se non in termini strettamente logico-razionali, si veda F.
CURI, L’attività «paralegislativa» della Corte costituzionale in ambito
penale: cambia la pena dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in Giur.
cost., 1995, pp. 1091 ss.; in senso analogo anche A. PAGLIARO, Mani-
festa irragionevolezza dei livelli di pena e delitti di oltraggio, in Giur.
cost., 1995, p. 2573 ss., secondo cui lo stabilire una misura di sanzione
è operazione di tipo discrezionale riservata alle scelte politiche del le-
gislatore. Del resto, anche in precedenti occasioni, onde evitare la de-
penalizzazione, la Corte ha ritenuto possibile individuare la pena da
applicare al posto di quella dichiarata incostituzionale. Si vedano, tra
le tante, le sentenze 24 maggio 1979, n. 26, in Giur. cost., 1979, pp.
288 ss.; 27 maggio 1982, n. 103, in Giur. it., 1982, I, 1, 1292; 16 feb-
braio 1989, n. 49, in Giust. pen., 1990, I, 25. Successivamente, con
analoga tecnica manipolativa, Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329,
in Cass. pen., 1998, pp. 1575 ss., con nota di A. CHIZZONITI, Il vento
delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela
penale della religione.
49 In questo senso Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440, in Cass. pen.,
1996, pp. 42 ss.; Id., 20 novembre 2000; n. 508, in Cass. pen., 2001,
pp. 802 ss.
50 Di recente, per un’indagine sulle cornici edittali e la proporzionalità
della pena, si veda C. PONGILUPPI, Le cornici edittali al banco di prova
di un sistema sanzionatorio differenziato, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2007, pp. 947 ss.



risolvere le possibili asimmetrie tra pene e disvalori - rima-
nendo questo compito precipuo del legislatore e, nei limiti
prima visti, della Corte costituzionale -, resta comunque un’op-
zione da non svilire che, di fronte all’indifferenza del
legislatore e al self-restraint della Consulta51, potrebbe rivelarsi
utile nella pratica, come una sorta di self-help, a temperare
molte situazioni di sproporzione sanzionatoria.

L’altra macroarea di possibile asimmetria tra disvalori e pene
è quella inversa in cui delle fattispecie portanti in sé disvalori,
d’evento e/o di azione, eminentemente differenti, sono punite
con la stessa sanzione o, addirittura, quella col maggior disva-
lore è punita con una pena meno grave di quella prevista per la
realizzazione della fattispecie avente il disvalore minore. Ipo-
tesi di questo genere non possono essere ‘corrette’, in via
interpretativa [o paralegislativa], agendo sulla misura della
pena, che, consideratane la Konventionalität - in mancanza di
termini di raffronto certi come la ‘dose’ di pena prevista per una
fattispecie identica - non può che essere rimessa all’apprezza-
mento ‘politico’ del legislatore. In sostanza, se i disvalori dei
reati non sono omogenei, a differenza dei casi in cui due fatti-
specie sostanzialmente identiche sono sanzionate con pene
diverse, l’interprete non ha alcun parametro di origine legisla-
tiva per orientarsi su quale potrebbe essere il proporzionato
ambito edittale ‘correttivo’ relativo alla fattispecie dotata di
minor disvalore e, invece, punita in modo più severo. In casi
del genere, dunque, l’adeguamento al parametro della propor-
zionalità può avvenire solo se si agisce sugli elementi che
compongono il complessivo disvalore della fattispecie, sia
d’evento, sia d’azione.

A questo punto occorre verificare se, e fino a che punto, l’in-
terprete abbia questa facoltà, che sfocerebbe in un’esegesi
capace di aggiungere elementi [impliciti] della fattispecie onde
proporzionare i disvalori inter delicta, avvalendosi di un’erme-
neutica adeguatrice ai sovraordinati e già richiamati principi
costituzionali e comunitari.

In tale indagine può essere di ausilio una questione interpre-
tativa paradigmatica, come quella che ancora impegna la
dottrina sulle ipotesi di responsabilità oggettiva. È noto che
parte rilevante della letteratura penalistica, in attesa di un’au-
spicata riforma legislativa, ritiene che il giudice debba
interpretare in conformità a Costituzione tutte le norme che pre-
vedono ipotesi di responsabilità oggettiva (ad es. delitti
aggravati dall’evento, omicidio preterintenzionale, ecc.), a
causa del loro contrasto col principio costituzionale della
responsabilità penale personale52. La soluzione proposta, dun-

que, è quella di adeguare dette norme considerandole come se
già contenessero l’elemento della colpa, pur se nelle stesse for-
malmente non esiste alcun richiamo a detto elemento
soggettivo53.

L’operazione ermeneutica suggerita da questo importante
orientamento, così, è quella ‘additiva’ volta a correggere la
norma incriminatrice in ragione del principio della personalità
della responsabilità penale. Analoga tecnica adeguatrice ai prin-
cipi costituzionali viene comunemente usata anche in
riferimento al principio di offensività, introducendo nelle fatti-
specie costruite ‘senza offesa’, degli elementi in grado di
condurre la norma verso un’applicazione conforme a Costitu-
zione54. Ma la stessa tecnica correttiva potrebbe essere
impiegata anche per adeguare le norme incriminatrici al prin-
cipio di proporzione, che, come si è avuto modo di vedere, ha
altrettanto robusto fondamento giusfilosofico, costituzionale e
ora anche comunitario. Se la tecnica interpretativa ‘additiva’ è
valida per la colpevolezza, non si vede perché non possa essere
utilizzata, almeno in linea astratta, anche per il principio di pro-
porzione.

Rimanendo nello stesso campo della responsabilità oggettiva,
per esempio in quello della preterintenzione, le norme dovreb-
bero essere passate al vaglio non solo del principio di
personalità della responsabilità, ma anche di quello della pro-
porzione. Se si compie questa operazione si scopre che
nell’omicidio preterintenzionale la correzione ‘additiva’ volta
ad inserire la colpa quale elemento della fattispecie, se evita
d’infrangere il principio della personalità della responsabilità,
non è altrettanto efficace a proposito del principio di propor-
zione tra disvalori e pene. Com’è noto, il massimo edittale
previsto da tale norma incriminatrice è di 18 anni di reclusione;
mentre la pena sancita per l’omicidio colposo ex art. 589 c.p.,
nella sua forma non aggravata, nel massimo è pari a 5 anni. È
evidente che le due fattispecie sono la proiezione di due diversi
disvalori, che trapelano dalla notevole diversa misura di san-
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51 A. PIZZORUSSO, Le norme sulla misura delle pene, cit., c. 206, già
segnalava nella giurisprudenza di quegli anni che i giudici costitu-
zionali avvertivano in modo particolarmente intenso l’esigenza di au-
tolimitarsi in relazione alle decisioni sulla misura della pena, se raf-
frontate con altre che avevano fatto applicazione del principio di
eguaglianza in relazione ad altri settori. In tema più recentemente si
veda pure M. DE GIORGIO, Sindacato di ragionevolezza ed inficidua-
zione del tertium comparationis: in tema di limiti edittali di pena la
Corte conferma eccessiva prudenza, in Giur. cost., 1997, pp. 4040
ss.; E. NICOSIA, Discrezionalità legislativa e sindacato di costituzio-
nalità in materia di proporzione e adeguatezza allo scopo di sanzioni
penali: un caso di «self restraint» della Corte costituzionale, in Foro
it., 2003, I, 64 ss.; G. RICCARDI, Il «pendolarismo» della Corte costi-
tuzionale nel sindacato di ragionevolezza: a proposito dell’irrazio-
nale, ma ragionevole, disciplina sanzionatoria dell’immigrazione, in
Critica dir., 2007, pp. 52 ss.
52 La letteratura in tal senso, sia pur con impostazioni parzialmente di-
verse, è vasta. Si vedano G. LEONE, Il reato aberrante, Napoli, 1964,
pp. 113 ss.; P. NUVOLOSE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982,
p. 367; G. BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1982, p. 48; A. FIORELLA,
Responsabilità penale, in Enc. dir., Vol. XXIX, Milano, 1988, p. 1321;

F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pp. 1509 ss.; G. MARINUCCI, Non c’è dolo
senza colpa. Morte della «imputazione oggettiva dell’evento» e tra-
sfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p.
38; A. BONDI, I reati aggravati dall’evento tra ieri e domani, Napoli,
1999, pp. 223 ss.; E. DOLCINI, Responsabilità oggettiva e principio di
colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 867; G. MARINUCCI -
E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, pp. 467 ss.; F.
MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2001. pp. 369 ss.; C. FIORE C. -
S. FIORE, Diritto penale, Parte generale, vol. I, Torino, 2005, pp. 375
ss.; F. BASILE, La colpa in attività illecita, Milano, 2005, passim. 
53 Non mancano, naturalmente, i sostenitori dell’opposta tesi secondo
la quale, per varie ragioni tra cui quella dell’assenza nelle norme di
riferimenti espliciti, l’elemento della colpa non può essere introdotto
dall’interprete. Sul tema si veda G. INSOLERA, Riflessioni sulla natura
soggettiva della preterintenzione, in Ind. pen., 1981, fasc. 3, p. 754
ss.; A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento,
Napoli, 1989, p. 177; C.F. GROSSO, voce Preterintenzione, in Enc.
giur. Treccani, vol. XXIV, Roma, 1991, pp. 1 ss.; A. REGINA, L’omicidio
preterintenzionale (Una rilettura dell’art. 584 c.p.), in Ind. pen., 1991,
p. 530; M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato,
Milano, 1991, p. 428 ss.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Mi-
lano, 2003, p. 335; T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2004, pp.
203 ss.
54 Si pensi al caso paradigmatico dei reati di attentato interpretati, sia
in dottrina che in giurisprudenza, in maniera tale che la formula “fatto
diretto a” deve intendersi come “fatto idoneo diretto a”, e l’espressione
“chiunque attenta a” come equivalente a “chiunque compie atti idonei
diretti a”, così riportando questa categoria di reati nell’alveo dell’ido-
neità-offensività usando come parametro di riferimento la struttura
del tentativo. In tema, in particolare sul principio di offensività, sia
permesso il rinvio a M. CATERINI, Il reato impossibile, Napoli, 2004,
passim.
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zione. Questa disomogeneità di disvalori, d’altronde, non può
essere rintracciata nel differente disvalore d’evento, che è iden-
tico. Il trattamento sanzionatorio notevolmente diverso, allora,
non può che essere spiegato con un disuguale disvalore di
azione, che comprende inevitabilmente anche una componente
soggettiva. Ciò significa che l’omicidio preterintenzionale,
rispetto al colposo, deve essere caratterizzato da un più rile-
vante disvalore d’azione, con un più grave elemento
psicologico. Solo questo spiega la differenza così netta sul
piano sanzionatorio55.

Orbene, se alla preterintenzione si riconosce la natura di mera
responsabilità obiettiva e, così, si ascrive l’evento più grave sulla
base del solo nesso eziologico, si arriva alla irragionevole conclu-
sione per cui una condotta qualificata dall’assenza dell’elemento
psicologico o, comunque, dall’assenza di tutti i requisiti della
colpa, sarebbe punita molto più severamente di un’altra condotta
caratterizzata da un più grave disvalore d’azione, ossia l’omicidio
colposo. Si tenga conto, poi, che quest’ultima fattispecie, per
espressa disciplina codicistica, è perfettamente compatibile con
la previsione dell’evento morte (colpa cosciente). Da ciò si
desume che la fattispecie dell’omicidio preterintenzionale, se
intesa come forma di responsabilità oggettiva, viola non solo il
principio di colpevolezza, ma anche quello di proporzione. Ma
‘correggere’ la norma aggiungendo l’elemento della colpa, è suf-
ficiente anche ad equilibrare pene e disvalori?

Si potrebbe pensare, infatti, che la differenza di disvalore tra
omicidio colposo e preterintenzionale, capace di giustificare il
diverso trattamento sanzionatorio, risieda nel dolo del fatto-
base delle lesioni o percosse che, com’è noto, nell’omicidio
preterintenzionale devono essere volute. Dunque, dovrebbe
essere la volontà di ledere o percuotere a giustificare la così
ampia divaricazione edittale. Tuttavia, questo ragionamento
non spiega perché la pena prevista per l’omicidio preterinten-
zionale sia comunque notevolmente più grave, nel massimo, di
quella che risulterebbe dall’applicazione del regime del con-
corso di reati tra lesioni dolose ed omicidio colposo. Ad
equilibrare disvalori e pene, perciò, non è sufficiente l’introdu-
zione della colpa come criterio d’imputazione dell’evento
morte, ma è necessario un atteggiamento interiore più pre-
gnante, che potrebbe essere individuato non nella mera
prevedibilità, ma nell’effettiva previsione, senza volizione,
dello stesso evento letale.

Questo esempio è utile a chiarire come il principio di propor-
zione potrebbe essere usato ermeneuticamente, in attesa
dell’intervento legislativo sempre preferibile, per bilanciare
pene e disvalori, nel caso di specie attraverso un’addizione alla
fattispecie di un elemento psicologico: l’effettiva previsione
dell’evento più grave.

Per questa via la ‘misura’ edittale non è più un dato acritico,
ma esprime la dimensione del disvalore della condotta.
Dovendo il disvalore del reato - come sosteneva Jhering56 - cor-
rispondere al danno della pena, alla fattispecie, nei limiti
consentiti dai criteri ermeneutici, deve essere attribuito un
significato tale da corrispondere all’entità della pena fissata dal
legislatore. Ciò significa che l’interprete non può limitare l’og-
getto della sua attività alla descrizione legislativa della condotta
incriminata, ma deve ampliarlo comprendendovi anche la
misura edittale della pena che, a questo punto, acquista un fon-
damentale valore ermeneutico critico, ossia capace di
condizionare l’esito dell’attività interpretativa.

Si potrebbe obiettare che l’intervento ermeneutico proposto
contrasti col principio di legalità, nel momento in cui ‘crea’ una
nuova norma, modificando gli elementi della fattispecie come
costruita dal legislatore. In questo senso potrebbe militare l’af-
fermazione secondo cui se il procedimento ermeneutico è
aperto alle scelte dell’interprete, lo è però entro i limiti, sia pur
tesi all’estremo, del dettato letterale della norma: se questa non
contempla affatto un elemento, lo stesso non può essere intro-
dotto dall’interprete57.

L’obiezione è robusta, ma forse è superabile con le conside-
razioni che seguono. In primo luogo, qualora non fosse
vincibile, ad essa si esporrebbero tutte quelle operazioni erme-
neutiche già ricordate in riferimento ai principi di colpevolezza
e di offensività, che consentono l’introduzione nella fattispecie
di elementi assenti nella lettera della norma incriminatrice. Ma
questa replica, di per sé, non è sufficiente. Se a ciò però si
aggiunge che il principio di legalità, come formulato dalla
nostra Costituzione, vieta solo di ‘punire’ se non nei casi pre-
visti dalla legge, ne discende che contrastano con tale
imprescindibile principio solo quelle possibili interpretazioni
‘creative’ che ampliano l’ambito della punibilità, e non anche
quelle, come qui proposto, tese a limitare il medesimo ambito.
L’art. 25, co. 2, Cost., infatti, sancisce il primato della garanzia
della libertà del cittadino, non quello della certezza del diritto.

L’opzione ermeneutica qui indicata, dunque, da un lato sem-
bra non contrastare col principio di legalità correttamente
delimitato, dall’altro è conforme ai principi di proporzione,
uguaglianza e rieducazione della pena. Il principio di legalità,
infatti, non può essere deformato sino al punto di imporre una
sanzione sproporzionata rispetto al disvalore della condotta,
quando nel sistema esistono altre fattispecie con maggior disva-
lore punite più mitemente. Anche il principio di certezza del
diritto, intimamente connesso a quello di legalità, pur con la sua
innegabile rilevanza, non può prevalere sugli assiomi che carat-
terizzano costituzionalmente il nostro sistema penale:
personalità della responsabilità penale, proporzione tra pene e
disvalori delle condotte, funzione risocializzante o almeno non
desocializzante della pena58; principi che sarebbero irrimedia-
bilmente compromessi se il giudice, alla stregua di un
fuorviante concetto di legalità e certezza del diritto, fosse
costretto a punire con pene più severe fatti che denotano un
chiaro minor disvalore rispetto ad altri sanzionati con minore
severità.

Ebbene, l’interpretazione additiva qui suggerita non è riferita
all’ampliamento della sfera del penalmente rilevante, ma all’in-
troduzione nella fattispecie, per via ermeneutica, di un
elemento in grado di equilibrare la dosimetria sanzionatoria,

108LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

55 Per gli argomenti - storici, di volontà legislativa, sistematici e costi-
tuzionalmente orientati - a sostegno di questa conclusione, sia concesso
il rinvio a M. CATERINI, Il reato eccessivo, cit., passim.
56 Cfr. R. v. JHERING, Lo scopo del diritto, cit., p. 346.

57 M. DONINI, Il principio di colpevolezza, in AA.VV., Introduzione al
sistema penale, Vol. I, a cura di G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - M.
PAVARINI - M. ZANOTTI, Torino, 2006, pp. 214 ss., ritiene che in assenza
di una espressa indicazione legislativa (nel caso di specie, della colpa),
all’interprete non sia consentita un’ermeneutica conforme a Costitu-
zione. In casi di questo genere l’unica soluzione sarebbe quella di sol-
levare la questione di legittimità costituzionale. Sul tema, più in gene-
rale, si veda T. PADOVANI - L. STORTONI, Diritto penale e fattispecie
criminose, Bologna, 2006, pp. 94 ss., secondo cui le operazioni di c.d.
ortopedia interpretativa trovano un limite nella compatibilità col testo
normativo.
58 Anche un convinto sostenitore della teoria retributiva assoluta come
V. MATHIEU, Perché punire? Il collasso della giustizia penale, Milano,
1978, passim, che giustifica anche la pena di morte, pur partendo da
un’idea di simmetria della giustizia fondata sul libero arbitrio del-
l’uomo o, quantomeno, sulla non dimostrabilità dell’inesistenza della
stessa ‘libertà’ umana, arriva comunque alla conclusione che la pena,
affinché possa ‘educare’, deve essere giusta, e giustificata, e quindi
commisurata al fatto compiuto e all’intenzione.



con l’effetto, imprescindibile, di restringere la punibilità.
Di fronte alle possibili asimmetrie sanzionatorie, qualora non

si dovesse ritenere superabile l’obiezione prima sollevata rela-
tiva ai principi di legalità e certezza del diritto, l’opzione
ermeneutica proposta conserva comunque una sua valenza, in
quanto il criterio ‘correttivo’ di equilibratura qui segnalato
potrebbe essere utilizzato almeno dalla Corte costituzionale.
L’ossequio al principio di legalità, infatti, qualora fosse inteso
in guisa da non permettere al giudice ordinario un’operazione
di adeguamento in via interpretativa ai principi costituzionali,
comporta la necessità di sollevare la questione di costituziona-
lità di tutte quelle norme che risultano in contrasto col principio
di proporzione. D’altronde, il Giudice delle leggi, oltre ad
optare per la soluzione completamente ablativa della fattispe-
cie, potrebbe intervenire anche con particolari sentenze
interpretative, manipolative o additive59. Con questi interventi
mirati potrebbe salvare le fattispecie incriminatrici, arricchen-
dole di elementi in modo da equilibrarne il rapporto
proporzionato con le misure delle pene. Per il riguardo dovuto
al potere discrezionale del legislatore, la soluzione preferibile
dovrebbe essere quella ablatoria tout court, a cui dovrebbe far
seguito l’intervento, appunto, del legislatore, che però nella
realtà avviene raramente. Il Giudice delle leggi, perciò,
potrebbe essere spinto ad interventi ‘correttivi’, pur col rischio
di invadere la sfera di competenza del legislatore60.

Naturalmente si è consapevoli delle molte difficoltà connesse
all’interpretazione “adeguatrice” e del possibile sconfinamento
in quella ‘creatrice’, i cui limiti sono difficilmente demarca-
bili61. La questione è sempre la stessa: per quanto un certo si-
gnificato attribuibile ad una disposizione normativa sia ade-
guato alla Costituzione, questa operazione di adeguamento
sino a che punto può essere condotta? E, più in particolare,
può essere spinta sino al punto di leggere nella disposizione
quel che non c’è, anche quando la Costituzione vorrebbe che
vi fosse62?

Per rispondere a queste domande bisogna ricordare che l’in-
terpretazione adeguatrice ai principi costituzionali è un canone
di secondo grado, ossia di per sé non fornisce alcuna indica-
zione su come e con quali criteri ermeneutici debba essere ri-
costruito il significato di una disposizione affinché questa
possa essere considerata conforme a Costituzione. Opera, dun-
que, su un livello ermeneutico ulteriore che, tuttavia, presup-
pone il precedente, ossia quello di interpretazione ‘ordinaria’
i cui risultati non sono ancora raffrontati con i principi costi-
tuzionali. In sostanza, prima di procedere ad un’interpretazione
adeguatrice è necessario elaborare argomenti interpretativi di
primo livello, che consentano di giustificare una certa attri-
buzione di significato ad una norma, significato che deve es-
sere poi raffrontato con i principi costituzionali63. Interpreta-
zione adeguatrice, dunque, dovrebbe significare selezionare,
tra i possibili, il significato di una norma [più] conforme ai
principi costituzionali64.

Infatti, se l’interpretazione di una norma non è altro che
un’attività logica finalizzata a portare argomenti a sostegno di
un certo significato da attribuire alla disposizione, ne discende
che quell’attività volta ad attribuire un certo senso ad una
norma, priva però delle necessarie ragioni a sostegno della cor-
rettezza dello stesso senso, non può definirsi vera operazione
logica interpretativa. In altri termini, ad una norma non si può
attribuire un certo senso sol perché [solo quello] è conforme a
Costituzione, in quanto, essendo l’interpretazione adeguatrice
un’operazione di secondo grado, necessita di una preliminare
attività ermeneutica volta ad attribuire un senso alla norma in
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59 Come è noto, le sentenze additive possono essere di regola o di
principio. Con le prime la Corte, accertata la fondatezza della questione
di legittimità costituzionale, dichiara l’illegittimità costituzionale della
disposizione nella parte in cui il suo testo non prevede qualcosa che
invece dovrebbe prevedere. Con le seconde, invece, anziché integrare
la legge con la regola mancante, aggiunge il principio al quale il legi-
slatore dovrà ispirare la sua futura azione legislativa e il giudice la
sua decisione concreta. Alternative a questo tipo di pronunce sono le
sentenze di inammissibilità in quanto un diverso intervento additivo
della Corte implicherebbe un’invasione nella sfera riservata alla di-
screzionalità del legislatore.
60 Il complesso e, in alcuni casi, conflittuale rapporto che la Corte co-
stituzionale ha con il legislatore, ha consentito di affermare che la
stessa Corte in alcuni casi è organo ambivalente che “fa politica” con
metodo giurisdizionale. Cfr. F. PIERANDREI, Corte costituzionale, in
Enc. dir., Vol. X, Milano, 1962, p. 865. Il tema è assai vasto e spinoso,
ed esula dall’oggetto della presente indagine. Più in particolare per la
letteratura costituzionalistica sull’interpretazione conforme a Costitu-
zione si vedano, tra i tanti, i contributi più datati, ma fondamentali, di
V. CRISAFULLI, Questioni in tema di interpretazione della Corte costi-
tuzionale nei rapporti con l’interpretazione giudiziaria, in Giur. cost.,
1956; C. MORTATI, Ancora sulla “manifesta infondatezza”, in Giur.
cost., 1959; V. ONIDA, L’attuazione della Costituzione fra magistratura
e Corte costituzionale, in AA.VV., Scritti in onore di Costantino Mor-
tati, Milano, 1977. Tra gli studi più recenti, invece, si vedano R. ROM-
BOLI, L’applicazione della Costituzione da parte del giudice comune,
in AA.VV., Testi e questioni di ordinamento giudiziario e forense,
vol. I, Antologia di Scritti, a cura di S. PANIZZA - A. PIZZORUSSO - R.
ROMBOLI, Pisa, 2002; G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Co-
stituzione, Milano, 2006; M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della
Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, 6 agosto
2007, nella rivista telematica <www.federalismi.it>; AA.VV., Inter-
pretazione conforme e tecniche argomentative. Atti del convegno di
Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008, a cura di M. D’AMICO - B. RAN-
DAZZO, Torino, 2009, in particolare i contributi di V. ANGIOLINI, L’«in-
terpretazione conforme» nel giudizio sulle leggi; V. BONCINELLI, In-
terpretazione conforme a Costituzione e ragionevolezza: la prospettiva
della Corte costituzionale; A. RAUTI, Interpretazione adeguatrice e
ragionevolezza: la prospettiva dei giudici «comuni»; G. SORRENTI, In-
terpretazione conforme a Costituzione e ragionevolezza; L. MONTA-
NARI, Interpretazione conforme a convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e canoni di proporzionalità e adeguatezza. Per alcune ancor
più recenti considerazioni sull’interpretazione conforme a Costituzione
e la scelta delle tecniche decisorie, nonché sull’incidenza dell’inerzia

della politica sulla evoluzione delle tecniche decisorie della Corte co-
stituzionale, si veda M. RUOTOLO, Interpretazione conforme a Costi-
tuzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in Scritti in
onore di Alessandro Pace, in corso di pubblicazione, anticipato nella
rivista telematica <www.gruppodipisa.it>, gennaio 2011.
61 Cfr. M. ESPOSITO, “In penetrabilis pontificum repositum erat”: brevi
considerazioni sulla parabola discendente del diritto scritto, in Giur.
cost., 2004, pp. 3018 ss. 
62 In tema si veda M. LUCIANI, Le funzioni, cit., pp. 7 ss., secondo cui
il superamento del limite del significato della norma sarebbe gravido
di conseguenze negative: a) la rottura della legalità legale, che non
viene più semplicemente modellata (come si dovrebbe) dalla legalità
costituzionale, ma è da questa interamente sostituita; b) se il limite è
superato dal giudice comune, la sua sostituzione al giudice costituzio-
nale, con la cancellazione dell’incidentalità e il sacrificio del controllo
accentrato in favore di un controllo para-diffuso di costituzionalità; c)
se il limite è superato dal giudice costituzionale, la cancellazione del
principio dell’annullamento delle leggi illegittime, che l’art. 136 della
Costituzione impone.
63 In questo senso M. BARBERIS, Pluralismo argomentativo. Sull’argomen-
tazione dell’interpretazione, nella rivista telematica Etica & Politica, 2006,
disponibile sul sito internet <www2.units.it/etica/2006_1/BARBERIS.pdf>,
p. 9, secondo il quale l’interpretazione conforme è «un argomento incom-
pleto, in quanto, per ottenere la disciplina del caso, comporta il ricorso ad
altri argomenti».
64 Con G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., p. 303, si po-
trebbe dire che se la norma è presente nel sistema, spetta ai giudici
(tutti i giudici) ricavarla interpretativamente; se non è presente, spetta
al legislatore (solo al legislatore) stabilirla.
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base agli ordinari canoni ermeneutici di primo grado. In con-
clusione, l’interpretazione conforme a Costituzione non
dovrebbe essere autoreferenziale, ma ‘allocentrica’, nel senso
che per giustificare un certo significato di una norma dovreb-
bero essere portate ragioni ulteriori rispetto al solo
adeguamento a Costituzione65.

Del resto, può accadere anche che l’interpretazione ade-
guatrice venga utilizzata, in maniera più ‘propulsiva’, per
individuare e utilizzare i mezzi capaci di costruire la com-
patibilità costituzionale del testo normativo. Per questa via,
il criterio utilizzato non è strettamente interpretativo, ma
probabilmente è un metacriterio che utilizza e opportuna-
mente orchestra l’insieme dei mezzi ermeneutici, in modo
da far cogliere un significato che risulterebbe precluso dal
fisiologico utilizzo di questi mezzi, «con probabili risvolti
di creatività»66. 

Tanto più la ‘legalità legale’ sarà distante dalla ‘legalità costi-
tuzionale’, maggiore sarà la tentazione di ricorrere all’uso ‘non
fisiologico’ degli ordinari canoni ermeneutici, istaurando un
confronto tra ‘significati’ che non potrà che essere filtrato col
ricorso alla ‘ragionevolezza’ che impone all’interprete di evi-
tare l’insorgere di contraddizioni fra norme, come le
‘sproporzioni’ sanzionatorie nel senso prima indicato. Allora,
la coerenza fra norme, e dunque anche l’equilibratura tra san-
zioni e disvalori, non è altro che il risultato di un percorso
interpretativo utile ad attribuire alle disposizioni significati non
contraddittori, percorso che dovrà connettere la ‘legalità legale’
a quella ‘costituzionale’ e, per quel che ci interessa, anche alla
‘legalità comunitaria’.

Dunque, alla luce di quanto sinora scritto, per tentare di evi-
tare i ‘risvolti di creatività’, in qualche modo pur sempre
connaturati all’interpretazione adeguatrice, è opportuno che al
senso voluto dalla Costituzione faccia riscontro un senso rica-
vabile dalle altre norme. Naturalmente in questa operazione di
confronto di ‘significati’, non ci si può limitare, nell’individua-
zione del senso da attribuire alla norma penale, al significato
meramente semantico ricavabile solamente dall’interno della
stessa fattispecie, ma si dovrà ricorrere a tutti gli altri possibili
criteri adottati dalla comunità di interpreti (storico, logico-siste-
matico, teleologico, ecc.).

Tornando all’esempio della responsabilità preterintenzionale,
per concludere il discorso si può dire che l’elemento soggettivo
dell’effettiva previsione dell’evento non voluto, se apparente-
mente è assente da una lettura semantica della fattispecie67,
forse non lo è se alla norma si attribuisce, invece, un significato
utilizzando il criterio storico e quello logico-sistematico68. È
vero che di primo acchito questo risultato interpretativo di
‘primo livello’ potrebbe risultare una forzatura, ma probabil-
mente non lo è più allorché si considera che trae una

fondamentale conferma di ‘secondo livello’ di conformità ai
principi costituzionali e comunitari di uguaglianza, rieduca-
zione e proporzione. Sia o non sia creativa questa soluzione
ermeneutica, in attesa dei sempre meno probabili interventi
riformatori del legislatore, è quella che attribuisce coerenza e
ragionevolezza al sistema nel suo insieme (legale, costituzio-
nale, comunitario), ed evita, almeno per questa parte, un diritto
penale disumano e ‘violento’ in quanto attuato con sanzioni
sproporzionate, proponendo un diritto penale mite69, frutto
dell’uso ragionevole della forza70.

In conclusione, convenzionalità della pena non significa arbi-
trio del legislatore nella scelta della misura sanzionatoria,
dovendo essere dette scelte guidate dal principio di proporzione
come prima delineato, che, all’occorrenza e nei limiti descritti,
può essere utilizzato anche dall’interprete per correggere, con
ermeneutica adeguatrice, le [apparenti] asimmetrie dei rapporti
tra pene e relativi disvalori incarnati dalle fattispecie. 

MARIO CATERINI

La falsa testimonianza.
Limiti e vizi della memoria.

SOMMARIO: 1. L’oggetto della falsa testimonianza - 2. Divieto
di esprimere apprezzamenti personali e di riferire sulle voci
correnti nel pubblico - 3 . L’affermazione del falso e dolo, la
falsa testimonianza putativa - 4. L’errore nella percezione, il
processo percettivo, l’attenzione e lo stato d’animo, le imper-
fezioni sensoriali - 5 . Il processo di associazione sensoriale e
l’errore nel giudizio - 6 . La rievocazione mnemonica ed i vizi
della memoria.

1. - Da tempo non più recente gli studiosi dei reati di falso
hanno tenuto presente che, se oggetto (materiale) del falso è
una prova (storica o critica, a seconda che si abbia falso
storico o critico), oggetto della falsa testimonianza o più
ampiamente del falso testimoniale non può che essere la prova
testimoniale e una visione sistematica del delitto di falsa tes-
timonianza, di cui all’art. 372 cod. pen., non può aversi se non
tenendo presente la strettissima relazione che intercorre tra il
falso e la prova.

Che oggetto del primo siano i mezzi di prova tanto storici
quanto critici è verità che non ha bisogno di dimostrazione e
maggiormente dovrebbe risultare chiarita da quanto è stato
esposto in tema di oggettività giuridica dei reati di falso com-
presi sotto il titolo dei delitti contro l’amministrazione della
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65 Sul tema si veda in particolare V. BONCINELLI, Interpretazione con-
forme, cit., passim.
66 Cfr. A. RAUTI, L’interpretazione adeguatrice come criterio erme-
neutico e l’inversione logica dei criteri di rilevanza e non manifesta
infondatezza, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”:
verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, a cura di A.
MALFATTI - R. ROMBOLI - E. ROSSI, Torino, 2002, pp. 466-467, 519.
67 Non bisogna trascurare, però, che il primo termine del rapporto di propor-
zione è ricavabile dall’interno della stessa norma penale, ossia la ‘dose’ della
pena, che, per gli argomenti esposti, dovrebbe rappresentare un primo indice
logico-sistematico utile ad attribuire un certo disvalore alla condotta tipizzata
e, dunque, a permettere di considerare esistenti degli elementi nella fattispecie,
apparentemente assenti dalla lettera della norma, ma ricavabili dal sistema
nel suo complesso, utili a ristabilire l’equilibrio tra disvalori e pene.
68 Per la disamina degli argomenti interpretativi usati per supportare
tale conclusione, sia consentito il rinvio a M. CATERINI, Il reato ecces-
sivo, cit., passim.

69 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino,
1992, p. 204, ha ricordato che la ‘ragionevolezza’ da requisito sogget-
tivo del giurista è diventata requisito obiettivo del diritto, nel senso
che il diritto è ragionevole quando, tra l’altro, la caratterizzazione dei
fatti tiene conto di tutti i principi che essi mettono in movimento, ed è
proprio nella ricerca di questa complessiva ragionevolezza che consiste
l’opera di unificazione del diritto, compito dell’interprete.
70 S. COTTA, Perché la violenza? Una interpretazione filosofica,
L’Aquila, 1978, passim, opponeva recisamente la ‘violenza’ alla ‘forza’
e ciò anche fondando la distinzione sulla sproporzione allo scopo:
«Nell’orizzonte della passionalità acquista un netto risalto il carattere
strutturale unitario e fondamentale della violenza […]: l’assenza di
misura o sregolatezza». Dunque, la ‘forza’ è misura, azione orientata
a criteri, si potrebbe dire ragionevole.



giustizia1. E non erra chi, come il Marsich2, ha osservato che
“oggetto della protezione della norma in esame non è soltanto
il vero del reato, ma il vero oggettivo di ricerca processuale in
genere, ma altresì è da considerarsi che la norma stessa tende
a proteggere i mezzi guardati in se stessi, in quanto essi con-
ducono il giudice alla ricerca del vero: il bene protetto è, si
può dire, la genuinità della prova”.

Ecco perché da tale intima correlazione non può prescindersi
nello studio della norma di cui all’art. 372 cod. pen., in quanto
il fatto costituente delitto produce una lesione giuridica medi-
ante l’alterazione di tale supremo interesse processuale di cui
la legge vuol garantire la sincerità e completezza3.

Ciò premesso, quale è dunque l’oggetto della prova testimo-
niale? Se indiscussamente il testimone rappresenta, è chiaro che
oggetto della testimonianza è il fatto rappresentato dal testi-
mone, o meglio, rappresentato dal fatto (rappresentativo)
consistente nella dichiarazione del testimone. Si pongono così
in un rapporto di contenente a contenuto il fatto rappresentativo
ed il fatto rappresentato, ossia la rappresentazione testimoniale
ed il fatto rappresentato e poiché il testimone “dichiara” a titolo
di verità, il fatto rappresentativo (o rappresentazione testimo-
niale) consiste in un’asseverazione del testimone (ed in questo
preciso significato può ben parlarsi di dichiarazione testimoni-
ale)4.

Quanto all’oggetto dell’asseverazione del testimone, ci sem-
bra che il testimone intanto è tale in quanto sia stato soggetto a
percezioni e del resto questo è intuibile perché in ogni nar-
razione testimoniale il fatto narrato appare sempre (o quanto
meno come norma quasi costante) essere stato oggetto di
percezione (e talvolta anche di deduzione, come diremo tra
poco) ad opera del teste stesso5.

Se il fatto da provare o tema della prova è, ad esempio, lo
scassinamento di una saracinesca, perché tale fatto possa essere
provato da un fatto diverso (asseverazione testimoniale) è nec-
essario che il teste abbia avuto dello scassinamento medesimo
una percezione personale, perché ha visto, perché ha udito o
perché ha sentito asseverare il fatto da persona che ne abbia

avuto personale percezione (testimonianza indiretta o de
relato).

In altri termini, il fatto da provare è portato a conoscenza del
giudice solo ed in quanto sia stato oggetto di una percezione da
parte del teste. E poiché la percezione, qualunque essa sia, è il
mezzo per conseguire un’esperienza, si può dire che il fatto da
provare deve aver costituito o deve costituire oggetto di un’es-
perienza personale del testimone stesso6 .

Si potrà ancora far notare che è testimone tanto chi ha visto
Tizio asportare una gomma da un automobile quanto chi ha
inteso dire da Caio di aver visto Tizio nell’atto di compiere la
predetta azione. L’esperienza del testimone può benissimo
essere costituita, a sua volta, dall’esperienza di un altro teste
(ciò che sa il teste A è l’esperienza del teste B).

Quindi è esatto indubbiamente affermare che oggetto della
testimonianza è il fatto percepito dal teste, tuttavia a parte la
rilevanza che ha ai fini del delitto di falsa testimonianza il
modo di essere con il quale, attraverso definizioni, il teste man-
ifesta l’idea che si è formato intorno al fatto percepito, non può
non rilevarsi che, spesse volte, l’oggetto della testimonianza
non è un fatto percepito dal testimone ma o è qualche cosa di
diverso o qualche cosa di più. Infatti nulla vieta al teste di nar-
rare oltre ai fatti percepiti, fatti da lui compiuti e non per questo
la sua cessa di essere testimonianza, sicché è esatto dire che per
l’esistenza del reato in esame occorre che il soggetto attivo,
mediante l’affermazione dal falso, la negazione del vero e la
reticenza, realizzi una difformità non tra il vero oggettivo e il
dichiarato ma tra quanto percepito e quanto dichiarato al giu-
dice: tra fatto percepito e fatto dichiarato (quanto meno nella
ipotesi di affermazione del falso).

Qualche dubbio invece sembra doversi avanzare intorno alla
ritenuta idoneità del fatto dedotto a costituire oggetto di testi-
monianza7. E’ vero che il testimone può riferire che Tizio aveva
il fucile carico, sia per aver visto Tizio nell’atto di introdurre la
cartuccia in canna, sia per aver visto il proiettile alloggiato nella
canna del fucile e sia perché abbia visto Tizio sparare il fucile
senza necessità di caricarlo: in quest’ultimo caso il teste deduce
che il fucile doveva necessariamente essere carico. Ma se si
parte dalla premessa che il testimone narra che Tizio aveva il
fucile carico è evidente che questa affermazione, così come for-
mulata, esprime una deduzione. In realtà il teste deve narrare:
ho visto Tizio caricare il fucile oppure ho visto la cartuccia col-
locata nella canna dell’arma, oppure, ho visto Tizio sparare il
fucile ma non l’ho visto in precedenza caricarlo: sarà poi il giu-
dice a dedurre che il fucile di Tizio era carico.
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1 Cfr. Ramundo, Il problema dell’oggettività giuridica nella falsa te-
stimonianza, in La Giustizia Penale, anno 2010, fasc.6, parte 1, pag.
193.
2 Cfr. Marsich, Il delitto di falsa testimonianza, Città di Castello, 1929,
pag. 91 e segg..
3 Cfr. Sulla ragione di dover considerare come eccezione l’affermazione
predetta si è soffermato il Carnelutti (Teoria del falso, Padova 1935,
pag. 5 e Lezioni sul processo penale, vol. l, Roma 1946, pag. 187.) il
quale ha fatto rilevare che, essendo la falsa perizia punita solo se fatta
al giudice, si può comprendere la ragione per la quale il legislatore
abbia ricompreso questa figura delittuosa, al pari della falsa testimo-
nianza, tra i reati contro l’amministrazione della giustizia e che l’attri-
buto appropriato della perizia non fedele è l’ingiustizia anziché la
falsità. L’illustre A. conclude, sul punto, che al di fuori dei due casi
previsti dalla norma di cui all’art. 373 cod. pen., sempre oggetto mate-
riale del falso è la prova.
4 È il caso di dire che il fatto rappresentativo consiste in una dichiara-
zione di scienza emessa a titolo di verità ma intanto si può parlare di
scienza del testimone in quanto detta scienza provenga al teste da
un’esperienza personale e quindi si ravvisa nel testimone non un sem-
plice narratore dei fatti, quanto un narratore di esperienza e, in tal
senso, cfr. Carnelutti, Lezioni, cit., vol.’, pag. 216.
5 Un’intuizione felice si trova nella vecchia opera del Messina (Il
regime delle prove nel nuovo codice di procedura penale, Milano,
1914, pag. 146) dove di qualifica il testimone “una persona informata
del fatto per cui si procede, grazie a percezioni sensorie. Tali percezioni
possono esser di ogni genere: auditive, visive, tattili, olfattive; presup-
posto comune a tutte è l’idoneità fisica e psicologica del testimone a
riceverle, a conservarne il ricordo e ad evocarlo, esprimendone il con-
tenuto in modo fedele ed intellegibile”.

6 Che la predetta esperienza (o il fatto percepito) costituisca l’oggetto
e non il presupposto della testimonianza è dato di fatto che viene
chiarito osservando il problema della falsa testimonianza la quale,
come ha rilevato il Carnelutti (Lezioni, cit., vol.l, pag. 217 e segg.),
non cessa di costituire testimonianza per il fatto di essere falsa. Se
l’esperienza costituisse il presupposto e non l’oggetto della testimo-
nianza, quando il teste afferma falsamente di aver visto o udito qualche
cosa non si potrebbe parlare affatto di testimonianza, mancando il pre-
supposto (esperienza) mancherebbe la prova ma così non è perché
anche la prova falsa è una prova.
7 Cfr. Il Carnelutti (La prova civile, II ed., Roma, 1947, pag. 146-147;
Prove civili e prove penali, in “Studi di dir. proc”,
pag. 201, Padova, 1925; La critica testimoniale, ibidem, vol. III,
pag.351) adduce questo esempio: “Un testimone narra che Tizio aveva
il fucile carico; può saperlo perché abbia visto che poi Tizio, senza bi-
sogno di caricarlo, ha sparato; perché questo fatto non dovrebbe in
questa seconda ipotesi essere obietto di testimonianza”? E continua ri-
levando che oggetto della testimonianza, in questo caso, è il fatto de-
dotto, non la deduzione (così oggetto è il fatto percepito, fonte è la
percezione).
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Può accadere che al teste sia domandato se il fucile fosse
carico o meno ma è chiaro che la domanda sarebbe inesatta-
mente formulata dal momento che al giudice deve interessare
soltanto conoscere ciò che il testimone ha visto, udito o saputo
al fine di poter dedurre, dal fatto della prova, il fatto da provare
(se l’arma era carica o meno). Il teste dice: ho visto Tizio intro-
durre la cartuccia nella canna del fucile, oppure, ho udito da
Tizio dire che le cartucce erano state introdotte; in ogni caso la
deduzione che il fucile fosse carico è compito esclusivo del giu-
dice, mai del testimone.

Se poi il giudice anziché chiedere al teste di narrare se abbia
visto introdurre le cartucce o se abbia visto le cartucce già
introdotte o se abbia inteso sparare il colpo senza aver visto in
precedenza caricare l’arma, scambia l’oggetto della prova
(esperienza del teste) con il fatto da provare, quindi, non è
esatto il rilievo secondo il quale oggetto della prova possa
essere, oltre al fatto percepito, anche il fatto dedotto.

2. - Se si ha riguardo al principio che il testimone è un asse-
veratore di esperienza e l’esperienza che il teste ha del tema
della prova costituisce l’oggetto (del fatto) della stessa prova
testimoniale, possiamo renderci conto della ragione che ha
indotto il legislatore a vietare al giudice di chiedere ai testimoni
“che essi esprimano apprezzamenti personali” e a prescrivere
che il testimoni “non devono deporre sulle voci correnti nel
pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo”.

Le ragioni dell’una e dell’altra disposizione sono intuibili; se
il testimone è un asseveratore di esperienza e se la esperienza
non può formarsi se non intorno ad un determinato fatto mate-
riale (naturale o volontario), è logico che colui il quale dichiara
un proprio giudizio o apprezzamento non è testimone, qualun-
que sia la natura del giudizio tanto di fatto quanto di diritto. Il
problema si complica quando il testimone, in forza della speci-
fica preparazione tecnica, risponda su fatti e circostanze
concernenti la sua attività professionale e fornisce elementi di
supporto agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. In tal caso
non incorre nel divieto di esprimere apprezzamenti personali8,
giacché l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (art. 194,
comma terzo, cod. proc. pen).

Il testimone può narrare la propria esperienza intorno al fatto
materiale della consegna di denaro fatta da Tizio a Caio: il fatto
materiale del versamento della somma è l’oggetto della espe-
rienza in quanto è stato percepito (visibilmente ed auricolarmente)
dal teste. Può altresì narrare di avere inteso Tizio dire che il
denaro veniva dato a Caio a titolo di prestito ma fuori di questa
ipotesi, fuori cioè dell’ipotesi in cui dell’esistenza di un deter-
minato titolo della consegna egli abbia avuto un’esperienza
auricolare, il testimone non può dichiarare che il denaro fu dato
a titolo di mutuo perché, se il fatto della materiale consegna può
aver costituito oggetto di percezione, non altrettanto può dirsi
per il resto: l’affermazione del titolo importa un giudizio (di
diritto) che non può costituire oggetto di percezione, e quindi,
di prova testimoniale.

È jus receptum che, non potendo essere rivolte al testimone
domande tendenti ad ottenere da questi un giudizio di diritto
intorno al fatto o ai fatti materiali narrati, non commette falsa
testimonianza il testimone il quale, perché richiesto o meno dal
giudice, riferisca una qualificazione giuridica di un fatto ine-

satta o non rispondente a verità. A questo proposito il Marsich9

parla di errore ma a noi sembra più esatto riconoscere giusto il
rilievo del Carnelutti10, secondo il quale quando si afferma che
oggetto della prova testimoniale possono essere oltreché fatti
materiali, anche fatti giuridici, si perpetua un equivoco.

Sotto questo aspetto si comprende perché mai possa esclu-
dersi il delitto dì falsa testimonianza quando i fatti posti ad
oggetto della dichiarazione falsa o reticente siano del tutto
estranei all’oggetto del procedimento in corso e risultino “a
priori” irrilevanti ai fini della decisione, così che la deposizione
non sia idonea ad alterare il convincimento del giudice e, dun-
que ad incidere sul corretto funzionamento dell’attività
giudiziaria.

In linea teorica saremmo più propensi a parlare della neces-
sità di una pertinenza al giudizio e di astratta possibilità
dell’oggetto del mendacio di influire sulla decisione11.
Vogliamo dire che il bene giuridico protetto dal reato di falsa
testimonianza è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria
che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti e
poiché trattasi di reato di pericolo, è sufficiente, per la sua con-
figurabilità, che il fatto prospettato con la deposizione sia
pertinente in relazione all’oggetto della prova e alla situazione
processuale esistente al momento consumativo del reato e sia
rilevante, suscettibile cioè di portare, anche in astratto, un con-
tributo alla decisione, a nulla influendo che, in concreto, la
deposizione possa o meno essere utilizzata dal giudice o che la
prova sul fatto possa essere acquisita anche aliunde12.

A proposito delle “voci correnti nel pubblico”, la disposi-
zione di cui all’art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., mentre
conferma che oggetto della testimonianza è soltanto l’espe-
rienza del testimone intorno ad un determinato fatto, spiega la
sua influenza, talvolta decisiva, in tema di falsa testimonianza
perché tutto ciò che il testimone asseveri come apprezzamento
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8 Cfr. Cass. Il, 16/01/2007 n.12942, Mocci, rv.236384 (Fattispecie in
cui il testimone, in un procedimento per i reati di truffa e falso in titoli
di credito, aveva affermato, a proposito di un assegno bancario, che
era una riproduzione fotostatica idonea a trarre in inganno il benefi-
ciario del titolo). Conformi : n.2322 del 1996 rv. 204031, n.1247 del
1999 rv.212408,n.42634 del 2004 rv.230330.

9 Cfr. Marsich, op. cit. pag. 129. L’A. afferma che l’errore “può esser,
anziché sui fatti, errore di apprezzamento sui fatti stessi. Evidentemente
in questo caso, poiché non solo il teste non deve fare apprezzamenti
ma anzi questi gli sono vietati, il teste, il cui apprezzamento sia inesatto,
non sarà punito; ma ciò non già per effetto dell’errore sulla volontà,
ma per mancanza dell’elemento oggettivo del reato non riguardando la
menzogna un fatto, bensì un apprezzamento sul fatto”.
10 Cfr. Carnelutti, La prova, cit., pag. 156. L’A. ha infatti osservato che
“la formula, secondo la quale, oggetto della prova sono fatti giuridici
è, in parte, equivoca e può prestarsi così a significare un principio
esatto come un principio errato: è giusto dire che si provano fatti giu-
ridici, nel senso che i fatti si provano in quanto giuridici, cioè in quanto
rientrano tra i presupposti della norma da realizzare ( in sostanza, con
perfetta equivalenza, si dice che oggetto della prova sono soltanto i
fatti rilevanti); non è giusto dire che sia oggetto di prova non solo la
esistenza materiale (materialità), ma ancora la qualifica giuridica dei
fatti stessi, poiché questa, risultando precisamente dalla conformità dei
fatti (materiali) alle norme giuridiche, è oggetto non di prova ma di de-
cisione”.
11 Cfr. Cass.VI, 29/10/2003 n.44758, Continisio, rv 227324 (Ai fini de-
l’integrazione del delitto di cui all’art. 372 cod. pen. è sufficiente che
il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente alla causa e su-
scettibile di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione).
Conformi: Cass.n.818 del 1992, rv.151820, n.12533 del 1985 rv.171466,
n.1206 del 1986 rv.171757, n.6945 del 1986 rv.173310, n.2124 del
1990 rv.183352.
12 Cfr. Cass. VI, 17/4/2007 n.34467 rv. 237840 (Non integra il delitto
di falsa testimonianza la deposizione non veridica che vetta su fatti e
circostanze del tutto estranei all’oggetto dell’accertamento e quindi
inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo alla ricerca della prova).
Conformi: n.6701 del 1976 rv.133767, n.5931 del 1981 rv.149370,
n.4934 del 1984 rv.164492, n.5376 del 1984 rv.164715, n.17763 del
1989 rv.182918, n.4421 del 2005 rv.231445. Sulla natura di reato di
pericolo della falsa testimonianza, v. per tutte, Cass.,VI 26/05/2009
n.40501,rv.244553, 11/12/2006.



personale o come diceria corrente nel pubblico, non potendo
costituire oggetto di una esperienza direttamente acquisita
mediante la percezione, non può costituire neppure materia per
incriminazione a titolo di falsa testimonianza, tranne nell’ipo-
tesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una
specifica persona e come tali assimilabili a mere confidenze per
le quali è ammessa la prova testimoniale13.

La citata disposizione esclude pertanto che oggetto della
prova possa essere la “pubblica voce”, ma non vieta che pos-
sano escutersi testimoni de relato o de auditu; ciò vuol dire che,
nella complessa valutazione che del mezzo di prova il giudice
del merito è chiamato a compiere, la verifica dell’attendibilità,
anche sotto il profilo oggettivo, delle dichiarazioni dei testi
indiretti, non solo presuppone quella della certezza di tali
dichiarazioni, investendo lo stesso fatto storico dell’esistenza e
delle modalità di acquisizione della percepita narrazione, ma
deve necessariamente estendersi alla valutazione di attendibi-
lità, anche sotto il profilo soggettivo, dell’accertata percezione
diretta del teste indiretto la quale costituisce l’oggetto della
prova. Vogliamo dire quindi che le dichiarazioni del testimone
indiretto vanno considerate alla stregua di un indizio (nel senso
di prova indiretta sul fatto) e devono formare oggetto di parti-
colare verifica, la quale impone il controllo dell’attendibilità
non solo del soggetto dichiarante ma anche di quello di riferi-
mento, sia quando quest’ultimo confermi sia (a maggior
ragione) quando smentisca le affermazioni a lui attribuite14.

Il problema del divieto di deporre sulle voci correnti pubbli-
camente richiama alla mente il problema, che tanto fu agitato
un tempo dalla dottrina, se possa essere imputato di falsa testi-
monianza colui il quale in un atto notorio redatto innanzi al
giudice affermi il falso o neghi il vero. Si è ritenuto15 esclusa la
punibilità perché il soggetto in questo caso “verrebbe assunto
dall’autorità giudiziaria in un rapporto extra-processuale, quan-
tunque connesso a rapporti processuali, anche perché non si
tratta di vere testimonianze”. Ora, a parte il fatto che non esi-
stono gli elementi materiali del reato di falsa testimonianza, la
verità è che colui il quale dice notorio un determinato fatto, per
ciò solo che afferma il fatto a titolo di notorietà, tende ad esclu-
derlo a titolo di esperienza personale, quindi non compie una
testimonianza nel senso tecnico della parola.

Ciò non vuol dire che colui il quale testimonia in un atto
notorio non possa rendersi autore di un falso: si faccia l’esem-
pio di chi afferma notorio un determinato fatto od accadimento
sapendo che il tale fatto non appartiene per nulla al mondo della
notorietà.

Affermare essere notorio un fatto quando il fatto stesso non
è tale, costituisce indubbiamente un falso ma non una falsa
testimonianza punibile ai sensi dell’art. 372 cod. pen.. In altri
termini affermando il fatto a titolo di notorietà si esclude la

conoscenza del fatto a titolo di scienza personale ma non si
esclude la possibilità di un falso anche punibile, nel caso in
cui il teste scientemente affermi essere notorio ciò che, al con-
trario, gli risulti per essere oggetto soltanto di scienza
personale. In questa ipotesi non si ravvisano gli estremi ogget-
tivi richiesti per la sussistenza del delitto di falsa
testimonianza; il fatto deve trovare incriminazione nella
norma di cui all’art. 495 cod. pen., in tal maniera inquadran-
dosi il fatto stesso tra le falsità personali.

3. - Cosa significa che il reato di falsa testimonianza è con-
sumato mediante l’affermazione del falso? Il falso denota
sempre, qualunque ne sia l’oggetto, una difformità tra due
realtà distinte, sicché correttamente lo Jannitti-Piromallo16

ritiene che l’affermazione del falso dia luogo ad una “difformità
positiva”. Ma se il falso determina una discrepanza, è chiaro
che questa non può sussistere se non in quanto il fatto della
prova determini artificiosamente la rappresentazione del fatto
da provare e la divergenza deve sussistere tra la dichiarazione
e la scienza del testimone e quindi tra il fatto percepito e il fatto
rappresentato mediante la testimonianza o tra il fatto dichiarato
e la verità oggettiva, il raggiungimento della quale costituisce,
del resto lo scopo del processo penale. Dobbiamo inoltre tener
presente che l’affermazione del falso, da un punto di vista
modale, può consumarsi sia narrando un fatto non tanto non
vero quanto inesistente o immaginario, sia narrando un fatto
non vero, in quanto diverso dal fatto vero e quindi l’afferma-
zione del falso si sostanzia tanto in una narrazione di
un’esperienza che il teste non ha avuto (indipendentemente
dalla coincidenza tra dichiarazione e verità oggettiva) quanto
in una narrazione di un’esperienza diversa dall’esperienza
avuta dal teste.

Né maggior fondamento ha la proposizione del Carrara17, il
quale faceva osservare che “il criterio della falsità della testi-
monianza non dipende dal rapporto tra il detto e la realtà delle
cose ma dal rapporto tra il detto e la scienza del testimone. Il
testimone che eventualmente narri cosa vera ma non saputa da
lui è falsario, perché mentisce sulla scienza propria o sulle
cause della medesima”. Ed osservava ancora: “la prima appli-
cazione si è che nel modo stesso con cui il giudice penale
conosce un falso punibile diretto a provare fatto vero, così tiene
per falsa testimonianza anche l’esposizione di un fatto vero,
quando il testimone che venne ad affermare di averlo udito o
veduto non lo aveva né veduto né udito”.

Si obietta dal Marsich18 che, una volta ammesso che l’affer-
mazione del falso consiste nella difformità tra la deposizione e
la scienza, bisognerebbe punire anche il cosiddetto reato puta-
tivo. “Infatti anche nel caso di chi volendo dire il falso dica il
vero oggettivo, concorrerebbero tanto l’intenzione di dire il
falso quando la difformità tra la deposizione e la scienza e
quindi il reato sarebbe perfetto nei suoi elementi essenziali”;
interpretando il pensiero del Marsich, costui fingerebbe un’im-
pressione sensoria non avuta o altererebbe scientemente quella
avuta e, quindi, secondo l’illustre Autore, commetterebbe il
reato. Seguendo l’esempio del Marsich, Tizio “volendo dire il
falso”, afferma di aver visto (e non è vero) l’imputato forzare
la saracinesca in un determinato luogo e in una determinata ora:
in effetti l’imputato in quell’ora ed in quel luogo stava forzando
la saracinesca, Dunque volontà di dire il falso ma affermazione
involontaria del vero oggettivo, nell’esempio addotto, a nostro
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13 Cfr. , per tutte, Cass. VI, 10/06/2008 n.31721, Cornetto ed altro, rv.
n.240985.
14 Cfr. Cass. I, 15/07/2009 n.35016 , Borgese e altri, rv.245187, Con-
formi, Cass. n.12027 del 1999 rv.214871, n.1653 del 1993 rv.192467.
Il Messina, in uno scritto ormai non più recente (Il regime delle prove
nel nuovo codice di procedura penale, Milano,1914, pag. 37) aveva
ravvisato la ragione del divieto sancito dalla norma nell’incontrollabilità
di quanto riferisce il teste “non indica la fonte della sua scienza, egli
ha inteso il fatto da varie persone delle quali non saprebbe precisare
alcuna che ne abbia scienza diretta ed è incontrollabile tanto la verità
della circostanza che il discorso gli sia stato fatto da alcuno, quanto la
veridicità intrinseca del discorso. Attraverso la sua parola - e non nella
immediata percezione della testimonianza originale - il giudice dovrebbe
formarsi il convincimento, frutto non di libera critica, ma di suprema
fiducia nella verità di affermazioni anonime”.
15 Cfr. Marsich, Il delitto, cit., pag. 91, in nota.

16 Cfr. Jannitti-Piromallo, I reati contro l’amministrazione della giusti-
zia, Vallardi, Milano, 1939, pag. 203.
17 Cfr. Carrara, Programma, vol. V, n. 2698.
18 Cfr. Marsich, op. cit. pag. 111-112.
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avviso, non può essere nulla che richiami la figura del reato
putativo: di putativo parla il Marsich perché egli non ha inteso
quale sia in effetti l’oggetto della testimonianza, equivocando
tra fatto storico ed esperienza (mediante percezione) del fatto
storico, che viene a porsi come il fatto da provare, ossia come
il tema della prova e pertanto, costituisce l’oggetto anche della
falsa testimonianza.

Certo, la figura del reato putativo è ammissibile anche nel
campo della falsa testimonianza: colui il quale, volendo dire il
falso, asseveri in un esame testimoniale ad un ufficiale di poli-
zia giudiziaria in sede di indagini, ad esempio, di avere visto
l’avvenimento di un determinato fatto non percepito, ha la
coscienza e volontà di dire il falso ma ciò nonostante non può
essere punito ai sensi dell’art. 372 cod. pen., questo è l’esempio
della falsa testimonianza putativa.

Vogliamo dire che il problema dell’affermazione del falso
non potrà mai essere sufficientemente chiarito fin quando si
persiste nel ritenere che la difformità debba sussistere tra il
fatto rappresentato e la realtà oggettiva perché ci può benissimo
non essere falsa testimonianza nel caso di divergenza tra realtà
oggettiva e fatto narrato e ciò quando la diversità trovi causa in
un involontario errore percettivo del testimone (il teste dice di
aver visto l’imputato indossare un vestito blu (anziché nero
come in effetti era). Esiste difformità rispetto alla realtà ogget-
tiva, ma se è provato che tale difformità è dovuta ad errore nella
percezione visiva del testimone nessuno penserà mai di punire
il teste perché ha affermato un fatto diverso dal vero.

In realtà, dinanzi al testimone il quale affermi di aver visto
che Tizio indossava un vestito blu, due sono le ipotesi: a) non
è vero che il teste ha visto ciò che afferma (falso per mendacio)
e il delitto di falsa testimonianza è incontestabile; b) è vero che
il teste ha visto Tizio indossare un vestito blu, ma il colore della
giacca è nero; Tizio scambiando i due colori, ha percepito il blu
anziché il nero. Il fatto narrato non è vero, si direbbe superfi-
cialmente, quindi il testimone è falso. La realtà è che invece il
fatto narrato è vero, perché è vero il fatto percepito (Tizio ha
effettivamente un vestito blu) e poiché la causa della diversità
tra il fatto percepito ed il fatto oggettivo è attribuibile ad errore
nelle percezioni, il testimone non commette falsa testimo-
nianza.

Si può trarre pertanto questa conclusione: l’affermazione del
falso punibile ai sensi dell’art. 372 cod. pen., consiste esclusi-
vamente nella voluta difformità tra il fatto narrato e fatto
percepito19.

4. - Abbiamo visto che l’affermazione del falso così come la
negazione del vero devono essere ovviamente, ai fini dell’esi-
stenza della responsabilità penale, coscienti e volute. Le
possibilità di esclusione del dolo nel reato di falsa testimo-
nianza sono numericamente vaste se si ha riguardo alla

complessità del meccanismo della testimonianza o agli ele-
menti psicologici della stessa.

Osservava il Carnelutti, molti anni or sono, che “a prescin-
dere dal falso, le perdite che avvengono in questa specie di
trasmissione della verità a distanza sono tali e tante che il mec-
canismo non può non essere pienamente screditato”20.

Giova quindi chiarire attraverso quali fasi o quali operazioni
si snodi il meccanismo della testimonianza. Una prima fase è
da riconoscersi alla sensazione, allorquando gli stimoli nervosi
reagiscono ad un fenomeno esteriore e tendono ad arrivare sino
alla corteccia cerebrale21; mediante questo processo si trasmette
nell’individuo la cognizione di un fenomeno e di un oggetto
esterno e dalla fase sensoria si passa alla fase percettiva.

La percezione rappresenta qualcosa di molto più complesso
nel senso che il processo percettivo tende sempre a risolversi
in un giudizio. Il soggetto, i cui stimoli nervosi hanno tra-
smesso alle cellule sensitive della corteccia cerebrale il
fenomeno esterno, tende a paragonare l’immagine attualmente
ricevuta dal fenomeno dell’oggetto esterno con l’immagine
passata di un altro oggetto percepito prima ed attua così un giu-
dizio.

Tornando per un istante alla prima fase della testimonianza,
cioè alla fase sensitiva vera e propria,si osserva che l’attività
sensoria è in rapporto con l’attenzione che il Fiore ha definito
come “quella forma di tensione delle nostre facoltà sensoriali
necessaria a percepire una determinata serie di categorie men-
tali dal mondo esterno, siano esse necessarie a sintetizzare un
oggetto, un individuo, un fenomeno, un fatto del mondo spiri-
tuale”22.

Si potrà obiettare che l’attenzione è in relazione pro-
porzionale con l’interesse all’osservazione del fenomeno ma
non è difficile ravvisare l’impossibilità di una perfetta con-
formità tra la testimonianza di due o più testi in merito ad un
fenomeno del quale abbiano avuto contemporaneamente
percezione, sicché il giudice non può senz’altro affermare la
falsità di uno dei due o più testi sul semplice presupposto di
una divergenza tra le rispettive testimonianze senza tener
conto dello stato di attenzione che ciascun teste poteva prestare
alla recezione sensitiva del fenomeno e dell’oggetto esterno e
se la sensazione è in rapporto con l’attenzione prestata dal
testimone, nella ricerca del dolo il giudice dovrà anzitutto va-
lutare eventuali errori nella fase sensoria e percettiva dovuti
a difetto di attenzione o ad imperfezioni fisio-patologiche del
sistema nervoso del teste tali da giustificare la difformità tra
fatto percepito e fatto narrato.

È vero che la falsità punibile deve stabilirsi in base ad una
voluta e cosciente difformità tra il fatto percepito ed il fatto nar-
rato ma a nessuno può sfuggire il rilievo che, per accertare
l’esistenza del dolo o meno, bisognerà anzitutto accertare quale
sia stato il fatto realmente percepito dal teste e può accadere
che il fatto narrato sia effettivamente il fatto percepito ma che
quest’ultimo sia diverso dal fatto oggetto di percezione senza
che, peraltro, il testimone si sia reso autore di falsa testimoni-
anza.

Se il teste afferma di aver visto la feritrice indossare un golf
verde mentre, in effetti, questa indossava un golf di colore
azzurro, il teste ha narrato effettivamente ciò che ha percepito,
tuttavia si potrebbe essere indotti a ritenere la sua narrazione
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19 Cfr. Cass. VI, 30/05/1995 n.8639, Rossi, rv.202563 (“Nel delitto di
falsa testimonianza l’elemento materiale consiste non nella difformità
tra le dichiarazioni del testimone e la realtà vera e propria, ma nella
difformità tra quanto il teste depone e ciò ch egli effettivamente conosce
sui fatti in ordine ai quali viene interrogato”). Sotto questo aspetto la
fattispecie di cui all’art. 371 bis cod. pen. è analoga a quella dell’art.
372 cod. pen. che incrimina la falsa testimonianza, cfr. Cass. VI,
26/01/2010, n.7358, Tedeschi, rv.246175 (“La fattispecie criminosa di
cui all’art. 371 bis c.p. è stata introdotta dal legislatore allo scopo di
colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di sanzione penale
nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona
informata sui fatti in dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e l’ele-
mento materiale di tale delitto non consiste nella difformità tra le di-
chiarazioni rese dalla persona informata sui fatti e la realtà vera e pro-
pria, ma nella difformità tra quanto la persona dichiara e ciò che
effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali è interrogata”).

20 Cfr. Carnelutti, Lezioni sul processo, cit. pag. 220 e segg.
21 Cfr. Fiore, Il valore psicologico delle testimonianze, Città di Castello,
1919, pag. 109 e segg. ed autori ivi citati; vedi anche H. Gross, La po-
lizia giudiziaria, Torino, 1906, pag. 27.
22 Cfr. Fiore, Il valore psicologico, cit. pag. 137



inficiata da falsità, non potendosi apparentemente credere che,
a brevissima distanza, si possa scambiare un colore per un altro.
Ma se ciò può essere esatto in relazione ad un testimone il cui
apparato sensorio sia immune da imperfezioni, non è esatto in
relazione ad un testimone affetto, ad esempio, da daltonismo,
senza contare che lo scambio dei colori potrebbe essere attri-
buito non a daltonismo ma ad uno di quei fenomeni di anomalie
cromatiche occasionali dovute all’azione combinata di fattori
esterni quali la luce o la stanchezza, ecc.).

Posto che la falsità punibile deve stabilirsi in base ad una
voluta e cosciente difformità tra il fatto percepito ed il fatto nar-
rato, a nessuno può sfuggire il rilievo che, per accertare
l’esistenza del dolo o meno, bisognerà anzitutto accertare quale
sia stato il fatto realmente percepito dal teste e può accadere
che il fatto narrato sia effettivamente il fatto percepito ma che
quest’ultimo sia diverso dal fatto oggetto di percezione senza
che il testimone si sia reso autore di falsa testimonianza.

Nell’esempio citato non esiste falsa testimonianza dal
momento che la difformità, per aversi il delitto di cui all’art.
372 c.p., deve sussistere unicamente tra il fatto narrato ed il
fatto percepito e deve essere una difformità coscientemente
voluta; ciò dimostra che, se la coincidenza tra fatto percepito e
narrato da una parte e fatto oggetto di percezione dall’altra,
esclude logicamente la possibilità di una cosciente e voluta dif-
formità tra fatto percepito e fatto narrato, l’eventuale
divergenza tra il fatto percepito e narrato ed il fatto oggetto di
percezione non necessariamente implica una punibile diffor-
mità tra il fatto percepito ed il fatto narrato, in conclusione ci
può essere conformità tra fatto narrato e fatto percepito anche
se vi è difformità tra quest’ultimo ed il fatto oggetto di perce-
zione.

5. - La caratteristica saliente della prova testimoniale è di
essere formata in presenza del giudice ed in assenza del fatto
da testimoniare: ciò vuol dire che, prescindendo dalle imper-
fezioni fisio patologiche dell’apparato sensitivo o del sistema
nervoso centrale del testimone, la memoria assume un ruolo di
notevolissimo rilievo nel processo della testimonianza. In
questo processo si suole passare dalla fase sensoria o percettiva
alla fase mnemonica, cioè dalla percezione alla conservazione
del fatto percepito. Invero nessuno dubita del ruolo che la
memoria ha nel processo formativo della testimonianza ma non
si deve dimenticare che l’attività senso-percettiva non è mai
scissa da un’attività di giudizio.

Quando il testimone dice di aver visto un cavallo anziché un
animale a quattro zampe compie un’attività sensitiva e al tempo
stesso di giudizio perché giudica che quel corpo, con quelle
determinate sembianze, è un cavallo, quindi egli paragona l’im-
magine presente di quel corpo con un’altra immagine
precedente dello stesso corpo che sa essere quella di un cavallo
e tutto ciò postula nella mente del soggetto un processo di asso-
ciazione sensoriale23.

Ora nella istantanea formulazione di questo giudizio il testi-
mone potrà cadere in errore: quando egli, dopo aver formulato
il giudizio che quell’oggetto che ha visto in mano all’aggres-
sore è una pistola automatica, dice di aver visto l’aggressore
maneggiare una pistola automatica, può errare nel giudizio e
questo errore essere dipeso dall’inesatta cognizione che il teste
ha della pistola automatica. Anche in questo caso vi è discor-
danza non tra il fatto narrato ed il fatto dal teste percepito ma
tra quest’ultimo ed il fatto oggetto di percezione ma la causa
dell’errore, rispetto agli esempi sopra formulati, è diversa in
quanto non si annida nella fase sensitiva del processo della

testimonianza bensì in quella successiva fase intellettiva che
consiste nella formazione del giudizio attraverso una com-
plessa associazione tra immagini presenti e immagini passate.
Anche qui la discordanza tra il fatto percepito ed il fatto da
percepire, essendo attribuibile ad errore, non ha alcuna rile-
vanza ai fine della ricerca dell’esistenza dell’elemento
materiale del reato ferma restando la conformità tra il fatto nar-
rato e il fatto percepito.

Possiamo anche rilevare che falsità, da una parte ed inesat-
tezza24 o erroneità della dichiarazione testimoniale, dall’altra,
denotano esistenza nel primo caso ed inesistenza nel secondo
dell’intenzionalità: c’è dolo nella dichiarazione falsa, non c’è
certamente nella dichiarazione inesatta o erronea, ma è meglio
dire che, nella dichiarazione testimoniale falsa, c’è per forza di
cose un’inesattezza o erroneità, ma da punto di vista psico-
logico, vi è qualcosa di più, cioè il dolo. Ecco perché la
semplice inesattezza della dichiarazione testimoniale non è suf-
ficiente ad ipotizzare il delitto di falsa testimonianza e
l’esigenza del dolo si evince proprio dalla dizione della norma
di cui all’ad, 372 cod. pen., pertanto, in conclusione, l’affer-
mazione del falso è qualcosa di più rispetto all’affermazione
inesatta o erronea.

6. - Venendo alla fase propriamente detta mnemonica, ossia
alla fase della rievocazione mnemonica del fatto percepito, oc-
corre tener presente che la prova testimoniale si forma in assenza
del fatto da provare e molte volte a distanza di qualche anno, o
forse più, dal momento in cui il testimone ha percepito il fatto
e ciò costituisce indubbiamente un grave handicap per questo
tipo di prova, tutto essendo rimesso alla memoria del testimone.
Per quanto nitida e sveglia la mente umana non ha né può avere
quella idoneità a mantenere impresse delle immagini che ha ,
al contrario, la pellicola fotografica e quando si riflette che, a
parte le non poche malattie alle quali va soggetta la memoria,
questa è soggetta altresì a perturbazioni di moto, di sesso, di
età, di salute e di evoluzione degli organi cerebrali25, si deve
concludere nel dire che la rievocazione mnemonica del testi-
monio presenta, da punto di vista della valutazione della sin-
cerità, delicate questioni.

Né si può omettere il rilievo che la capacità mnemonica del
testimone è in diretto rapporto con lo stato d’animo e con l’in-
teresse che ha il testimone stesso nel momento in cui viene
richiesto di ricordare ciò che ha in tempo anteriore percepito.
E’ noto che il fenomeno della memoria del testimone dipende,
in primo luogo dalla percezione dell’evento, dalla durata della
percezione stessa che può essere maggiore o minore a seconda
dello stato d’animo del testimone prima e durante la fase
percettiva ed, infine, dalla rievocazione della percezione stessa.

A nessuno può sfuggire quale rilievo possano avere nel
processo formativo della testimonianza le malattie della memo-
ria sotto qualsiasi forma di amnesia26, ma soprattutto nella
reticenza il problema della memoria acquista un rilievo premi-
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23 Cfr. Fiore, op. cit., pag. 116.

24 L’inesattezza della dichiarazione è causa di determinati effetti giu-
ridici solo secondo gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in tema di
dichiarazioni dell’assicurando (e non sempre gli effetti sono gli stessi
dovendosi accertare se l’assicurando abbia agito con dolo o colpa
grave oppure con colpa lieve, viceversa, ai fini della norma di cui al-
l’art. 372 cod. pen., la dichiarazione erronea o inesatta non può avere
alcuna rilevanza giuridica, essendo prevista e punita soltanto la di-
chiarazione testimoniale falsa, ossia dolosamente emessa e, analoga-
mente, ciò avviene nell ‘art. 371 bis cod. pen. che incrimina la falsità
o la reticenza commesse dalla persona informata sui fatti in dichiara-
zioni rese al Pubblico Ministero).
25 Cfr. Fiore, op. cit., pag. 156.
26 Qualche passo avanti nella decisa evoluzione scientifica in tal senso
può scorgersi nel pensiero della Papagno Costanza, L’amnesia e i falsi
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nente. Infatti se l’amnesia può in qualche caso giustificare l’af-
fermazione del falso o meno frequentemente la negazione del
vero, è proprio nella reticenza che la fase mnemonica della tes-
timonianza può aver un peso determinante.

In primo luogo, l’amnesia (“non ricordo”) è quasi sempre
l’ancora di salvezza alla quale ricorre il testimone sospetto di
falsa testimonianza, dal momento che è indubbiamente più dif-
ficile accertare in via peritale vizi o malattia della memoria e
naturale appare quindi il fatto che il testimone ricorra a questo
espediente di difesa. In secondo luogo, se si pensa alla difficoltà
di stabilire se vi fu amnesia o alla possibilità che la simulazione
di un’amnesia resti incontrollabile, ci si rende conto delle
enormi difficoltà che può incontrare il giudice nell’accertare l’e-
sistenza o meno del dolo di falsa testimonianza. Vero è che la
memoria è un processo a più stadi e quindi variabili distinte pos-
sono agire in fasi diverse della memorizzazione. Esattamente è
stato osservato che “quando è richiesto il richiamo di un evento,
possono entrare in causa due fattori a distorcere il ricordo e a
produrre falsi riconoscimenti. Il primo riguarda il modo in cui
sono poste le domande. In un famoso esperimento sulla testimo-
nianza oculare, si mostrava ai partecipanti il filmato di uno
scontro fra auto e poi si chiedeva quale potesse essere la velocità
delle auto al momento dell’urto. La domanda era posta utiliz-
zando i verbi diversi come “sfracellate, distrutte, entrate in
collisione, urtate, tamponate”. I soggetti riferivano una velocità
diversa secondo l’intensità del verbo utilizzato nel porre la
domanda. Il tipo di domanda è quindi un suggerimento che
influisce sul contenuto della rievocazione. Una rievocazione
libera, senza domande specifiche, è più esente da distorsioni
rispetto a quando le richieste sono specifiche. Un secondo mec-
canismo che provoca distorsioni è quando si cerca di rievocare
un evento più volte. Se si rievoca un evento che non si è mai
verificato, aumenta la probabilità di produrlo in futuro, come se
fosse realmente avvenuto. Addirittura si è osservato che la pro-
babilità di false rievocazioni eccede quella di rievocare eventi
realmente accaduti: cioè è più probabile rievocare un evento che
non si è mai verificato di uno realmente accaduto, aumentando
il numero di rievocazioni. Nel cercare di rievocare un evento si
può anche procedere per tentativi. In un esperimento, in cui si
mostrava un video e poi si domandavano dettagli non presenti,
i soggetti, consapevolmente, visto che lo aveva chiesto lo spe-
rimentatore, costruivano i dettagli. A distanza di una settimana
si chiedeva loro di rievocare quanto avevano visto nel video: i
soggetti rievocavano come avvenuti anche gli episodi che ave-
vano costruito essi stessi”. Abbiamo citato la Papagno27 poiché

l’opera di questa Autrice rappresenta quanto di più recente possa
esserci ex professo sul tema degli errori della memoria e, come
tale, dovrebbe rappresentare un perfezionamento degli studi
anteriori sull’appassionante argomento.

Orbene, per quanto il tema interessi questo lavoro solo indi-
rettamente e per minima parte, tuttavia non sarà del tutto
inutile, una volta che abbiamo riconosciuto la rilevanza di que-
sti fenomeni, chiarire le idee intorno agli effetti dello stress e
alle altre possibili variabili sulla memoria del testimone, esi-
genza avvertita dalla Papagno perché “la memoria è la capacità
di immagazzinare informazioni alle quali poter poi attingere.
Essa include quindi due processi fondamentali: l’apprendi-
mento e il ricordo o memoria vera e propria. A sua volta,
l’apprendimento comprende: la codifica, cioè l’elaborazione
iniziale dell’informazione, la codifica è seguita dal consolida-
mento, che permette di generare una rappresentazione stabile
nel tempo, cioè una traccia, quest’ultima viene immagazzinata,
cioè registrata in modo permanente. Infine queste informazioni
possono essere rievocate dopo un intervallo più o meno lungo
attraverso il richiamo, che quindi richiede l’accesso al ricordo”.

Richiama giustamente la Papagno il fenomeno noto dal 1908
come legge di Yerkes-Dodson28, dai due autori che lo descris-
sero per primi: “Quando si è testimoni di un crimine violento,
si genera sempre una risposta allo stress provocato dal crimine
stesso. La risposta allo stress è una reazione di difesa fisiolo-
gica che consiste in un aumento della frequenza cardiaca, della
pressione del sangue e del tono muscolare. È ovviamente
importante conoscere l’impatto che uno stress elevato ha sulla
correttezza della testimonianza”. Secondo la legge di Yerkes-
Dodson, se lo stato di attivazione è tale per cui ci troviamo
nella parte ascendente della curva a campana, il nostro ricordo
sarà migliore, mentre se ci troviamo in una condizione che si
colloca lungo la parte discendente, il ricordo sarà ridotto.

Qualche dubbio a questa tesi invece sembra doversi avanzare
sulla scorta di quanto sostenuto dal Christianson29 , per il quale
non vi sarebbero prove sufficienti che lo stress emotivo riduca
la prestazione di memoria e la legge di Yerkes-Dodson non for-
nirebbe una descrizione appropriata della relazione fra stress
emotivo e affidabilità della testimonianza specialmente oculare.
Inoltre generalmente il ricordo di eventi emotivamente negativi
è superiore a quello di eventi neutri. Ne conseguirebbe un
miglior ricordo per gli aspetti centrali del crimine poiché l’at-
tenzione è maggiormente focalizzata su di essi.

La Papagno riporta studi recenti30 che suggeriscono l’esi-
stenza di due variabili predittive sulla prestazione: l’ansia
cognitiva (cioè la paura) e l’ansia somatica (la percezione
cosciente dell’attivazione fisiologica). Noi possiamo trovarci
in una modalità di allerta, cioè sviluppare una risposta di orien-
tamento nel controllo attentivo dell’evento, oppure in una
modalità di attivazione, cioè di risposta difensiva verso
l’evento. La previsione è che a livelli relativamente alti di ansia
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ricordi nella testimonianza, in Cassazione penale , Giuffrè, 2010, fasc,
5, sez. 5 pag. 2006 e segg., che in tema di “falsi ricordi” del testimone,
fa cenno agli errori della memoria, quali sono i fattori che possono in-
fluenzarli e come sia possibile identificarli, non esitando ad affermare
che la conoscenza di questi fenomeni è di ovvia rilevanza in ambito
forense. “Il primo tipo di errore, cioè dimenticare quanto è accaduto, è
purtroppo familiare a ciascuno di noi, a un punto tale che possiamo an-
che simularlo. Il secondo tipo di errore, cioè ricordare fatti non accaduti
o ricordarli in modo distorto, ha aspetti più curiosi: come può un ricordo
che sembra tanto vivido e chiaro non esistere? l falsi ricordi includono
molti disturbi che vanno dai deficit osservati nelle patologie cerebrali
alle false confessioni di crimini e alle confabulazioni momentanee in
soggetti senza deficit neurologici o psichiatrici”.
27 Papagno, op. cit., pag. 2007, ss.. L’A. pone infatti questa premessa:
“Quando una persona sperimenta uno stress estremo, come nel caso di
chi è coinvolto in un crimine, avrà una maggiore capacità di percepire
e richiamare i particolari dell’evento oppure la capacità sarà la stessa
che ha in condizioni normali o sarà addirittura inferiore? E se un uomo
e una donna assistono a due crimini, uno dei quali violento e l’altro no,
ricorderanno entrambi meglio il primo o entrambi meglio in secondo,
o invece l’uomo ne ricorderà meglio uno e la donna l’altro? In un cri-

mine a mano armata la vittima dell’aggressione è indotta a concentrare
l’attenzione sull’arma e quindi ad assimilare molte meno informazioni
sull’aggressore o sui particolari dell’avvenimento oppure la presenza
di un’arma porterebbe a focalizzare l’attenzione sulla persona che la
impugna, facendo così imprimere il suo volto nella mente della vittima?
Quanto una testimonianza può dipendere da un falso ricordo?”.
28 Yerkes-Dodson, The relation of strength of stimulus to rapidity of
habit formation, in Journal of Comparative and Neurological Psychol-
ogy, vol, 18, 1908, p.459 ss.
29 Christianson, Emotional stress and eyewitness memory. A criticai re-
view, in Psychological Bulletin, vol. 112, 1992, pag. 284, ss.
30 Deffenbacher-Bornstein-Penrod-McGorty-Kiernan, A meta-analytic
review of the effects of high stress on eyewitness memory, in Law and
Human Behavior, vol. 28, 2004, pag.687 ss.



cognitiva, un continuo graduale incremento di ansia somatica
possa provocare dapprima un continuo graduale incremento
della prestazione, seguito a un certo punto da una catastrofica
discontinua caduta della prestazione. L’effetto quindi non è
lineare. Quando si sviluppa una risposta difensiva, livelli ele-
vati di stress hanno un impatto negativo sia sull’accuratezza
nell’identificazione dei volti che sull’accuratezza della rievo-
cazione del crimine. Ancora studi recenti hanno dimostrato che
i dettagli periferici degli eventi stressanti non sono ricordati
altrettanto bene rispetto ai ricordi neutri. Il restringimento
dell’attenzione durante gli eventi che provocano attivazione
impedisce, infatti, la codificazione, cioè la registrazione ini-
ziale, di informazioni periferiche o contestuali31. A risultati più
concreti è pervenuto uno studio, che risale a diversi anni fa32,
riportato dalla Papagno33, condotto presso l’Università del
Michigan, descritto in un libro di Loftus: si faceva attendere un
soggetto fuori da un laboratorio prima di partecipare a un esper-
imento, nella condizione “senza armi”, il soggetto ascoltava
“per caso” una conversazione sul mancato funzionamento di
un’apparecchiatura nel laboratorio dopo di che usciva dalla
stanza una persona con una penna in mano e le mani sporche di
grasso che, dopo aver detto una sola frase, se ne andava. Nella
condizione “con arma” il soggetto fuori dalla porta ascoltava
uno scambio ostile fra due persone che finiva con rumore di
bottiglie rotte e sedie fracassate, dopo di che usciva dalla stanza
una persona tenendo in mano un tagliacarte coperto di sangue.
Anche in questo caso la persona pronunciava una frase e se ne
andava. Ai soggetti che avevano assistito a queste scene, si
mostrava poi un album fotografico con 50 fotografie e sì
chiedeva se vi fosse tra queste la persona che era uscita dalla
stanza. Nella situazione “senza armi” i soggetti individuarono
la fotografia giusta nel 49% dei casi, rispetto al 33% nella con-
dizione “con arma”. Quanto descritto suggerisce quindi che in
genere uomini e donne ricordano meglio i particolari di crimini
in cui non vi sia stata violenza e che la presenza di un’arma dis-
trarrebbe l’attenzione dal volto del protagonista.

La pratica non offre numerosi casi nei quali il giudice abbia
sottoposto l’imputato di falsa testimonianza a perizia onde
ricercare l’eventuale esistenza di imperfezioni fisico-pato-
logiche, sia degli organi dei sensi, sia degli organi del sistema
nervoso centrale; ma, se si tiene conto che l’affermazione del
dolo di falsa testimonianza equivale ad un implicito giudizio
di carenza di imperfezioni fisico-patologiche del sistema ner-
voso del teste, chiunque comprende come possa essere arduo
talvolta il compito del giudice che non ritenga necessario es-
eguire accertamenti peritali o, peggio ancora, che non conosca
la delicatezza della valutazione del complesso processo senso-
percettivo del testimone. Tuttavia, a parte cioè queste consid-
erazioni per le difficoltà che può incontrare il giudice nell’ac-
certamento dell’elemento intenzionale nel reato in oggetto,
non si può dimenticare, come giustamente rileva la Papagno34,
che “la prevalenza di errori da parte dei testimoni è elevata a
volte sorprendente. In genere i ricordi sono ricostruiti, ricon-

figurati, automobili possono trasformarsi nella mente del te-
stimone in camioncini di colore simile e armi con caratteristiche
analoghe sono confuse tra loro. La riconfigurazione ha luogo
quando l’opportunità di elaborare accuratamente i dettagli per
una ragione o per l’altra è stata limitata. Non si osserva, infatti,
riconfigurazione, quando l’attenzione si è concentrata su det-
tagli e caratteristiche. In altre parole, se un certo testimone ri-
corda chiaramente che un’auto era rossa, non la confonderà
con un auto blu. Se il testimone ha una sufficiente conoscenza
delle armi da fuoco per individuare un certo modello di pistola,
non avrà difficoltà a scegliere fra varie possibilità quale arma
ha osservato. Invece in assenza di un’adeguata elaborazione
di dettagli, i ricordi avranno caratteristiche più globali e non
saranno ricostruiti secondo caratteristiche strutturali ma in ter-
mini generali (non quel tipo particolare di pistola, ma una pi-
stola) e quindi avranno poche caratteristiche definibili su cui
basarsi per la veridicità del ricordo”35.
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31 Brown, Eyewitness memory for arousing events: Putting things into
context, in Applied Cognitive Psychology, vol. 17, 2003, pag. 93 ss.
32 Loftus, Eyewitness Testimony, Harvard University Press, 1979, pag.
35 ss.
33 Papagno, op. cit., pag. 2008.
34 Papagno, op. cit., p.2016 e ss., richiama uno scritto di Sharps (Ahlberg
e Sharps, Barlett revisited: reconfiguration of long-term memory in
young and older adults, in J. Genet. Psychology, vo1.163, 2002, p.211,
ss.) nel quale egli descrive un caso in cui nella mente di un singolo te-
stimone e nell’arco di un singolo processo l’arma cambiò da una semi-
automatica a un revolver a un piccone prima di tornare a essere “un
qualche tipo” di arma da fuoco.

35 L’argomento centrale con il quale la Papagno (op. cit., pag., 2016,
ss.), avvalora la tesi che le rappresentazioni globali vanno più facilmente
incontro alla riconfigurazione e rappresentano un problema importante
nella testimonianza è il seguente: “Già all’epoca di Barlett (in Remem-
bering: a study in experimental and sociol psychology, Cambridge Uni-
versity Press 1932) era noto il fenomeno della ricostruzione. Barlett di-
mostrò che i ricordi cambiano in tre aspetti principali: diventano più
brevi, perdono dettagli e sono ricostruiti secondo le convinzioni perso-
nali. l testimoni quindi in genere codificano un ricordo originale in
modo globale (gestaltico), con poca attenzione per i dettagli che invece
potrebbero aiutare a evitare gli errori. Con il passare del tempo, questi
dettagli si attenuano e il ricordo diventa più breve. Quando il testimone
richiama un certo ricordo nel tempo e specialmente se un investigatore
o un avvocato influenzano il punto di vista, possono essere aggiunti
nuovi dettagli a posteriori. Queste informazioni post-evento, insieme a
impressioni vaghe personali, possono confondere ulteriormente il ri-
cordo, portando a ricostruzioni aggiuntive erronee. Un testimone sicuro
di sé è molto convincente e il testimone sicuro di sé in genere si sbaglia.
In uno studio condotto in laboratorio (Sharps-Janigian-Hess-Hayward,
Eyewitness memory in context. Toward a taxonomy of eyewitness error,
in J.Police Crim. Psychiatry, vol. 2009, p. 36 ss.) su 48 uomini e 167
donne a cui si presentavano delle scene di un crimine con tempi di
esposizione variabili da meno di un secondo a 2 o 5 secondi si è registrata
una media di 91% di errori sull’ambiente e 57% sull’arma. L’elemento
più sconcertante è stato la percentuale di errori di tipo inferenziale o
immaginativo, cioè affermazioni inferite dagli esaminati che erano vis-
sute come veri ricordi; tale percentuale è stata del 124% che significa
che alcuni individui commettevano più di un errore.”. La Papagno ancora
osserva che “dato il tipico stato di attivazione durante un crimine vero,
ci si deve aspettare che la frequenza di questo tipo di errori aumenti in
situazioni reale che “recentemente si è studiata la possibilità di applicare
metodi di indagine neuro radiologica funzionale per verificare i racconti
dei testimoni oculari”. Non ci nascondiamo affatto la difficoltà del pro-
blema, quello delle tecniche di neuroimmagine per l’accertamento della
plausibilità biologica di un deficit di memoria nel processo penale è an-
cora un campo deserto, tuttavia a parte queste considerazioni non si
può dimenticare l’importanza che ha la memoria del teste nel processo
formativo della testimonianza e si conviene con la Papagno che “un te-
stimone può produrre falsi ricordi dopo aver assistito a un crimine: egli
vede ed elabora un’enorme quantità di informazioni al momento del-
l’episodio in una situazione si stress elevato. Durante e dopo l’evento
può trasformare ciò che si è realmente verificato in qualcosa che si
adatta di più alle sue convinzioni e conoscenze precedenti. Così infor-
mazioni false e vere possono facilmente mescolarsi al punto tale che un
testimone non riesce a distinguere fra ciò che aveva realmente esperito
e ciò che ha solo immaginato. È quindi molto importante il modo in cui
si formulano le domande, sapere che lo stress ha effetti diversi sul
ricordo immediato e su quello ritardato, tenere presente i fattori che
possono modificare la memoria”. Le osservazioni che abbiamo fatto in
precedenza, sul punto, impongono di risolvere il problema della fase
della rievocazione che è un fatto esclusivamente mnemonico avente per
oggetto però, non la sola percezione sensoria ma anche il giudizio che
il teste formula al momento in cui i suoi riflessi trasmisero al cervello
la sensazione ricevuta, perché la fase senso-percettiva non può essere
mai disgiunta da un’attività logica o di giudizio.
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Ma se è vero che la fase mnemonica tende ad immedesimarsi
nella fase della rievocazione, tuttavia la rievocazione non è
soltanto un fatto mnemonico, perché acquista notevole rilevanza
anche il modo o forma dell’esposizione verbale. li testimone può
avere dal fatto percepito un chiarissimo ricordo ma nell’esprimere
tale ricordo non riesce a fedelmente tradurre ciò che nella sua
mente è rimasto del fatto percepito, cioè l’espresso non equivale
al pensato, ciò che è facile accadere quando il teste o non abbia
sufficiente proprietà di linguaggio o deponga sotto l’influenza di
uno stato d’animo anormale. Ora lo scarto tra il ricordo e l’espres-
sione può talvolta essere notevole con la conseguenza ovvia che
si determina una divergenza tra il fatto narrato ed il fatto per-
cepito, divergenza, tuttavia, che può indurre a ritenere escluso il
dolo ogni qual volta il giudice abbia accertato non essere
imputabile al teste la causa di detta difformità.

Non ci nascondiamo che potrebbe apparire difficile per il
giudice accertare quando la difformità tra il fatto narrato ed il
fatto percepito non sia imputabile al testimone ma è anche vero
che il codice di procedura penale detta alcune “regole” che ten-
dono ad impedire, per quanto possibile, la creazione di
difformità tra il fatto percepito ed il fatto narrato, nel senso che
impongono al giudice alcune cautele o regole di condotta onde
evitare che tale scarto si verifichi nella revocazione del testi-
mone. Questo scarto, se non si può cancellare dal novero delle
probabilità, può tuttavia essere contenuto in buona parte: e ciò
è opera del giudice.

L’attenzione, abbiamo detto, è un coefficiente notevole per l’e-
sattezza della rievocazione del testimone: tanto più questi è
attento meglio e più ricorderà e con più precisione si esprimerà.
Orbene l’art. 499, comma primo, del cod. proc. pen., prescrive
che: “l’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti
specifici” e la ragione di questa disposizione deve ravvisarsi nel-
l’impedire che il testimone divaghi su apprezzamenti e giudizi
non ammessi, peraltro la norma va posta in relazione al disposto
dell’art. 194 cod. proc. pen. per evidenti motivi di tecnica proces-
suale. Non c’è dubbio che la determinatezza dei fatti sui quali
deve essere esaminato il testimone, mentre si spiega tenendo pre-
sente che il teste deve deporre su fatti dei quali sia informato e
questo non possono essere altro che determinati, risponde ad
ambedue le esigenze esposte, ma non può sfuggire ad alcuno che
l’obbligo di esaminare il testimone su fatti determinati è imposto
anche e soprattutto al fine di concentrare l’attenzione del teste su
determinati fatti da questi percepiti, evitando quindi che un difetto
di attenzione possa nuocere tanto alla rievocazione mnemonica
quanto all’esposizione della stessa.

Il timore, la preoccupazione in genere costituiscono stati
d’animo che possono notevolmente influire tanto sulla prima
operazione del testimone (fase mnemonica) quanto sulla
seconda (fase della esposizione verbale). Orbene, il disposto del
comma secondo dell’art. 499 cod. proc. pen che contiene il
divieto di fare domande suggestive tali da nuocere alla sincerità
del testimone non è forse posto dal legislatore onde prevenire
che nel testimone vangano formandosi quei determinati stati
d’animo che possano nuocere alla perfezione o interezza del
ricordo e alla fedeltà dell’espressione?. Non solo, ma rivol-
gendo al testimone domande su fatti determinati ed in forma
non suggestiva, si impedisce, per quanto possibile, che il testi-
mone ricorra a processi ideativi più o meno complessi, sotto
l’influsso della suggestività della domanda.

Ricorda giustamente il Fiore36 che “concependo la testimo-
nianza come la riflessione psichica di un evento reale, si
comprende come una testimonianza esatta debba essere conce-

pita al di fuori di ogni lavorio della ideazione e della immagi-
nazione però i prodotti psichici di questa s’infiltrano e si
interpolano negli spazi intercellulari del contenuto della testi-
monianza in modo impercettibile, ma in effetti alterandola nel
suo prodotto sintetico e finale, e tutto ciò in modo incosciente”.
Non v’è dubbio che niente di più e di meglio della suggestione
può eccitare quel lavorio di ideazione che dovrebbe restare
estraneo al fenomeno mnemonico della testimonianza37.

Infine, l’interesse può costituire agente perturbatore tanto della
rievocazione (interna) mnemonica quanto della narrazione del
teste, sotto il correlativo profilo della esattezza o interezza della
prima e della fedeltà della seconda; ma anche a questo riguardo
nel codice di procedura penale sono contenute norme atte ad
impedire, nei limiti naturalmente del possibile, che l’interesse del
testimone possa nuocere alla fedeltà della testimonianza. Il divieto
di obbligare determinate persone a deporre come testimone (artt.
197, 197 bis e 199, 200 e segg. cod. proc. pen.)38 giustifica questa
preoccupazione del legislatore.

PIETRO RAMUNDO
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36 Cfr. Fiore, op. cit., pag. 132

37 Cfr, Cass. III, 28/10/1993, n.9724, Tettamanti (“la regola particolare,
che vieta le domande cosiddette suggestive, vale solo per l’esame, ma
non anche per il controesame. È evidente l’intento del legislatore di evitare
che chi induce un teste a prova possa anche suggerirgli le risposte, durante
l’esame diretto, in modo da manipolare a suo piacimento la genuinità
della prova; mentre analoga esigenza non si pone per chi conduce il con-
troesame, il quale anzi è opportuno che sia lasciato libero di saggiare l’at-
tendibilità del teste anche con le domande provocatorie e suggestive”).
Sul divieto di porre domande suggestive quando l’esame è condotto dalla
parte che ha un interesse comune al testimone e non invece al controesame
o all’esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi è il
rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante, cfr. Cass.
III, 30(01/2008, n.4721, Muselli e altro, rv. 238794.
38 Cfr, Cass. III, 03/07/2007 n.25202, Pontoriero, rv.237073 (“L’in-
compatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197 lett. a)
c.p.p., non è limitata alla assunta qualità di imputato, ma va estesa, in
forza dell’art. 61 comma primo c.p.p., alle persone sottoposte alle in-
dagini preliminari anche se nei loro confronti sia stato pronunciato de-
creto di archiviazione, stante che soltanto una sentenza irrevocabile di
proscioglimento, nonché una sentenza di assoluzione per non aver com-
messo il fatto divenuta irrevocabile, possono rendere inoperante l’in-
compatibilità di cui all’art. 197 c.p.p.”). Cass. V, 19/04/2007, n.15804
(“L’ufficio di testimone ex articolo 197 bis c.p.p. può essere assunto
da persone indagate in procedimento connesso o collegato, anche se
sia stata disposta nei loro confronti l’archiviazione, per i fatti riguardanti
la responsabilità di altri, sempre che la persona non si sia avvalsa della
facoltà di non rispondere”). Sulle ragioni e i limiti della facoltà di non
deporre nel processo penale riconosciuta dal legislatore ai prossimi
congiunti dell’imputato, cfr. Corte Cost. 16 maggio 1994, n.179, Marchi,
(“Si tratta evidentemente di ragioni consistenti nella tutela del senti-
mento familiare (latamente inteso) e nel riconoscimento del conflitto
che può determinarsi in colui che è chiamato a rendere testimonianza,
tra il dovere di deporre e dire la verità, e il desiderio, o la volontà, di
non danneggiare il prossimo congiunto. Nondimeno, nel riconoscere
prevalenti, e quindi nel tutelare, tali motivi di ordine affettivo, il legi-
slatore non ha stabilito un criterio assoluto - quale sarebbe stato, ad
esempio, il divieto di testimoniare -ma ha accordato la facoltà di aste-
nersi dal deporre solo se, ed in quanto, l’interessato reputi di non
dovere, o non potere, superare quel conflitto. La soluzione legislativa
adottata implica alcuni chiari effetti: il primo è che ove il prossimo
congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste al pari di
qualsiasi altro soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l’art.
198 del codice di procedure penale ricollega, essendo cessate, per scelta
dello stesso interessato, le ragioni che giustificavano la tutela della sua
particolare posizione. Ulteriore corollario è che la testimonianza così
acquisita è legittimamente e, soprattutto, stabilmente, acquisita. Una
volta assolto tale obbligo, ed una volta che l’interessato abbia rinunciato
alla facoltà di astenersi, la dichiarazione è legittimamente assunta anche
ove il dichiarante decida successivamente di astenersi dalla testimo-
nianza dibattimentale”).



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 28 aprile 2011

Pres. Lupo, Rel. Milo, P.M. Delehaje (concl. diff.); Ric. Servadei.

Procedimento di sorveglianza - Misure di sicurezza personali
- Giudicato esecutivo - Operatività - Limiti (Cod. proc. pen. artt.
666, 678)

Misure di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Libertà
vigilata applicata a seguito di dichiarazione di abitualità del
reato - Sopravvenuta infermità di mente - Sostituzione con la
misura del ricovero in casa di cura e di custodia - Esclusione
(Cod. pen. artt. 109, 212, 215, 228, 231, 232, terzo comma) 

Nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza,
la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera rebus sic
stantibus e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti
della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del
soggetto e la conseguente individuazione di un’eventuale nuova
misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o
perché emersi successivamente all’adozione del provvedimento
divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in
considerazione. (1)

La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto
della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita,
per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in
casa di cura e custodia, essendo inapplicabile a tale ipotesi la di-
sposizione di cui all’art. 232 terzo comma Cod. pen., esclusivamente
rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pe-
ricolosa per infermità di mente. (2)

Ritenuto in fatto. 1. Il tribunale di sorveglianza di Ancona, con or-
dinanza del 1° luglio 2010, rigettava l’appello proposto da Francesco
Servadei avverso il provvedimento adottato, il precedente 14 aprile,

dal magistrato di sorveglianza di Macerata, che aveva disposto l’ag-
gravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata alla quale
il predetto Servadei, dopo alternative vicende, era sottoposto, sosti-
tuendola con quella del ricovero in casa di cura e custodia.

Il tribunale chiariva che il Servadei, già in data 14 giugno 2006,
era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata,
perché dichiarato delinquente abituale, ai sensi degli artt. 103 e 109
Cod. pen.

Il magistrato di sorveglianza di Ancona, però, con provvedimento
del successivo 10 ottobre, preso atto delle plurime violazioni delle
prescrizioni inerenti all’esecuzione della misura di sicurezza non de-
tentiva, ritenuto inoltre che detti comportamenti erano ascrivibili ad
una evidente patologia psichiatrica di cui il soggetto era portatore ed
erano indice di nuove manifestazioni della sua pericolosità sociale,
aveva disposto, a norma dell’art. 232, terzo comma, Cod. pen., l’ag-
gravamento della misura, sostituendola con quella del ricovero in
casa di cura e custodia.

Entrambi i provvedimenti da ultimo citati, a seguito di appello
proposto dal Servadei, erano stati confermati dal tribunale, con
ordinanza del 25 gennaio 2007, e il successivo ricorso per cassazione
contro quest’ultimo provvedimento era stato rigettato, con sentenza
di questa Corte in data 3 ottobre 2007.

Il tribunale di sorveglianza di Bologna, infine, con ordinanza del
24 novembre 2009, decidendo sull’appello avverso la proroga -
disposta in data 3 settembre 2009 - della misura contenitiva, aveva
ripristinato la libertà vigilata ed aveva affidato il Servadei alla
comunità terapeutica “L’Aquilone” di Castel di Lama, misura questa
ritenuta adeguata alla ridotta pericolosità del predetto.

Era poi accaduto che, durante la permanenza in tale Comunità, il
Servadei aveva posto in essere, la notte del 30 gennaio 2010, un
tentativo di violenza sessuale ai danni di una operatrice della struttura;
e per tale fatto egli era stato arrestato e gli era stata applicata la
custodia cautelare in carcere.

Il tribunale rilevava, per quanto qui interessa, che il Servadei era
«incontestabilmente affetto da disturbi psichiatrici», come dimostravano
la sua lunga permanenza in casa di cura e custodia e la certificazione
in data 1° luglio 2009 dell’ospedale psichiatrico giudiziario di
Reggio Emilia, che attestava una «dipendenza da sostanze e farmaci
in disturbo della personalità ed antisociale»; ravvisava nell’episodio
della tentata violenza sessuale una nuova manifestazione di tale
patologia psichiatrica, che imponeva, analogamente a quanto avvenuto
nell’ottobre 2006 e senza la necessità di dovere disporre un
accertamento peritale, la trasformazione della libertà vigilata nel
ricovero in casa di cura e custodia anziché, come previsto dall’art.
231 Cod. pen., nella casa di lavoro o nella colonia agricola, misura
quest’ultima applicabile alle persone sane di mente; sottolineava che
- per un verso - la misura non detentiva era inidonea a contenere la
pericolosità del soggetto e - per altro verso - il mantenimento della
medesima misura non era comunque più praticabile, avendo la
comunità “L’Aquilone” revocato la propria disponibilità a ospitare il
Servadei e non essendo stata prospettata alcun’altra “sistemazione”
presso analoga struttura di assistenza sociale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,
il Servadei, sollecitando l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la carenza di motivazione
sulla ritenuta riconducibilità del fatto commesso il 30 gennaio 2010
alla asserita patologia psichiatrica, non confortata - peraltro - da una
perizia specialistica, benché espressamente sollecitata: la patologia
certificata nel luglio 2009 dall’o.p.g. di Reggio Emilia, infatti, era
generica, «aproblematica» e risalente nel tempo; il tentativo di
violenza sessuale posto in essere non evidenziava dati oggettivi sin-
tomatici del suo radicamento nella patologia attribuitagli, ma era ri-
conducibile occasionalmente ad una imprevedibile «défaillance della
terapia farmacologica» alla quale egli era sottoposto, che avrebbe
determinato una caduta dei freni inibitori, così come accertato dal
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass. Sez. I, 3 giugno 2010, ric. Nicolini, in CED
Cass., m. 248.319, secondo cui la preclusione del cosiddetto giudicato esecu-
tivo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle
che sono state dedotte ed effettivamente decise; Sez. V, 29 gennaio 2010, ric.
De Battisti, ivi, m. 246.867, secondo cui il principio della preclusione proces-
suale, derivante dal divieto del ne bis in idem (art. 649 Cod. proc. pen.), è
operante anche in sede esecutiva, siccome principio di carattere generale del-
l’ordinamento processuale: ne consegue che è illegittimo il provvedimento
con cui il giudice della esecuzione revochi, su richiesta tardiva del P.M., l’or-
dinanza applicativa di indulto avverso la quale è proponibile, ex art. 667,
comma 4, Cod. proc. pen., opposizione nel termine di decadenza di quindici
giorni dalla relativa comunicazione o notificazione, il cui inutile decorso de-
termina l’operatività della regola preclusiva del ne bis in idem.

(2) In senso contrario, v. Cass., Sez. I, 3 ottobre 2007, ric. Servadei, in CED
Cass., m. 237.744, secondo cui è legittima la sostituzione della libertà vigilata
con il ricovero in una casa di cura e custodia del condannato che abbia com-
messo gravi violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza non
detentiva e abbia manifestato conclamate e gravi turbe psichiche dopo la
condanna, senza che sia necessario accertarlo mediante perizia psichiatrica.
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consulente di parte, il cui elaborato non era stato neppure preso in
considerazione dal tribunale di sorveglianza.

Con un secondo motivo, lamenta l’omessa ovvero l’illogica moti-
vazione in ordine al carattere necessitato del ricovero in struttura
contenitiva, che, per le sue gravi e drammatiche carenze e la sua
diversità dal carcere, non poteva comunque scongiurare il reiterarsi
di episodi analoghi; sottolinea, inoltre, che la stessa giurisprudenza
costituzionale aveva qualificato il ricovero in casa di cura e custodia
come misura “segregante”, alla quale poteva farsi ricorso solo come
extrema ratio e che incombeva al tribunale di sorveglianza ricercare
strutture adeguate a somministrare trattamenti alternativi in regime
di libertà vigilata.

3. Con ordinanza del 23 novembre 2010, la Prima Sezione penale,
assegnataria del ricorso ratione materiae, ne ha rimesso la decisione
- ex art. 618 Cod. proc. pen. - alle Sezioni Unite, al fine di prevenire
un potenziale contrasto di giurisprudenza in ordine all’interpretazione
dell’art. 232 Cod. pen.

La Sezione rimettente rileva, infatti, che, con sentenza n. 39498
del 3 ottobre 2007, la stessa Sezione, decidendo sul ricorso proposto
nell’interesse del Servadei avverso - tra l’altro - il precedente prov-
vedimento di sostituzione della libertà vigilata con il ricovero in casa
di cura e custodia, aveva sostenuto, sulla base della disposizione di
cui all’art. 232 Cod. pen., ritenuta norma speciale rispetto al precedente
art. 231, la legittimità di tale sostituzione, perché giustificata dalle
gravi violazioni degli obblighi imposti con la misura di sicurezza
non detentiva, indicative di conclamate e serie turbe psichiche so-
pravvenute alle condanne che avevano determinato la dichiarazione
di abitualità nel reato e l’applicazione dell’originaria misura di
sicurezza. Sostanzialmente analoga la soluzione adottata da Sez. I,
n. 2274 del 22 dicembre 1976, ric. Fornelli, che, in una ipotesi di
reato impossibile, aveva ritenuto legittima, sempre in base alla
peculiare regola posta dall’art. 232 Cod. pen., l’applicazione al
prosciolto, rivelatosi anche affetto da infermità psichica, della misura
di sicurezza detentiva in luogo della libertà vigilata, anche se
quest’ultima non era sostitutiva della prima prevista in via principa-
le.

La Sezione rimettente, quindi, dopo avere ricostruito il sistema
delle misure di sicurezza delineato dal Codice penale e avere
evidenziato l’evoluzione scientifica e normativa, a partire dalla legge
13 maggio 1978, n. 180, in tema di assistenza ai malati di mente, con
conseguenti e inevitabili riflessi sul contemperamento tra esigenze
special-preventive legittimanti le misure di sicurezza e le necessità
terapeutiche della persona interessata, offre una diversa lettura
dell’art. 232 Cod. pen. rispetto a quella proposta dai richiamati
precedenti giurisprudenziali.

In particolare, sottolinea che tale disposizione «si riferisce nel
titolo e nelle sue varie previsioni, per quanto interessa in questa
sede, agli infermi psichici in stato di libertà vigilata e di infermità
psichica: letta in combinato con l’art. 212 Cod. pen., appare
chiaramente volta a disciplinare le situazioni in cui l’infermità
psichica preesiste all’applicazione della misura e ne costituisce la
ragione, non già quelle in cui, applicata la misura per altro titolo di
pericolosità, l’infermità sopraggiunga. Ipotesi queste in cui [...] il
secondo comma dell’art. 212 Cod. pen. consente la “sostituzione”, a
causa di una infermità sopravvenuta, della misura imposta per altre
ragioni con o la casa di cura e custodia, solo ove quella in atto sia già
una misura detentiva. D’altronde, l’art. 232 non collega affatto la so-
stituzione o l’imposizione della casa di cura e custodia a violazioni
delle prescrizioni della libertà vigilata, limitandosi al terzo comma a
prescrivere l’aggravamento quando la persona in stato di infermità
psichica si riveli “di nuovo” pericolosa». In sostanza, la portata della
norma è circoscritta, secondo l’ordinanza di rimessione, alle sole
ipotesi in cui occorra rivedere il giudizio di pericolosità, che aveva
consentito di applicare la misura gradata della libertà vigilata
all’infermo di mente, e tale conclusione trova conferma nei seguenti

rilievi: a) l’analoga previsione del terzo comma dell’art. 232 riferita
al minore finirebbe altrimenti per costituire mera ripetizione di
quella contenuta nel secondo comma dell’art. 231, relativa all’ag-
gravamento della libertà vigilata a causa della violazione delle pre-
scrizioni imposte; b) l’omesso riferimento, per l’infermo di mente,
alle violazioni delle prescrizioni della libertà vigilata trova spiegazione
nel principio, ispiratore anche della norma di cui all’art. 214, secondo
comma, cod. pen., che l’inosservanza della misura di sicurezza da
parte dell’infermo di mente non comporta, per costui, sanzione; c)
l’art. 232 non prevede la sostituzione della libertà vigilata con
l’ospedale psichiatrico giudiziario, perché, nel momento in cui la
norma venne scritta, la libertà vigilata non poteva mai essere applicata
in luogo dell’o.p.g.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 5 aprile
2011, dopo avere premesso di condividere la lettura dell’art. 232
Cod. pen. proposta dalla prima Sezione penale, sostiene che la
questione sollevata non avrebbe alcun rilievo nel caso in esame, i cui
dati fattuali sarebbero coerenti con detta lettura: l’infermità psichica
del Servadei, infatti, preesisteva all’applicazione della misura di
sicurezza e ne costituiva la ragione; l’ordinanza impugnata, in stretta
aderenza alla lettera dell’art. 232 Cod. pen, si era limitata a ripristinare,
a seguito della constatata riacutizzazione della infermità psichica di
cui il Servadei soffriva, la misura di sicurezza detentiva del ricovero
in casa di cura e custodia, già in precedenza applicata in occasione di
una analoga situazione venutasi a determinare, con provvedimento
10 ottobre 2006 del magistrato di sorveglianza, confermato in sede
di appello il 25 gennaio 2007 e divenuto irrevocabile il 3 ottobre
successivo per effetto della sentenza in pari data della Corte di Cas-
sazione ne conseguiva che la legittimità della ripristinata misura di
sicurezza contenitiva non poteva più essere posta in discussione.
Rileva ancora il P.g. che la questione non era stata neppure dedotta
con il ricorso, in quanto i motivi di doglianza in esso articolati
attengono esclusivamente al vizio di motivazione sul merito della
vicenda. Conclude, quindi, nei termini in epigrafe precisati.

5. Con memoria depositata il 21 aprile 2011, il difensore del
ricorrente, in replica alla richiesta di inammissibilità del ricorso
formulata dal P.g., precisa: a) le doglianze prospettate nell’atto d’im-
pugnazione non si risolvono in non consentite censure in fatto al-
l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, ma colgono
reali carenze di questa in punto di motivazione; b) il titolo per il
quale il Servadei era stato sottoposto alla misura di sicurezza,
individuata originariamente nella libertà vigilata, era la dichiarazione
di delinquenza abituale, che prescinde da qualsivoglia minorazione
psichica; c) la libertà vigilata, già trasformata - con dubbia legittimità
- nel ricovero in casa di cura e custodia, era stata ripristinata nel
novembre 2009; d) “inconferente” era il richiamo del P.g. alla
asserita preclusione del giudicato, che sarebbe insito nella precedente
applicazione della misura di sicurezza detentiva, considerato che le
decisioni in tale materia vengono adottate rebus sic stantibus e sono
suscettibili, in quanto «colgono una realtà in divenire», di successive
modificazioni.

6. Il Primo Presidente, con decreto del 25 febbraio 2011, ha
assegnato il ricorso, ex art. 618 Cod. proc. pen., alle Sezioni Unite,
fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale il
ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «se la
misura di sicurezza della libertà vigilata applicata in conseguenza
della dichiarazione di abitualità nel reato possa essere sostituita,
per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in
casa di cura e custodia».

2. Preliminare all’esame della quaestio iuris è la verifica della
sussistenza o meno, nel caso di specie, della preclusione del giudicato,
che, a parere del Procuratore generale, sarebbe determinata dalla
precedente sostituzione, ritenuta legittima con la succitata sentenza
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3 ottobre 2007 di questa Corte, della libertà vigilata, originariamente
applicata al Servadei, con il ricovero in casa di cura e custodia.

Il procedimento di sorveglianza è indubbiamente assoggettato
alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi
compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti in
caso di esaurimento dell’iter delle impugnazioni ovvero di mancata
impugnazione da parte dei soggetti legittimati. In sostanza, il principio
del ne bis in idem trova applicazione, in linea generale, anche in tale
procedimento, in forza del richiamo che l’art. 678 Cod. proc. pen. fa
al precedente art. 666, il cui comma 2 sancisce l’inammissibilità
della successiva richiesta, se fondata sui medesimi presupposti di
fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già rigettata
con provvedimento non più impugnabile.

Tuttavia, considerata la peculiarità del procedimento di sorveglianza
in tema di misure di sicurezza, le quali sono ancorate ad una realtà -
per così dire - in divenire, la preclusione del giudicato è attenuata
rispetto all’irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali, nel
senso che opera rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione
della pericolosità e dell’adeguatezza della misura, alla luce di nuovi
elementi sopravvenuti ovvero preesistenti e non considerati, che
offrano una mutata piattaforma di valutazione ed abbiano comunque
una diretta incidenza sulla posizione della persona interessata, fino a
coinvolgere diritti fondamentali della medesima.

Ciò posto, non si può prescindere dal dato di fatto che la misura di
sicurezza non detentiva applicata al Servadei nel giugno 2006 trova
titolo nella dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 103 Cod.
pen., con gli effetti di cui al successivo art. 109 Cod. pen..

La trasformazione, disposta nell’ottobre 2006 e avallata dalla
sentenza 3 ottobre 2007 di questa Corte, della libertà vigilata nel
ricovero in casa di cura e custodia non ha determinato un mutamento
del titolo di legittimazione della misura, individuato sempre nella di-
chiarazione di delinquenza abituale.

Tale trasformazione, ritenuta legittima, era stata decisa sulla base
della situazione di fatto all’epoca presa in considerazione e, mutata
questa a seguito della sua evoluzione dinamica, aveva esaurito ogni
suo effetto.

Il tribunale di sorveglianza di Bologna, infatti, con provvedimento
24 novembre 2009, non impugnato dal P.M., aveva ripristinato la
libertà vigilata, ritenendola adeguata alla persistente pericolosità
sociale del Servadei, connessa sempre ed esclusivamente alla sua
posizione di delinquente abituale e non di soggetto affetto da malattia
mentale.

È in questa nuova e mutata situazione di fatto che si inserisce
l’adozione da parte del magistrato di sorveglianza di Macerata del
nuovo provvedimento del 14 aprile 2010 di ricovero in casa di cura e
custodia, confermato in appello e oggetto del ricorso per cassazione.

Si è di fronte, quindi, ad un nuovo e autonomo procedimento di
sorveglianza, che, in quanto attivato sulla base della nuova situazione
fattuale venutasi a determinare, non è precluso, perché non basato
sui medesimi elementi, dall’esito del precedente procedimento, che,
come si è detto, aveva già esaurito i suoi effetti.

La decisione di questa Corte che definiva la pregressa procedura,
affermando il principio della legittimità della sostituzione della
libertà vigilata, in caso di gravi violazioni delle relative prescrizioni
e di manifestazione di conclamate turbe psichiche, con il ricovero in
casa di cura e custodia, rappresenta solo un precedente giurisprudenziale,
che non può condizionare la presente decisione e che, per le ragioni
di seguito esposte, non può essere condiviso.

Conclusivamente deve essere enunciato sul punto, in applicazione
dell’art. 173, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen., il seguente principio
di diritto: «la preclusione del giudicato, nel procedimento di
sorveglianza in materia di misure di sicurezza, opera rebus sic
stantibus e non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente
decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la
conseguente individuazione di un’eventuale nuova misura da applicare

sulla base di ulteriori elementi non valutati, perché palesatisi succes-
sivamente all’adozione del provvedimento divenuto definitivo o,
pur preesistenti, non presi da questo in considerazione».

3. La questione controversa consiste, come si è detto, nella
possibilità o meno di sostituire la misura di sicurezza della libertà
vigilata, applicata in conseguenza della dichiarazione di abitualità
nel reato, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia per so-
pravvenuta infermità psichica.

Tale sostituzione o più esattamente trasformazione risulta essere
stata adottata nel caso in esame, come testualmente si evince dall’or-
dinanza impugnata, «all’esito di procedimento ex art. 231 Cod.
pen.», ossia a seguito della rilevata trasgressione degli obblighi
imposti, avendo sia il magistrato di sorveglianza che il tribunale di
sorveglianza evidenziato il grave episodio di tentata violenza sessuale
posto in essere dal Servadei in danno di un’operatrice della struttura
in cui era ospitato e avendo ritenuto conseguentemente l’inidoneità
della libertà vigilata a contenere la pericolosità del predetto; il
ricovero in casa di cura e custodia risulta essere stato prescelto, in
luogo dell’assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia
agricola previste dal richiamato art. 231 Cod. pen., In considerazione
della patologia psichiatrica di cui il Servadei era portatore e in appli-
cazione dell’art. 232, comma terzo, Cod. pen., «norma speciale»
rispetto alla prima.

Si impone, quindi, una sia pure sintetica ricostruzione del sistema
delle misure di sicurezza delineato dal codice, al fine di individuare
la corretta soluzione del caso, alla luce del corrispondente quadro
normativo di riferimento.

4. Il legislatore del 1930, mediando tra le opposte posizioni della
Scuola positiva e della Scuola classica, ha inserito nel codice penale
il cosi detto sistema dualistico o del doppio binario, affiancando alla
sanzione penale tradizionale la misura di sicurezza, la cui funzione è
quella di neutralizzare la pericolosità sociale di ben individuate
categorie di soggetti.

Lo scopo delle misure di sicurezza è quello di potenziare la difesa
sociale mediante la prevenzione del pericolo di reiterazione del reato
da parte del soggetto ritenuto pericoloso.

La pena assolve funzioni di retribuzione e di prevenzione
generale, la misura di sicurezza persegue una funzione special-
preventiva, che mira a neutralizzare, curare e rieducare la persona
socialmente pericolosa, per scongiurarne le spinte soggettive verso
l’atto criminale.

L’applicazione delle misure di sicurezza richiede l’esistenza di due
presupposti: uno oggettivo, integrato dalla previa commissione di un
reato o di un fatto dalla legge ad esso equiparato; l’altro soggettivo,
costituito dall’accertamento della pericolosità sociale del reo.

L’art. 202, comma primo, Cod. pen., infatti, testualmente recita:
«le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone
socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto
dalla legge come reato». Il comma secondo dello stesso articolo
prevede un’eccezione a tale principio, aggiungendo che «la legge
penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose
possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non
preveduto dalla legge come reato»; tali ipotesi, che si concretano in
situazioni equiparabili al reato (c.d. quasi reato), sono tassativamente
individuate dalla legge nel reato impossibile (art. 49, comma secondo,
Cod. pen.) e nell’accordo criminoso non eseguito o nell’istigazione,
non accolta, a commettere un delitto (art. 115 Cod. pen.).

La previsione del presupposto oggettivo, in seno ad un istituto
giuridico con chiara finalità di prevenzione e quindi proiettato a
scongiurare reati futuri piuttosto che a occuparsi di quelli già
commessi, è indice della preoccupazione del legislatore di evitare
eventuali arbitri nell’accertamento della pericolosità sociale, requisito
- questo - dai molteplici significati potenziali e perciò agevolmente
manipolabile, e di ancorare la misura di sicurezza ad un dato di fatto
non suscettibile di plurime interpretazioni, appunto il reato o il quasi
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reato, ritenuto di per sé sintomo di pericolosità sociale già concretamente
manifestatasi.

Nell’ambito di un diritto penale a base oggettivistica, incentrato
cioè sui principi garantistici di materialità-offensività e non a base
soggettivistica-preventiva, non è compito del giudice penale applicare
le misure di sicurezza a scopo esclusivamente terapeutico-risocializ-
zativo, prescindendo dalla commissione di un reato o di un fatto ad
esso equiparato.

E’ sulla base di tale dato oggettivo che deve innestarsi la valutazione
del giudice in ordine alla sussistenza del presupposto soggettivo della
pericolosità sociale, la cui nozione è data dall’art. 203 Cod. pen.:
«agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona,
anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno
dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che
commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati».

La qualità di persona socialmente pericolosa deve essere desunta
dagli indici tipizzatori di cui all’art. 133 Cod. pen., utilizzati in
funzione della prognosi criminale, vale a dire del profilo di difesa
preventiva in una proiezione futura.

Le misure di sicurezza efficacemente sono state definite dalla
dottrina come misure di prevenzione post delictum, per differenziarle
dalle misure di prevenzione ante o praeter delictum. Il presupposto
soggettivo (pericolosità) e la finalità di prevenzione del crimine
sono comuni ad entrambe le categorie, che si differenziano soltanto
nel presupposto oggettivo: le prime, diversamente dalle seconde, per
la cui applicazione è sufficiente la qualità di soggetto socialmente
pericoloso, richiedono la previa commissione di un reato.

5. L’applicazione delle misure di sicurezza, espressamente previste
dalla Costituzione, che, pur non imponendolo, recepisce il sistema
del doppio binario, è presidiata dal principio di legalità.

L’art. 25, comma terzo, Cost. dispone: «Nessuno può essere
sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge».
È così costituzionalizzato il detto principio, già sancito a livello legi-
slativo dall’art. 199 Cod. pen., per il quale: «Nessuno può essere sot-
toposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite
dalla legge e fuori dai casi dalla legge stessa preveduti».

È la legge, quindi, che deve indicare tassativamente i casi in cui
può essere applicata la misura di sicurezza e determinare il tipo di
misura applicabile, anche con riferimento alle ipotesi di sostituzione
o di trasformazione della misura medesima.

6. Plurimi e autonomi sono i titoli che legittimano l’applicazione
delle misure di sicurezza personali, espressamente tipizzate in
relazione al dato personologico che connota la pericolosità da
arginare in via preventiva.

In sostanza, il tipo di pericolosità è strettamente connesso agli
indici su cui esso concretamente si fonda, varia secondo i fattori che
di volta in volta assumono valore sintomatico e orienta - di
conseguenza - la scelta della misura di sicurezza normativamente
prevista nel caso specifico.

Dalla disciplina codicistica sono enucleabili diversi titoli di peri-
colosità, sulla cui base, però, questa deve essere accertata in concreto,
essendo stato innovato, sulla scia dell’orientamento assunto dalla
Corte costituzionale con numerose sentenze (sentt. n. 1 del 1971; n.
139 del 1982; n. 249 del 1983; n. 1102 del 1988) e dei radicali
mutamenti normativi conseguenti all’art. 31 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, e, per così dire, stabilizzati con l’entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale (art. 679), l’originario impianto
del codice penale, che prevedeva ipotesi di pericolosità presunta
dalla legge.

Tali titoli possono essere così individuati: a) dichiarazione di de-
linquenza abituale, professionale o per tendenza (art. 216 Cod. pen.);
b) proscioglimento per infermità psichica o per intossicazione cronica
da alcool o stupefacenti ovvero per sordomutismo (art. 222 Cod.
pen.); c) condanna ad una pena diminuita per ragione di infermità
psichica, di cronica intossicazione da alcool o stupefacenti ovvero di

sordomutismo (art. 219 Cod. pen.); d) condanna per delitti commessi
in stato di ubriachezza abituale o sotto l’azione di stupefacenti
all’uso dei quali l’imputato sia dedito (art.221 Cod. pen.); e) condanna
per delitti di per sé “spregevoli” o di particolare allarme sociale,
secondo l’espressa previsione delle varie norme di riferimento; f) la
qualità di straniero o di cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell’Unione europea, ove ricorrano determinati presupposti espres-
samente previsti dalla legge (art. 235 Cod. pen.); g) la non imputabilità
per minore età o la condanna del minore imputabile, in presenza di
determinate condizioni (artt. 224, 225, 226 Cod. pen.).

7. Con specifico riferimento alle ipotesi, rilevanti in questa sede,
della pericolosità qualificata del delinquente abituale e di quella di-
pendente da infermità o seminfermità psichica, osserva la Corte che
la prima, legata alla reiterazione di una serie di fatti criminosi (art.
103 Cod. pen.), si differenzia nettamente dalla seconda, diverse
essendo la genesi e le connotazioni strutturali delle due situazioni,
con la conseguenza che l’applicazione, il mantenimento e l’eventuale
trasformazione delle misure di sicurezza devono conformarsi alle
corrispondenti previsioni normative.

Alla persona affetta da parziale o totale infermità psichica può
essere applicata, a norma degli artt. 219 e 222 Cod. pen., rispettivamente
la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia ovvero
quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, fatta salva
l’eventuale scelta alternativa di una diversa misura, alla luce di
quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 253 del
2003 e n. 208 del 2009. L’applicazione dl tali misure presuppone
l’accertamento giudiziale della commissione di un reato, dell’infermità
psichica dell’agente e della pericolosità da infermità di costui, pur ri-
tenendo scemata l’imputabilità o escludendola del tutto.

Le stesse misure non sono applicabili al delinquente abituale (o
professionale o per tendenza), la cui pericolosità deriva dalla notevole
attitudine al crimine e non già da una infermità psichica.

Che il legislatore del 1930 abbia tenuto ben distinti i due titoli di
pericolosità emerge dai seguenti rilievi: a) l’inclinazione al delitto
originata dall’infermità prevista dagli artt. 88 e 89 cod. pen. è diversa
da quella che trova la sua causa nell’indole particolarmente malvagia
del colpevole e non consente, secondo l’espressa previsione del
comma secondo dell’art. 108 cod. pen., l’applicazione della disposizione
di cui al primo comma dello stesso articolo, vale a dire la dichiarazione
di pericolosità qualificata dalla tendenza a delinquere, ossia da una
sorta di “follia morale”, che compromette la sola sfera dei sentimenti
e non quella intellettiva o volitiva dell’agente; b) l’unica ipotesi di
trasformazione della misura di sicurezza applicata a persona imputabile
in misura di sicurezza correlata a infermità psichica è prevista
dall’art. 212, comma secondo, cod. pen..

S’impone una più dettagliata illustrazione di questo secondo
aspetto.

8. Secondo la disposizione di cui all’art. 212, comma secondo,
Cod. pen., se nel corso dell’esecuzione di una misura di sicurezza
detentiva sopravviene un’infermità psichica dell’internato, il giudice
deve sostituire alla misura precedentemente disposta (la colonia
agricola o la casa di lavoro) quella dell’ospedale psichiatrico
giudiziario o della casa di cura e custodia. Cessata l’infermità
psichica, il giudice deve accertare ex novo, ai sensi del comma terzo
del richiamato articolo, la persistenza della pericolosità connessa
agli indici su cui essa si fonda e ripristinare, in caso di esito positivo,
la precedente misura di sicurezza, a meno che non ritenga più
opportuno, per la constatata attenuazione della pericolosità, applicare
la libertà vigilata.

L’esecuzione di una misura di sicurezza non detentiva cessa nel
caso in cui la persona, colpita da infermità psichica, è ricoverata
nello spazio psichiatrico di un ospedale civile per essere sottoposta a
trattamento sanitario obbligatorio, venendosi in tal caso a determinare
«condizioni di fatto manifestamente incompatibili» (cfr. Relazione
ministeriale sul progetto del codice penale, parte I, pag. 262). Anche
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in tale caso, cessato il ricovero ospedaliero, il giudice procede al
riesame della pericolosità sulla base degli originari indici di valutazione,
attualizzati in relazione anche all’evoluzione dinamica della situazione,
e, in caso di accertamento positivo, applica una misura di sicurezza
personale non detentiva (art. 212, comma quarto, Cod. pen.). È
agevole desumere a contrariis che, ove la persona imputabile, già
sottoposta a misura di sicurezza non detentiva (libertà vigilata) e
colpita, durante l’esecuzione di questa, da infermità psichica, non
venisse ricoverata in ospedale, la misura in oggetto continuerebbe
ad operare regolarmente.

Si coglie chiaramente nelle disposizioni, di carattere generale,
della norma codicistica esaminata l’autonomia del titolo su cui
riposano tanto la dichiarazione di pericolosità della persona imputabile
quanto l’applicazione ad essa della corrispondente misura di sicurezza,
la quale - di norma - non può essere trasformata in altra misura che
si collega all’eventuale infermità psichica sopravvenuta.

L’eccezione prevista dal comma secondo dell’art. 212 cod. pen.
rimane isolata ed è giustificata dal fatto che l’infermità colpisce un
soggetto già internato, anche se l’automatismo della previsione appare
- oggi - assai discutibile e scarsamente coordinato con l’evoluzione
scientifica e normativa in materia di assistenza e cura ai malati di
mente. Sarebbe auspicabile, de iure condendo, che il sopravvenire di
un’infermità psichica, anziché giustificare un’automatica e superficiale
applicazione del ricovero in struttura psichiatrica giudiziaria, imponesse
più coerentemente una rivalutazione dei precedenti indici di pericolosità,
onde verificarne l’eventuale perdita di significato.

La diversa regolamentazione, coerente col sistema generale
delineato in materia, del caso di infermità sopravvenuta alla persona
(imputabile) sottoposta a misura di sicurezza non detentiva trova si-
gnificativa spiegazione nella citata Relazione ministeriale sul progetto
del codice penale, ove testualmente si afferma che «dare facoltà al
giudice di disporre il ricovero in un manicomio giudiziario o in una
casa di cura e di custodia sarebbe stato eccessivo, e, d’altro canto,
occorreva preoccuparsi della necessità pratica di non ingombrare ec-
cessivamente gli stabilimenti. Il progetto, pertanto, lascia, in questo
campo, che agisca l’Autorità amministrativa di polizia o che in altro
modo si provveda, ad es., a cura dei parenti dell’infermo, al sensi
della legge sui manicomi» (parte I, pag. 262).

Non va sottaciuto che l’impianto codicistico risente della disciplina
della legge manicomiale del 1904, improntata ad una logica custo-
dialistica per il trattamento del malato di mente, e mal si concilia con
la legge 13 maggio 1978, n. 180, che privilegia invece l’intervento
terapeutico erogato sul territorio e riduce quello sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera ad intervento del tutto eccezionale,
se imposto dalla necessità di garantire il diritto individuale alla
salute mentale.

Il legislatore del 1988, intervenendo sul piano processuale, ha im-
plicitamente tenuto conto dell’evoluzione scientifica e normativa in
tema di assistenza e cura agli infermi psichici ed ha conseguentemente
circoscritto entro confini molto ristretti la competenza del giudice
penale in relazione ai provvedimenti da adottare nei confronti di
persone che vengano a trovarsi in tale condizione, stabilendo il
principio che detto giudice non è - di regola - autorizzato ad
intervenire sul trattamento della malattia mentale (Relazione al
progetto preliminare, pag. 32).

Esemplificativamente, l’art. 73 Cod. proc. pen. impone al giudice
(o al p.m. nel corso delle indagini preliminari) l’obbligo di informare,
con il mezzo più rapido, della probabile necessità di sottoporre
l’imputato (o l’indagato) a cure psichiatriche «l’autorità competente
per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento
sanitario per malattie mentali»; e solo se vi sia «pericolo nel ritardo»,
è consentito al giudice adottare provvedimenti di urgenza, fino al ri-
covero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psi-
chiatrico ospedaliero, avvisando gli organi competenti, il cui prov-
vedimento, non appena eseguito, farà perdere efficacia a quello

interinale del giudice. Detto ricovero ovviamente non è soggetto agli
effetti risolutivi di interventi esterni soltanto nel caso in cui sia
disposto come misura alternativa della custodia in carcere.

In conclusione, l’art. 212 Cod. pen. regolamenta il caso della
persona che, sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o non
detentiva, perché dichiarata pericolosa in forza di un titolo diverso
dalla infermità psichica, sia colpita da tale patologia durante
l’esecuzione della misura. La norma si pone nella stessa logica che
ispira l’art. 148 cod. pen., che disciplina il caso dell’infermità
psichica sopravvenuta al condannato prima dell’esecuzione o durante
l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale.

9. Passando ad esaminare, per quanto qui interessa, la misura di
sicurezza personale non detentiva della libertà vigilata, deve premettersi
che la stessa consiste nell’imposizione al soggetto che vi è sottoposto
di una serie di prescrizioni limitative della sua libertà personale, non
specificamente indicate dal legislatore ma affidate all’ampio margine
di discrezionalità del giudice in sede di applicazione della misura
(artt. 228 Cod. pen.), al fine di adeguare dette prescrizioni alle
condizioni personali, familiari e ambientali dell’interessato, onde al-
lontanarlo da occasioni di nuovi reati e promuovere il suo reinserimento
sociale, anche attraverso interventi di sostegno e di assistenza da
parte del servizio sociale (art. 55 Ord. Pen.).

Quanto alle possibili “mutazioni” della libertà vigilata in altra
misura, rileva la Corte che devono essere prese in considerazione le
disposizioni speciali di cui agli artt. 231 e 232 Cod. pen., per
coglierne la reale portata e la sfera di rispettiva operatività.

9.1. La prima norma disciplina, come si evince dallo stesso
titolo, la «trasgressione degli obblighi imposti», valutata come una
possibile nuova manifestazione della pericolosità sociale prece-
dentemente ritenuta, con i conseguenti effetti sanzionatori dalla
stessa norma previsti.

Tali effetti consistono, eccettuato il caso previsto dalla prima parte
dell’art. 177 Cod. pen., nell’imposizione della cauzione di buona
condotta in aggiunta alla libertà vigilata (comma primo); oppure,
tenuto conto della particolare gravità della violazione o del ripetersi
di essa o della mancata prestazione della cauzione, nella sostituzione
della libertà vigilata con l’assegnazione ad una colonia agricola o ad
una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, con il ricovero
in un riformatorio giudiziario (comma secondo), da eseguirsi even-
tualmente nelle forme del collocamento in comunità (d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448).

Anche l’art. 231 Cod. pen. ha chiaramente come destinatari quei
soggetti dichiarati pericolosi in forza di un titolo diverso dalla
infermità o seminfermità psichica e sottoposti alla misura di sicurezza
non detentiva della libertà vigilata, i quali ne violano le relative pre-
scrizioni.

9.2. La norma di cui all’art. 232 Cod. pen. detta, invece, alcune
regole per il caso in cui la libertà vigilata abbia come destinatari
soggetti di età minore ovvero infermi psichici, ritenuti pericolosi per
tale loro condizione.

La norma parte dal presupposto che costoro, per il proprio stato di
immaturità o di incapacità, non sarebbero in grado di provvedere a
sé stessi e di realizzare compiutamente l’afflittività delle prescrizioni
connesse alla libertà vigilata, stabilendo quindi, al comma primo,
come condizione per la stessa applicabilità della misura, la necessità
di affidare tali soggetti, durante l’esecuzione della misura medesima,
ad una persona o ad un ente che vigili su di loro.

Il secondo comma della disposizione in esame stabilisce, inoltre,
che sia ordinato o mantenuto il ricovero in riformatorio (fatta salva
la disciplina ex art. 36 d.P.R. n. 448 del 1988) per il minore e nella
casa di cura e custodia per l’infermo di mente, ove l’affidamento dl
costoro ai soggetti indicati nel comma primo non sia «possibile» od
«opportuno».

Il comma terzo, infine, prevede che, «se, durante la libertà vigilata,
il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato di
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infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa», la misura non
detentiva in atto deve essere sostituita rispettivamente con il ricovero
in un riformatorio o in una casa di cura e custodia.

Quest’ultima disposizione, pertanto, opera ove si accerti un ag-
gravamento della pericolosità sociale già manifestata in ragione
della minore età o dell’infermità psichica e posta a fondamento del-
l’applicazione della libertà vigilata.

Contrariamente a quanto sostenuto da Sez. 1, n. 39498 del
03/10/2007, Servadei (e implicitamente da Sez. 1, n. 2274 del
22/12/1976, dep. 01/03/1977, Fornelli), la disposizione non si pone
in rapporto di specialità rispetto alla norma di cui all’art. 231 cod.
pen. e ai casi ivi disciplinati.

Le due norme hanno autonomi campi operativi: l’art. 231 cod.
pen. attiene, come si è detto, alla trasgressione degli obblighi inerenti
alla libertà vigilata da parte del soggetto che vi è sottoposto, perché
dichiarato pericoloso per ragioni diverse dalla infermità psichica;
l’art. 232, comma terzo, cod. pen., che è disposizione speciale
rispetto alla norma generale di cui all’art. 212 cod. pen. (relativa al
caso di infermità psichica sopravvenuta in soggetto sano) e non già a
quella di cui all’art. 231 cod. pen., non collega affatto la trasformazione
della libertà vigilata nel ricovero in casa di cura e custodia a
violazioni delle prescrizioni imposte con la prima misura, ma prevede
tale trasformazione in quanto la persona, già dichiarata pericolosa
per infermità psichica, manifesta nuovi e più allarmanti segni di tale
pericolosità, sì da imporre l’adozione della più rigorosa misura con-
tenitiva.

Tale interpretazione del comma terzo dell’art. 232 Cod. pen., cir-
coscritto alle sole ipotesi in cui occorre rivedere il giudizio di
pericolosità che aveva consentito l’applicazione della misura non
detentiva, trova conferma, come incisivamente sottolineato dall’or-
dinanza di rimessione, nei seguenti rilievi: a) con riferimento alla
posizione del minore che «non dà prova di ravvedimento», la
previsione della disposizione in esame, se interpretata nel senso di
cui all’ordinanza impugnata e ai richiamati precedenti giurisprudenziali
di questa Suprema Corte, sarebbe mera e irragionevole duplicazione
della disposizione di cui al comma secondo dell’art. 231 Cod. pen.,
relativa all’aggravamento, per trasgressione degli obblighi imposti,
della libertà vigilata applicata al minore; b) nessun riferimento la di-
sposizione in esame fa alla violazione delle prescrizioni della libertà
vigilata, ma considera solo il fatto che «il minore non dà prova di
ravvedimento o la persona in stato di infermità psichica si rivela di
nuovo pericolosa», evidenziando così soltanto l’accentuato grado di
pericolosità; c) la disposizione non prevede la sostituzione della
libertà vigilata con l’ospedale psichiatrico giudiziario per la ragione
che, all’epoca in cui la norma venne scritta, la misura non detentiva
non poteva mai essere applicata in luogo di quella detentiva.

10. All’esito dell’analisi logico-sistematica della normativa
esaminata, devono enunciarsi, in ossequio al disposto dell’art. 173,
comma 3. disp. att. Cod. proc. pen., i seguenti principi di diritto:

- «il giudizio di pericolosità, in quanto strettamente connesso agli
indici di valutazione su cui esso di volta in volta si fonda, trova la
sua ragion d’essere in titoli diversi e comporta, in forza del principio
di legalità, l’applicazione o la sostituzione o il mantenimento o la
trasformazione della misura di sicurezza prevista dalle corrispondenti
norme di riferimento»;

- «l’art. 212 Cod. pen. disciplina il caso della persona che,
sottoposta a misura di sicurezza detentiva o non detentiva per un
titolo diverso dalla infermità psichica, sia colpita da tale patologia
durante l’esecuzione della misura»;

- «l’art. 231 Cod. pen. regolamenta gli effetti che conseguono alla
trasgressione degli obblighi imposti al libero vigilato, dichiarato pe-
ricoloso per un titolo diverso dalla infermità psichica»;

- «l’art. 232 Cod. pen. non è norma speciale rispetto all’art. 231
Cod. pen. e disciplina - tra l’altro - la diversa ipotesi della persona
che, dichiarata pericolosa per infermità psichica e sottoposta alla

libertà vigilata per tale titolo, manifesta, in corso di esecuzione della
misura, nuovi sintomi di una più accentuata pericolosità, sì da
rendere inadeguata la misura non detentiva in atto e da legittimarne
la sostituzione con il ricovero in casa di cura e custodia»;

- «la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto
della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita,
per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in
casa di cura e custodia, non operando in tale ipotesi la disposizione
di cui all’art. 232, comma terzo, Cod. pen. ».

11. L’ordinanza impugnata, confermativa di quella del 14 aprile
2010 del Magistrato di sorveglianza di Macerata, si pone in aperto
contrasto con gli enunciati principi, in quanto privilegia la tesi
secondo cui le norme di, cui agli artt. 231 e 232 Cod. pen. si integre-
rebbero tra loro, nel senso che la seconda sarebbe in rapporto di
specialità rispetto alla prima e, quindi, legittimerebbe, per l’accertata
trasgressione degli obblighi imposti con la libertà vigilata e per il
constatato peggioramento della patologia psichiatrica di cui il
Servadei era portatore, la sostituzione della misura di sicurezza non
detentiva con quella del ricovero in casa di cura e custodia.

L’ordinanza, cosi argomentando, confonde i differenziati aspetti
che contraddistinguono le diverse e autonome ipotesi di mutazione
della libertà vigilata in corso di esecuzione (violazione delle relative
prescrizioni, nuova e più grave manifestazione di pericolosità), non
tiene conto del titolo per il quale il Servadei era stato sottoposto a
misura di sicurezza, costituito esclusivamente dalla pericolosità
connessa alla dichiarazione di delinquenza abituale, e dà rilievo,
invece, all’asserita infermità psichica pregressa del predetto,
evidenziatasi ulteriormente in occasione dell’episodio verificatosi la
notte del 30 gennaio 2010 presso la comunità “L’Aquilone”,
omettendo però di considerare che tale presunto stato patologico,
contrariamente a quanto sembra sostenere anche in questa sede il
P.g. nella sua requisitoria scritta del 5 aprile 2011, non era stato mai
giudizialmente accertato come titolo di pericolosità legittimante la
misura di sicurezza.

Erroneamente, quindi, l’ordinanza in verifica, nell’avallare so-
stanzialmente la linea argomentativa del provvedimento adottato dal
Magistrato di sorveglianza, riconduce il caso in esame nella previsione
di cui all’art. 232, comma terzo, Cod. pen., disposizione riferibile
invece, come si è detto, alle persone dichiarate pericolose per
infermità psichica, sottoposte, per tale ragione, a libertà vigilata e ri-
velatesi di nuovo pericolose.

Anche a volere ammettere, pur non essendo stato espletato - no-
nostante le pertinenti allegazioni difensive - alcun serio e approfondito
accertamento al riguardo (perizia psichiatrica), che il Servadei sia
stato colpito, mentre era sottoposto a libertà vigilata perché dichiarato
delinquente abituale, da infermità psichica, non per questo il
Magistrato di sorveglianza avrebbe potuto sostituire la misura non
detentiva in atto con quella del ricovero in casa di cura e custodia,
non consentendolo l’art. 212, quarto comma, Cod. pen., che disciplina
tale ipotesi.

La pericolosità sociale di natura psichiatrica, che eventualmente
va a sovrapporsi e ad assorbire quella derivante da altro titolo e fron-
teggiata con misura di sicurezza non detentiva, comporta certamente
una commistione di istanze terapeutiche e di neutralizzazione della
pericolosità. Tale situazione, però, se non connessa alla commissione
di un reato, non può essere affidata alle valutazioni della psichiatria
forense ma a quelle della psichiatria clinica, che, nello spirito della
legge n. 180 del 1978, deve privilegiare le esigenze di cura e adottare
gli interventi terapeutici ritenuti più opportuni, anche ricorrendo
eventualmente al trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera.

Nel caso specifico, tuttavia, non può ignorarsi che il Servadei, in
relazione al fatto di cui si rese protagonista la notte del 30 gennaio
2010, fu tratto in arresto e pende a suo carico procedimento penale
per il reato di tentata violenza sessuale. Ammettendo che tale illecito
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fu commesso in stato di infermità o seminfermità psichica, indice
della pericolosità dell’agente, compete al giudice procedente verificare
in concreto, sulla base di una approfondita indagine, tale pericolosità
e applicare eventualmente, anche in via provvisoria, in aderenza a
quanto statuito dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 367 del
2004, la misura di sicurezza ritenuta più adeguata ex artt. 206 Cod.
pen. e 312 Cod. proc. pen..

Il provvedimento adottato, all’esito del procedimento di sorveglianza,
nei confronti del Servadei, sottoposto alla libertà vigilata per titolo
diverso dalla infermità psichica, non è in sintonia con le previsioni
di cui agli artt. 212, comma quarto, 231, comma secondo, e 232,
comma terzo, Cod. pen. e si pone, quindi, in palese contrasto con il
principio di legalità che permea l’intera disciplina delle misure di si-
curezza, considerato che queste vanno tenute distinte in relazione al
titolo di pericolosità e che la fungibilità tra i diversi tipi di misura,
anche in sede di sostituzione o di trasformazione, è soggetta a criteri
tassativi predeterminati dal legislatore e non può essere affidata alla
libera scelta del giudice, che non ha poteri di supplenza, rispetto agli
organi a ciò preposti, nel trattamento della malattia mentale.

12. È il caso di precisare che la questione esaminata, anche se non
esplicitata nel ricorso, deve ritenersi implicitamente sollevata con il
motivo che contesta la legittimità del disposto ricovero in casa di
cura e custodia, motivo ripreso e più ampiamente sviluppato nella
memoria difensiva del 21 aprile 2011.

Non può, inoltre, essere sottaciuto che la riscontrata violazione
del principio di legalità delle misure di sicurezza (artt. 199 cod. pen.
e 25, comma terzo, Cost.), incidendo negativamente - tra l’altro - su
diritti fondamentali della persona, quali quello alla salute (art. 32
Cost.) e alla libertà (art. 13 Cost.), è comunque rilevabile d’ufficio
anche nell’ambito del giudizio di cassazione.

13. L’ordinanza impugnata e quella in data 14 aprile 2010 del Ma-
gistrato di sorveglianza di Macerata devono, pertanto, essere annullate
senza rinvio, con l’effetto che rivive - allo stato - la misura di
sicurezza della libertà vigilata assistita, imposta al Servadei con il
provvedimento del 24 novembre 2009 del Tribunale di sorveglianza
di Bologna, fatte salve logicamente le ulteriori ed eventuali determi-
nazioni del competente Magistrato di sorveglianza ovvero del giudice
competente nell’ambito del procedimento penale a carico del Servadei
per il reato di tentata violenza sessuale.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626
Cod. proc. pen.

SEZIONI UNITE - 28 aprile 2011

Pres. Lupo, Rel. Marasca, P.M. Martusciello (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. Ahonba.

Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato anche non subordinato
ad integrazione probatoria disposto a seguito di richiesta di
giudizio immediato - Termini di durata massima della custodia
cautelare - Decorrenza dalla data dell’ordinanza che ha disposto
il giudizio abbreviato e non da quella del decreto di fissazione
dell’udienza per il giudizio abbreviato (Cod. proc. pen. artt. 438,
comma 4, 456,458 comma 2, 303, comma 1, lett. b)

I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase
del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato
ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di
giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui si dispone il
giudizio abbreviato e non dall’emissione del decreto di fissazione
dell’udienza di cui all’art. 458, comma 2, Cod. proc. pen. (1) 

Ritenuto in fatto. L’ordinanza impugnata.
1.1. Gab Paul Ohonba veniva arrestato in data 8 giugno 2008 a

seguito di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari per i reati di cui
agli artt. 110, 416, 601 e 602 Cod. pen., commessi dal 26 gennaio
2008 fino alla emissione dell’ordinanza custodiale.

In data 28 gennaio 2009 il g.i.p., ai sensi dell’art. 456 Cod. proc,
pen., emetteva il decreto di giudizio immediato, notificato all’imputato
in data 24 febbraio 2009, cui faceva seguito, in data 6-9 marzo 2009,
la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato avanzata dal-
l’Ohonba.

Con successivo decreto pronunciato in data 8 aprile 2009 il g.i.p.
fissava, ai sensi dell’art. 458, comma 2, Cod. proc. pen., l’udienza
per la celebrazione del rito abbreviato per il giorno 17 luglio 2009.
In udienza, con ordinanza emessa in pari data, il giudice dava corso
al rito abbreviato, poi definito con sentenza di condanna alla pena di
anni nove di reclusione del 19 febbraio 2010.

1.2. Con istanza avanzata il 28 luglio 2010, l’Ohonba chiedeva
venisse dichiarata la perdita di efficacia della custodia cautelare in
carcere per la scadenza dei termini ex art. 303, comma 1, lett. b bis),
Cod. proc. pen., sull’assunto che la data di decorrenza doveva indi-
viduarsi in quella in cui era stato emesso il decreto dl fissazione del-
l’udienza camerale ai sensi dell’art. 458, comma 2, Cod. proc. pen.,
trattandosi di un atto sostanzialmente equipollente all’ordinanza che
dispone il giudizio abbreviato ex art. 438, comma 4, Cod. proc. pen.

Sul parere contrario del P.M., il giudice rigettava l’istanza in data
4 agosto 2010, osservando che, in base alla formulazione letterale
dell’art. 303, comma 1, lett. b bis), Cod. proc. pen., il termine di fase
del rito abbreviato doveva computarsi a decorrere non dalla data di
fissazione dell’udienza con decreto, ma dalla celebrazione della
stessa introdotta dalla ordinanza ammissiva del rito; di conseguenza
il termine di nove mesi sarebbe stato ampiamente rispettato.

1.3. Con ordinanza del 14 settembre 2010, il tribunale di Cagliari,
investito ex art. 310 Cod. proc. pen. dall’appello proposto da Gab
Paul Ohonba, riteneva l’impugnazione fondata perché in caso di rito
abbreviato non condizionato, richiesto dall’imputato a seguito della
notificazione del decreto di giudizio immediato, il decreto di fissazione
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 20 dicembre 2006, ric. Bernardini, in

CED Cass., m. 235.851, secondo cui la fissazione dell’udienza per deliberare
in merito alla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione
probatoria, che segua l’originario decreto di giudizio immediato, non può
essere considerata atto che introduce il giudizio abbreviato, così che il
giudice può, in esito all’udienza, ritenere non sussistenti i requisiti per la sua
ammissione e rigettare l’istanza (la Corte in motivazione ha evidenziato che
non assume rilevanza a tali fini la sentenza della Corte costituzionale n.169
del 2003, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 458, comma 2 e 464,
comma 1, Cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di rigetto dell’istanza da
parte del g.i.p., non consentivano la rinnovazione della istanza davanti al
giudice del dibattimento prima della chiusura delle formalità di apertura);
Sez. IV, 12 dicembre 2003, ric. Lucia, ivi, m. 229.542; Sez. I, 3 ottobre 2001,
confl. comp. in proc. D’Amico, in questa Rivista 2002, III, 491, con
motivazione e nota redazionale, secondo cui una volta emesso decreto di
giudizio immediato e proposta dall’imputato tempestiva richiesta di giudizio
abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, la fissazione, da parte del
giudice, della relativa udienza non può essere intesa come atto di per sé intro-
duttivo di quest’ultimo giudizio, ma equivale solo a una decisione positiva
sull’ammissibilità del rito (sotto il profilo formale e dell’osservanza dei
termini), che non preclude il rigetto dell’istanza, qualora, all’esito dell’udienza,
l’integrazione probatoria risulti non necessaria o non compatibile con
l’esigenza di semplificazione propria del rito medesimo (fattispecie relativa a
conflitto tra g.i.p. che, rigettata nel merito l’istanza di giudizio abbreviato,
aveva nuovamente disposto il giudizio immediato, e giudice del dibattimento
che, ritenendo irreversibilmente ammesso il giudizio abbreviato per effetto
della semplice fissazione dell’udienza da parte del primo, gli aveva restituito
gli atti; in relazione ad essa, la Corte ha affermato che non spetta al giudice
dibattimentale l’annullamento della decisione reiettiva della richiesta di
giudizio abbreviato per difetto delle condizioni di legge e che, in caso di re-
stituzione degli atti, il g.i.p. è legittimato a sollevare conflitto).
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dell’udienza doveva ritenersi equipollente dell’ordinanza ammissiva
del rito, presupponendo una verifica circa la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità della richiesta esaustiva di ogni valutazione ai fini
dell’instaurazione del rito. Cosicché dalla data di emissione del
decreto di fissazione dell’udienza - art. 458, comma 2, Cod. proc.
pen. - doveva farsi decorrere il termine di fase di nove mesi, termine
che, nel caso di specie, sarebbe scaduto il 13 gennaio 2010, ovvero
prima della pronuncia della sentenza del g.u.p. del 19 febbraio 2010.
Dichiarata la perdita di efficacia della misura custodiale, il tribunale
disponeva la immediata liberazione di Gab Paul Ohonba. A sostegno
della decisione il tribunale richiamava il precedente rappresentato
dalla pronuncia resa da Sez. 2, n. 12818 del 18 febbraio 2009, ric.
Bianco.

2. Il ricorso per cassazione.
2.1. Avverso la indicata ordinanza proponeva ricorso per cassazione

il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, che
chiedeva l’annullamento della stessa e deduceva, quale unico motivo
di impugnazione, la violazione di legge, avendo il giudice erroneamente
equiparato il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 458, comma 2,
Cod.  proc. pen. all’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
ed alla quale fa riferimento l’art. 303, comma 1, lett. b bis) Cod.
proc. pen. per l’individuazione del termine iniziale di fase del
giudizio abbreviato.

2.2. A sostegno della sua tesi il P.M. ricorrente osservava:
a) che l’art. 303, comma I., lett. b bis), Cod. proc. pen. chiaramente

fissa l’inizio del termine di durata massima di fase al momento della
emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio ab-
breviato, senza alcuna distinzione tra ipotesi di rito abbreviato
“tipiche” ed “atipiche”;

b) che il g.i.p. che emette l’ordinanza ammissiva del rito, giudice
diverso, ai sensi dell’art. 34 Cod. proc. pen., dal g.i.p. che ha emesso
il decreto di fissazione dell’udienza, è chiamato a svolgere una
verifica sulla esistenza dei requisiti prima di emettere la predetta or-
dinanza;

c) che l’art. 303, più volte richiamato, nello stabilire i termini di
durata della custodia cautelare, non opera alcuna distinzione tra i
vari casi in cui può procedersi con il rito abbreviato;

d) che in sede di udienza, nel contraddittorio delle parti, l’imputato
può precisare meglio il contenuto, condizionato o meno, della sua
iniziale richiesta. A supporto della tesi sostenuta il ricorrente
richiamava l’indirizzo espresso da Sez. I, n. 41380 del 14 ottobre
2009, ric. Pappalardo.

3.L’ordinanza di rimessione.
3.1. Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 2011, la Prima

Sezione penale, dopo avere rilevato che a ben vedere le due sentenze
richiamate in precedenza non erano in contraddizione, deliberava la
rimessione del procedimento alle Sezioni Unite, ritenendo necessario
un intervento al fine di prevenire la concreta possibilità dell’insorgere
di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla individuazione del
dies a quo - decreto di fissazione dell’udienza o ordinanza ammissiva
del rito - del termine di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. b bis)
Cod. proc. pen.

La Corte rimettente non condivide l’indirizzo giurisprudenziale
che propone uno schema procedurale differente a seconda che la
richiesta di rito abbreviato sia o meno condizionata, in base all’assunto
che, in caso di richiesta non condizionata, il momento iniziale di de-
correnza del termine di fase sia individuabile nella emissione del
decreto di fissazione dell’udienza, dovendosi il giudice limitare alla
sola valutazione dei requisiti formali di ammissibilità - rispetto del
termine per la richiesta del rito abbreviato di quindici giorni dalla
notificazione del decreto di giudizio immediato e legittimazione alla
richiesta -, mentre in caso di richiesta condizionata ad integrazione
probatoria sia da individuare nella emissione dell’ordinanza ammissiva
del rito, richiedendosi in tal caso anche una valutazione in ordine
alla necessità della integrazione probatoria e della sua compatibilità

con le esigenze proprie del rito.
La Corte rimettente, inoltre, non condivide la tesi secondo la

quale la fissazione dell’udienza assorbe, anche in caso di richiesta
probatoriamente condizionata, ogni valutazione di ammissibilità del
rito, ritenendo che, in ogni caso e per ogni tipologia di richiesta, il
momento iniziale del termine di fase sia da individuare nella
ordinanza ammissiva del rito pronunciata nella udienza fissata con il
precedente decreto.

3.2. Militerebbero a favore della tesi della Sezione rimettente:
a) il dato letterale, perché il legislatore nella disposizione di cui

all’art. 303, comma 1, lett. b bis), Cod. proc. pen. ha fatto riferimento
alla “ordinanza”, che costituisce una forma tipica di provvedimento
del giudice, ben distinta dal decreto, senza nulla disporre in merito
ad una eventuale equiparazione tra il decreto di fissazione dell’udienza
e l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato;

b) il dato sistematico, perché, secondo i principi affermati dalla
prevalente giurisprudenza di legittimità, esisterebbe una sostanziale
differenza tra l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato ed il decreto
di fissazione dell’udienza a norma dell’art. 458, comma 2, Cod.
proc. pen., dal momento che il giudice - necessariamente diverso a
norma dell’art. 34, comma 2, Cod. proc. pen. - chiamato ad ammettere
il rito con ordinanza ed a celebrare l’udienza non può essere
condizionato nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari
per il rito abbreviato dalle indicazioni contenute nel decreto;

c) l’interesse dell’imputato alla non equiparazione tra decreto di
fissazione e successiva ordinanza per non vedersi privato della
possibilità di precisare in udienza, con il supporto della difesa
tecnica, la sua richiesta, trasformandola, eventualmente, da condizionata
ad incondizionata.

3.3. Il Primo Presidente, con decreto in data 16 febbraio 2011, as-
segnava il ricorso alle Sezioni Unite e fissava per la trattazione dello
stesso la odierna camera di consiglio.

Considerato in diritto. 1. La questione controversa.
1.1.Le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire «se i termini di

durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio ab-
breviato, non subordinato ad integrazione probatoria e disposto in
seguito alla richiesta di giudizio immediato, decorrano dall’emissione
del decreto di fissazione dell’udienza in esito alla menzionata
richiesta o dal provvedimento con cui, in detta udienza, si disponga
di procedere nelle forme del giudizio abbreviato».

1.2. Per comprendere correttamente i termini della questione
appare necessario ricostruire lo schema procedimentale previsto per
alcune ipotesi di c.d. rito abbreviato atipico, ovvero del giudizio ab-
breviato, profondamente modificato dalla l. 16 dicembre 1999, n.
479 - c.d. legge Carotti -, che si instaura in conversione da altri riti
speciali, e, in particolare, dal giudizio immediato e dal decreto
penale di condanna.

Per quel che qui interessa, l’imputato, entro quindici giorni, a
pena di decadenza (è inammissibile la richiesta avanzata fuori
termine secondo Sez. II, n. 16655 del 9 novembre 1992, ric.
Amendola, in CED Cass., m. 193762), dalla ultima notificazione
(all’imputato stesso o al suo difensore: Corte cost., sent. n. 120 del
2002) del decreto di giudizio immediato, può chiedere il giudizio
abbreviato, con istanza in forma scritta notificata al P.M. e depositata
presso la cancelleria del g.i.p., che ha emesso il decreto di giudizio
immediato.

II giudice chiamato a valutare la domanda di rito abbreviato
proposta nell’ambito del giudizio immediato ed a celebrare il relativo
procedimento speciale non può essere, per ragioni di incompatibilità,
lo stesso che abbia decretato l’accoglimento della richiesta di giudizio
immediato; l’espressione “giudizio” di cui all’art. 34, comma 2,
Cod. proc. pen., infatti, non comprende solo la forma dibattimentale
del giudizio stesso, ma si estende ad ogni procedimento di definizione
del merito, e, dunque, anche al rito abbreviato (Corte cost., sent. n.
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401 del 1991).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 458 Cod. proc. pen. il giudice,

prima di emettere il decreto che fissa l’udienza per la celebrazione
del rito abbreviato, deve valutare l’ammissibilità della richiesta; ed è
pacifico che, in caso di richiesta di rito abbreviato non condizionata,
la valutazione del giudice è limitata soltanto alla verifica dei requisiti
formali richiesti per l’accesso al rito, essendo stato escluso dalla
legge n. 479 del 1999 il requisito della necessaria definibilità del
processo allo stato degli atti.

Se risultano carenti i requisiti di ammissibilità, la richiesta verrà
dichiarata inammissibile, con prosecuzione del giudizio con le forme
del rito immediato.

Nel giudizio abbreviato che si innesta sul rito immediato devono
essere osservate, a norma dell’art. 458, comma 2, seconda parte, le
disposizioni degli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443
Cod. proc. pen.

1.3. Le rilevanti modifiche apportate al giudizio abbreviato dalla
c.d. legge Carotti del 1999, che, con la previsione della richiesta
condizionata alla integrazione probatoria, ha aperto la via a una dila-
tazione dei tempi di definizione del relativi processi, hanno reso ne-
cessaria una modifica, o meglio una integrazione, dell’art. 303 Cod.
proc. pen., che disciplina i termini di durata della custodia cautelare.

La nuova regola fissata dall’art. 303, comma 1, lett. b bis) Cod.
proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge 7
aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2000, n. 144, prevede, infatti, la perdita di efficacia della
custodia cautelare, quando, dalla emissione della «ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato, o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia siano decorsi [per quel che qui interessa]
nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore
nel massimo a venti anni».

Appare opportuno immediatamente evidenziare, perché trattasi di
dato certamente significativo, che il legislatore, che con lo stesso
testo legislativo aveva modificato anche l’art. 458, comma 2, Cod.
proc. pen., ha individuato il dies a quo per il computo dei termini di
custodia cautelare nella «ordinanza con cui il giudice dispone il
giudizio abbreviato», senza fare alcuna differenza tra le ipotesi di
rito abbreviato condizionato e incondizionato.

2. La soluzione della quaestio iuris.
2.1. E’ fondato l’indirizzo secondo il quale, ai fini del computo dei

termini di decorrenza della custodia cautelare, non è possibile una
differenziazione del regime del rito abbreviato, che è disciplinato in
modo unitario, a seconda del tipo di richiesta, condizionata o meno
ad integrazione probatoria e che, pertanto, il termine di fase del
giudizio abbreviato debba avere inizio con la adozione della ordinanza
ammissiva del rito.

Milita a favore di tale soluzione in primo luogo il dato letterale
dell’art. 303, comma 1, lett. b bis), Cod. proc. pen., secondo il quale
i termini di fase della custodia cautelare per il rito abbreviato
decorrono «dalla emissione dell’ordinanza» ammissiva del rito.

Il riferimento è, quindi, ad un provvedimento tipico del giudice -
art. 125 Cod. proc. pen. -, che è ben distinto dal decreto e che deve
essere motivato a pena di nullità.

Argomento questo di sicuro rilievo perché, come si è già rilevato,
la norma in questione è stata introdotta dal decreto legge 7 aprile
2000, n. 82, convertito dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, testo
legislativo che ha apportato modifiche al comma 2 dell’art. 458
Cod.  proc. pen. - che disciplina appunto le modalità della instaurazione
del giudizio abbreviato c.d. “atipico” conseguente alla richiesta del
P.M. di giudizio immediato - con riguardo alle conseguenze delle
eventuali nuove contestazioni formulate dal P.M. ex art. 441 bis
Cod. proc. pen. sulla scelta del rito abbreviato ed ha contestualmente
modificato l’art. 303, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.

Ebbene, pur avendone l’opportunità, il legislatore non ha disposto

alcunché in merito ad una eventuale equiparazione tra il decreto di
fissazione dell’udienza previsto dall’art. 458, comma 2, cod. proc.
pen. e l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato (per la esclusione
della equipollenza tra il decreto e l’ordinanza di cui all’art. 458,
comma 2, Cod. proc. pen. vedi Sez. I del 3 ottobre 2001, ric.
D’Amico, in CED Cass., m. 220119).

E’ stato correttamente osservato che sarebbe stato logico attendersi
una tale equiparazione qualora i due provvedimenti - decreto ed or-
dinanza -, previsti entrambi dal comma 2 dell’art. 458 Cod. proc.
pen., avessero rivestito analoga valenza ai fini della decorrenza dei
termini custodiali.

2.2. Anche la interpretazione letterale e quella sistematica dell’art.
458 Cod. proc. pen. militano a favore della tesi della non equiparazione
ai fini in discussione del decreto di fissazione dell’udienza con l’or-
dinanza ammissiva del rito abbreviato.

Certo la norma in esame presenta alcune incongruenze ed alcune
formalità oggi superflue, a seguito delle modifiche apportate al
giudizio abbreviato dalla c.d. legge Cerotti.

Tra queste vanno annoverate, ad esempio, le prescrizioni della
preventiva notifica della richiesta dell’imputato di rito abbreviato al
P.M. e del deposito della prova dell’avvenuta notifica, nonostante la
soppressione dell’inciso relativo alla prestazione del consenso da
parte del P.M. (art. 36 l. 16 dicembre 1999, n. 479).

Si tratta di adempimenti privi di sanzione processuale specifica ed
oramai, come non ha mancato di notare parte della dottrina, privi
della pregressa utilità, non potendo più il P.M. esprimere il proprio
consenso in ordine alla scelta del rito (Sez.VI, n. 4985, dell’ 8
gennaio 2009, ric. Aprile, in CED Cass., m. 241911; Sez. II, n.
26303 del 19 aprile 2002, ric. Vitale, ivi, m. 222068).

Non è significativo, invece, il fatto che il comma 2 dell’art. 458
Cod. proc. pen., nel richiamare le disposizioni applicabili «nel
giudizio» abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio im-
mediato del P.M., abbia omesso il riferimento al comma 4 dell’art.
438 Cod. proc. pen., mentre ha richiamato espressamente gli artt.
438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443.

L’omesso riferimento al comma 4 dell’art. 438 Cod. proc. pen.
(tale norma disciplina il rito abbreviato per così dire ordinario),
secondo il quale «sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza
con la quale dispone il giudizio abbreviato», non può implicare che
della ordinanza ammissiva del rito non vi sia necessità nelle ipotesi
di rito abbreviato “atipico”, essendo del tutto pacifico in dottrina ed
in giurisprudenza che per iniziare il giudizio abbreviato vi sia
bisogno di un provvedimento ammissivo del rito emesso a conclusione
di apposita udienza caratterizzata dall’oralità, nel corso della quale,
in contraddittorio delle parti, si valuteranno i requisiti formali di am-
missibilità del rito e quelli sostanziali concernenti la fondatezza
della richiesta di abbreviato c.d. “condizionato”.

E’ da ritenere perciò che la disposizione si limita a regolare per re-
lationem le forme da seguire «nel giudizio» che segue al provvedimento
ammissivo, dato per presupposto.

Una siffatta conclusione è peraltro confortata dal fatto che lo
stesso comma 2 dell’art. 458 Cod. proc. pen. nell’ultima parte
stabilisce che «nel caso di cui all’art. 441 bis, comma 4, il giudice,
revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato,
fissa l’udienza per il giudizio immediato».

Si tratta dell’ipotesi di nuove contestazioni del P.M. e della facoltà
dell’imputato in siffatta situazione di chiedere la revoca dell’ordinanza
con la quale era stato disposto il giudizio abbreviato.

Ebbene, se è possibile revocare l’ordinanza ammissiva del rito è
del tutto evidente che una ordinanza che lo disponga deve necessa-
riamente esservi, nonostante il mancato espresso richiamo del comma
4 dell’art. 438 Cod. proc. pen.

2.3. Inoltre l’art. 458, comma 2, Cod. proc. pen. stabilisce che «se
la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l’udienza».

Ciò significa che il giudice per emettere il decreto deve valutare
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soltanto la esistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta,
ovvero la tempestività della stessa, la legittimazione del richiedente,
che non potrà accedere al rito abbreviato quando abbia lui stesso
richiesto il giudizio immediato (458, comma 3, Cod. proc. pen.), e la
riferibilità della richiesta all’intero processo a carico dell’imputato;
non anche la “fondatezza” della istanza, ovvero la compatibilità
della integrazione probatoria richiesta con il rito prescelto (in tal
senso, con riferimento alla richiesta di rito abbreviato condizionato
alla integrazione probatoria, Sez. IV, n. 3526 del 12 dicembre 2003,
ric. Lucia, in CED Cass., m. 229542; e Sez. VI, n. 787 del 20
dicembre 2006, ric. Bernardini, ivi, m. 235851), valutazione che è,
invece, demandata al giudice dell’udienza che potrà, all’esito del
contraddittorio, accogliere o rigettare la richiesta dell’imputato.

In verità il legislatore non chiarisce cosa debba intendersi con
l’espressione, riferita alla proposizione della richiesta di giudizio ab-
breviato, “se è ammissibile”, ma appare del tutto ragionevole
individuare il contenuto del giudizio di ammissibilità nella valutazione
della presenza dei requisiti formali della istanza, come dinanzi
indicati, da tenere ben distinto dal giudizio sulla fondatezza della
istanza, ovvero sulla compatibilità della integrazione probatoria
richiesta con la specialità del rito abbreviato.

Ed appare anche del tutto ragionevole ritenere che il giudizio
sulla ammissibilità, caratterizzato dai limiti sopra indicati, possa
essere affidato anche ad un giudice “incompatibile” che adotterà
il decreto de plano, ovvero senza contraddittorio, mentre quello
concernente la “fondatezza” della richiesta debba essere affidato
al giudice competente a giudicare con il rito abbreviato, che pro-
nuncerà l’ordinanza ammissiva all’esito dell’ udienza celebrata
in contraddittorio tra le parti.

2.4. A questo punto un altro argomento appare significativo.
Il giudice chiamato a valutare la fondatezza della domanda di rito

abbreviato proposta nell’ambito del giudizio immediato ed a celebrare
poi il relativo procedimento speciale, non può essere, per ragioni di
incompatibilità ex art. 34, comma 2, Cod. proc. pen., lo stesso che
abbia decretato raccoglimento della richiesta del P.M. di giudizio
immediato.

Ciò perché, come si è già posto in evidenza, l’espressione
“giudizio” che compare nel citato comma 2 dell’art. 34 Cod. proc.
pen. non comprende solo la forma dibattimentale del giudizio stesso,
ma si estende ad ogni procedimento di definizione del merito, e
dunque anche al rito abbreviato (Corte cost., sent n. 491 del 1991).

Ecco allora individuata la funzione del “decreto di fissazione del-
l’udienza” di cui all’art. 458, comma 2, che è di mero impulso pro-
cessuale.

Il giudice, investito dalla richiesta di giudizio abbreviato, che,
come detto, non può celebrarlo, valutata la tempestività e l’esistenza
degli altri requisiti formali della richiesta, rimetterà le parti dinanzi
al giudice competente a valutare l’ammissibilità e la fondatezza del
rito richiesto ed a celebrare, eventualmente, il giudizio abbreviato.

In effetti, se la valutazione della esistenza del requisiti formali
della richiesta in caso di richiesta di rito abbreviato incondizionato
appare semplice, di sicuro complessa è quella relativa ad una richiesta
subordinata ad integrazione probatoria, perché in tal caso occorre
verificare se l’integrazione probatoria richiesta sia necessaria e com-
patibile con le esigenze di semplificazione che caratterizzano il rito
abbreviato.

Da tale verifica dipenderà con quali forme dovrà proseguire il
giudizio, se in quelle del rito abbreviato o secondo lo schema del
giudizio immediato; valutazione, quindi, molto delicata per le
rilevanti conseguenze per l’imputato, che non può che essere assunta,
tenuto conto dei principi generali che disciplinano il nostro sistema
processuale, in udienza e in contraddittorio tra le parti, dal giudice
competente per il rito.

Ciò, in definitiva, significa che soltanto all’esito del contraddittorio
sul punto può essere emessa l’ordinanza di accoglimento - o di

rigetto - della richiesta di rito abbreviato e soltanto da questo
momento può considerarsi iniziato il relativo giudizio; l’inizio di
tale giudizio non potendo, invero, essere individuato nel momento
della adozione del decreto che fissi l’udienza anche perché emesso,
come già detto, de plano, e, quindi, senza facoltà di interlocuzione
per le parti interessate, da un giudice incompatibile a celebrare il rito
abbreviato.

2.5. Le conclusioni alle quali si è pervenuti mettono in evidenza
un altro importante aspetto della questione.

Il comma 2 dell’art. 438 Cod. proc. pen., che indica i presupposti
per accedere al rito abbreviato per così dire ordinario, dopo avere
stabilito che la richiesta di rito abbreviato possa essere proposta,
oralmente o per iscritto, dispone che l’originaria istanza di definizione
semplificata del rito possa essere precisata e rimodulata, o addirittura
proposta per la prima volta, «fino a che non siano formulate le con-
clusioni a norma degli artt. 421 e 422» dello stesso Codice, ovvero
fino alle fasi conclusive della udienza preliminare.

Orbene, se si ritiene che il momento iniziale del rito abbreviato di-
sciplinato dall’art. 458 Cod. proc. pen. sia quello dell’ordinanza am-
missiva del rito emessa nell’udienza svolta nel contraddittorio delle
parti, si riconoscerà all’imputato l’importante strumento processuale
dinanzi indicato, consentendogli di precisare la propria istanza anche
con l’ausilio della difesa tecnica, mentre, se il momento iniziale
fosse da individuare nel decreto de plano che fissa l’udienza,
l’imputato sarebbe privato di tale strumento, con un risultato non ri-
spondente alle ragioni di economia processuale che costituiscono la
ragione giustificatrice del rito; infatti, proprio la facoltà accordata al-
l’imputato di precisare la richiesta in contraddittorio assicura, assieme
ad una maggiore garanzia del diritto di difesa, le più ampie possibilità
di raggiungere le finalità deflattive del rito, in coerenza con il
principio di ragionevole durata del processo (Corte cost., sent. n 115
del 2001).

2.6. In conclusione si deve ritenere che, nella ipotesi di giudizio
abbreviato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato (o di
emissione di decreto penale di condanna), vi sarà prima un vaglio,
operato dal giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato
del P.M., di ammissibilità concernente i requisiti formali della
richiesta, e, in caso di ritenuta ammissibilità, alla udienza fissata con
decreto de plano si procederà, da parte di un diverso giudice, in con-
traddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta con adozione
dell’ ordinanza ammissiva del rito abbreviato (vedi anche Sez. I, n.
9243 del 7 febbraio 2003, ric. Chakara, in CED Cass., m. 224384, in
tema di decreto penale di condanna e Sez. V, n. 9355, dell’8 febbraio
2007, ric. Scognamiglio, ivi, m. 235835, che, sempre in relazione
all’art. 464 Cod. proc. pen., ha affermato che è “d’obbligo” la
fissazione, da parte del giudice, dell’udienza da tale articolo prevista,
in caso, evidentemente, di ritenuta ammissibilità dell’istanza).

3. I termini di durata della custodia cautelare.
3.1. Come si è già accennato nel paragrafo precedente, le rilevanti

modifiche apportate al giudizio abbreviato con la previsione di
possibili integrazioni probatorie, hanno reso altresì possibile una di-
latazione, anche notevole, dei tempi necessari per lo svolgimento del
giudizio.

Si è, pertanto, reso necessario un intervento normativo al fine di
adeguare i termini di custodia cautelare previsti dall’art. 303 Cod
proc. pen. alla realtà del “nuovo” giudizio abbreviato.

E’ con il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, che si sono rimodulati i
termini di durata della custodia cautelare tenendo conto della nuova
fisionomia assunta dal rito abbreviato e si è introdotto un termine
autonomo in precedenza inesistente per la c.d. fase del “giudizio”
del rito abbreviato; il momento dal quale fare decorrere i termini di
fase è stato individuato dal legislatore nel provvedimento ammissivo
del giudizio abbreviato; i termini previsti sono comunque ridotti
rispetto a quelli previsti per i giudizi ordinari che prevedono l’esple-
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tamento della istruttoria dibattimentale.
Secondo la Relazione governativa, con le modifiche apportate

«sembrano potersi scongiurare indesiderate ricadute sulla vicenda
de libertate per effetto della nuova disciplina del giudizio abbreviato
senza che ciò crei disarmonie di sistema, restando comunque ancorato
il nuovo termine di fase all’inizio di un giudizio».

3.2. Da quanto detto emerge che il legislatore ha senza dubbio in-
dividuato nella «ordinanza che dispone il giudizio abbreviato» il dies
a quo per la durata della custodia cautelare per la fase del giudizio ab-
breviato, fase che si conclude con la emissione della sentenza.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le modificazioni
dei termini di durata della custodia cautelare di cui si è detto non si
riferiscono soltanto alla ipotesi in cui il giudizio abbreviato venga
disposto nell’udienza preliminare - ipotesi di abbreviato c.d. “ordinario”
-, avendo essi carattere generale e riguardando tutti i casi nei quali il
giudice lo disponga (così Sez. I, n. 17474 del 16 marzo 2001, ric. Al-
banese, in CED Cass., m. 218723).

La predetta giurisprudenza, in effetti, non ha mai dubitato che i
termini di custodia per la c.d. “fase del giudizio” abbreviato, come
disciplinati dall’art. 303, comma 1, lett. b bis), Cod. proc. pen.,
decorrano dalla ordinanza che, in qualunque grado di merito, disponga
procedersi con il giudizio abbreviato (vedi tra le tante Sez. I, n.
41380 del 14 ottobre 2009, ric. Pappalardo, in CED Cass., m.
245072; Sez. I, n. 33602 del 18 settembre 2002, ric. Santangelo, ivi,
m. 222166).

Si è, inoltre, significativamente affermato che i predetti nuovi
termini della autonoma fase processuale del giudizio abbreviato
trovano applicazione anche nel giudizio abbreviato disposto dal
giudice del dibattimento e non dell’udienza preliminare nei casi
previsti dagli artt. 452 (giudizio direttissimo), 458 (giudizio immediato)
e 552 Cod. proc. pen. (citazione diretta a giudizio), come è lecito de-
sumere anche dalla stessa collocazione sistematica della nuova
norma, la quale segue immediatamente quella di cui alla lett. b) del
comma 1 dell’art. 303 Cod. proc. pen. riguardante i termini di fase
del dibattimento di primo grado (così Sez. I, n. 24818 del 12 aprile
2001, ric. Calabrese, in CED Cass., m. 219545).

Appare, però, necessaria una precisazione con riferimento alle
ipotesi di rito abbreviato c.d. “atipico”.

In effetti quando vi è un decreto che dispone il giudizio, ordinario
o immediato che sia, si apre la fase del giudizio e, quindi, il decreto
costituisce termine ad quem per la fase delle indagini preliminari e
termine a quo per la fase del giudizio.

Nel caso in cui al termine dell’udienza preliminare venga emessa
l’ordinanza con cui il giudice disponga il rito abbreviato, costituirà
tale provvedimento il momento di discrimine tra la fase delle indagini
preliminari e quella del giudizio, come è lecito desumere dal combinato
disposto di cui alla lett. a) e b bis) dell’art. 303 Cod. proc. pen.

Nelle ipotesi di rito abbreviato che si innesti dopo che sia già stato
adottato un decreto che dispone il giudizio, come è nel caso di
specie, non vi è dubbio che si apra la fase del giudizio e che inizino
a decorrere i termini di custodia cautelare previsti per tale fase.

Se successivamente al decreto che dispone il giudizio venga
emessa ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, i termini di
custodia relativi alla fase del giudizio si commisurano a quelli propri
di questo rito; si tratta di termini che, come si è già rilevato, sono più
brevi di quelli previsti per il giudizio dibattimentale, con la precisazione
che, essendo in precedenza decorsi quelli della normale fase di
giudizio (a seguito del decreto che lo dispone), da tale momento non
può decorrere un tempo maggiore rispetto a quello che la legge
assegna a tale fase (termini indicati, nelle varie articolazioni, dall’art.
303, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen.).

In conclusione, quindi, anche l’esame delle norme dettate in
materia di durata dei termini della custodia cautelare conferma che
l’inizio della fase del giudizio abbreviato non può che farsi decorrere,
in ogni caso, dalla ordinanza che ammetta il rito abbreviato, provve-

dimento, pertanto, necessario sia per la introduzione del rito abbreviato
ordinario che di quello “atipico”.

4. Conclusioni.
4.1 In conclusione, per tutte le ragioni esposte, deve essere stabilito

il principio di diritto secondo cui «i termini di durata massima della
custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella
ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto
a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza
con cui è disposto il giudizio abbreviato».

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M.,
l’ordinanza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto che il
termine predetto dovesse decorrere dalla emissione del decreto di
fissazione dell’udienza di cui all’art. 458, comma 2, Cod. proc. pen.,
deve essere annullata senza rinvio.

Ed infatti, operando il calcolo in base alla corretta interpretazione
dell’art. 303, comma 1, lett. b bis), Cod. proc. pen., come dinanzi de-
lineata, i termini di fase della custodia cautelare non erano ancora
decorsi prima della pronuncia della sentenza di condanna emessa in
data 19 febbraio 2010 all’esito del rito abbreviato.

Infatti, essendo stata adottata l’ordinanza ammissiva del rito
abbreviato alla udienza del 17 luglio 2009, il termine di fase di nove
mesi non poteva considerarsi decorso prima del 17 aprile 2010, mo-
mento in cui la sentenza di condanna del 19 febbraio 2010 risultava
già emessa.

Viceversa corretta era l’ordinanza del g.i.p. del tribunale di
Cagliari, che aveva rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia
della misura per decorrenza dei termini di fase di Gab Paul Ohonba
sul presupposto che il dies a quo del termine suddetto doveva essere
individuato nella ordinanza ammissiva del rito.

4.2. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, ultima parte, del regolamento
per l’esecuzione del Cod. proc. pen. - d. lgs. 30 settembre 1989, n.
334 - la Cancelleria è tenuta a comunicare il presente provvedimento
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per la
adozione dei conseguenti provvedimenti.

E’, infatti, appena il caso di notare che nelle ipotesi in cui la Corte
di cassazione annulli, come nella specie, l’ordinanza con la quale il
tribunale del riesame abbia revocato o dichiarato inefficace il prov-
vedimento cautelare della custodia in carcere, non spetta al giudice
di legittimità disporre il ripristino della medesima, ma compete al
procuratore della Repubblica procedente adottare, ove ne esistano i
presupposti, gli opportuni provvedimenti (Sez. II, n. 1722 del 28
luglio 1993, in CED Cass., m. 194675).

SEZIONE II - 20 gennaio 2011

Pres. Bardovagni - Rel. Prestipino - P.M. Delehaye (concl. conf.)
- Ric. Meligeni.

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni
da parte del difensore - Dichiarazioni testimoniali assunte -
Mancata sottoscrizione di ogni foglio del verbale - Inutilizzabilità
(Cod. proc. pen. artt. 391 bis; 391 ter; 137).

L’articolo 391 bis c.p.p., nel disciplinare le modalità di ricezione
di dichiarazioni ed assunzioni di informazioni da parte del difensore,
prevede al comma 6, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute o
delle informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni
regolate dai commi precedenti.

Fra tali disposizioni, il comma due prevede che il difensore può
chiedere alla persona in grado di riferire circostanze utili, di rendere
informazioni, da documentare secondo le modalità previste dall’art.
391 ter c.p.p.

Ne consegue che, se la modalità di documentazione non è in linea
con la disposizione di cui all’art. 391 ter c.p.p. ,che rimanda all’os-
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servanza delle disposizioni di cui all’art. 137 c.p.p., che prescrive la
sottoscrizione dei verbali in ogni foglio, l’informazione assunta è
radicalmente inutilizzabile. (1) 

(omissis)
In ordine ai risultati delle indagini difensive, che dovrebbero

confutare le indicazioni di prova a carico del ricorrente relative alle
estorsioni mascherate da sponsorizzazioni (imposte), correttamente
il Tribunale ne ha ritenuto l’inutilizzabilità a causa dell’inosservanza
delle formalità prescritte negli artt. 391 bis e 393 ter c.p.p., in
particolare per la mancata sottoscrizione in ogni foglio del verbale
delle dichiarazioni testimoniali assunte dal difensore.

L’art. 391 bis c.p.p., nel disciplinare le modalità di ricezione di di-
chiarazioni ed assunzioni di informazioni da parte del difensore,
prevede, al comma 6, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute o
delle informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni
regolate ai commi precedenti. Fra tali  disposizioni, il comma due
prevede che il difensore può chiedere alla persona in grado di riferire
circostanze utili, di rendere informazioni, da documentare secondo
le modalità previste dall’art. 391 ter c.p.p. Ne consegue che, se la
modalità di documentazione non è in linea con la disposizione di cui
all’art. 391 ter c.p.p., che rimanda all’osservanza delle disposizioni
di cui al titolo 3 del libro 2 e quindi anche all’art. 137 c.p.p., che
prescrive la sottoscrizione dei verbali in ogni foglio, l’informazione
assunta è radicalmente inutilizzabile.

È da escludere, infatti, che sia applicabile l’art. 142 c.p.p. che, in
ragione della formazione del verbale in un ambito istituzionale ed
ontologicamente garantito da imparzialità, limita la sanzione alla
nullità del “verbale” per l’assenza di sottoscrizione del pubblico
ufficiale. Ciò perché gli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p. regolano una si-
tuazione che è caratterizzata dall’assenza di un pubblico ufficiale e
non è gestita in ambito di giustizia istituzionalizzato. (omissis)

  

(1) L’avvocato e gli atti d’investigazione difensiva

SOMMARIO. 1. La limitata applicazione della legge 7.12.2000
n. 397. - 2. Le norme che caratterizzano le prerogative inve-
stigative del difensore. - 3. Gli argomenti della sentenza a
S.U. penali del 27.6.2006 n. 32009. - 4. Non esiste un potere
generale di “annotazione” attribuito dalla legge al difensore. -
5. La formazione della fides nei verbali di assunzione di infor-
mazioni delle parti. - 6. Il raffronto con la relazione di servizio
della Polizia Giudiziaria. - 7. Il raffronto col verbale dell’ausiliario
del Giudice. - 8. L’imparzialità del difensore ed il principio
del contraddittorio in senso soggettivo. - 9. Il reato di false di-
chiarazioni al difensore (art. 371 ter c.p.p.) ed il concorso del-
l’Avvocato. - 10. Il diritto inviolabile alla difesa e l’autonomia
professionale dell’Avvocato esercente un servizio di pubblica
necessità.

1. La limitata applicazione della legge 7.12.2000 n. 397.
È un dato di comune esperienza nei diversi Uffici giudiziari che,

anche dopo la legge 7.12.2000 n. 397, il numero di atti di investigazione
difensiva non è corrispondente alle aspettative. Da una studio
statistico1 è emerso che gli Avvocati ricorrono solo sporadicamente
alle investigazioni difensive: di più nell’Italia nord-orientale e meno
al Centro e nell’Italia Nord-occidentale, ancor meno al Sud e nelle
Isole. Questo dato è in linea con quanto abbiamo qui segnalato.
Molti penalisti affermati preferiscono non avvalersi delle investigazioni
difensive ed in qualche occasione, alla domanda del motivo sotteso
a tale scelta, hanno risposto che essa è determinata dalla difficoltà a
gestire il rapporto col cliente e col testimone. Il “teste della difesa” è
diventato in varie occasioni un’insidia imprevedibile, in quanto, da
un momento all’altro, può rilasciare affermazioni non veritiere

contro lo stesso difensore che lo ha aveva contattato e sentito in pre-
cedenza; se invece il momento della deposizione ufficiale del “teste
della difesa” rimane unico (quello davanti al Giudice) non si corrono
questi rischi.   In sintesi, la fisiologica mancanza di definitività delle
dichiarazioni della persona sentita nella fase investigativa e la
frequenza in dibattimento di dichiarazioni divergenti da quelle
rilasciate in precedenza crea giustificate preoccupazioni, che
allontanano anche il difensore più corretto e scrupoloso dalla
redazione dei verbali ex artt. 391 ter c.p.p.

2.  Le norme che caratterizzano le prerogative investigative
del difensore.

Nell’insieme di disposizioni che disciplinano le investigazioni di-
fensive contenute nel codice penale ed in quello di procedura penale
emergono alcune norme che, in modo evidente, sono destinate a de-
lineare i caratteri strutturali di tali prerogative.

- A) L’art. 334 bis c.p.p. esonera il difensore dall’obbligo di
denuncia dei reati dei quali abbia avuto notizia nel corso delle
attività investigative svolte.

- B) L’art. 391 bis co. 3 lett. d) c.p.p. attribuisce al privato
interpellato dal difensore la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni
e di fornire le informazioni richieste.

- C) L’art. 391 octies c.p.p. attribuisce al difensore la facoltà (e
non il dovere) di presentare al Giudice gli atti che ha redatto a titolo
di investigazioni difensive. 

- D) L’art. 493 c.p. non estende agli esercenti un servizio di
pubblica necessità indicati dall’art. 359 c.p., come le disposizioni
sul falso commesse dai pubblici ufficiali “i privati che esercitano
professioni forensi”.

- E) L’art. 391 decies co. 1 c.p.p., nel richiamare gli artt. 500, 512
e 513 c.p.p., omette l’indicazione dell’art. 503 co. 5 c.p.p. che, a
proposito dell’esame delle parti private, stabilisce “Le dichiarazioni
(divergenti) alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte
dal P. M. sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono
state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3”. Si
sancisce, così, nel corso dell’esame dibattimentale delle parti, una
diversa disciplina di utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni
difformi rese al P.M., rispetto a quelle rese ai difensori delle parti, da
persona imputata nello stesso procedimento o in un procedimento
connesso o per un reato collegato.

- F) L’art. 371 ter c.p. punisce le false dichiarazioni al difensore
durante le investigazioni difensive ma, al contrario di quanto avviene
nelle dichiarazioni rese al P.M. in base all’art. 371 bis c.p., non viene
punita la reticenza.

- G) Tali diversità sono la coerente conseguenza dell’impostazione
del codice con l’art. 358 c.p.p., che attribuisce alle sole investigazioni
dirette dal P.M. i caratteri della necessità e della completezza. 

-  H) L’art. 327 bis c.p.p. pone un limite intrinseco all’attività in-
vestigativa: le “finalità stabilite nel titolo VI” del libro V del codice
che consistono nello scopo di difendere il proprio assistito in un pro-
cedimento penale determinato già instaurato o per un fatto penale
che può determinarne l’inizio. Per ogni procedimento, per il quale il
difensore ha avuto mandato, deve intendersi quello che scaturisce da
un singolo fatto di reato attribuito ad una persona o riguardante la
persona offesa assistita dal difensore, che agisce dinanzi ad una de-
terminata autorità giudiziaria. Si pensi, per esempio, al caso in cui un
difensore voglia utilizzare oggi nel  procedimento “Y” dinanzi al
Tribunale di Torino un verbale di assunzione di informazioni acquisito
dallo stesso difensore alcuni anni prima per il procedimento “X”
dinanzi al Tribunale di Roma per altro reato, con atto non depositato
nel fascicolo di cui all’art. 391 octies c.p.p. o comunque mai prodotto
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in altro modo negli atti del procedimento. Riteniamo che egli, ove
sia possibile, debba rinnovare l’atto. Non può utilizzare l’atto
pregresso, a meno che non si voglia attribuire al difensore una sorta
di competenza investigativa di tipo generale, al di fuori del
procedimento in vista del quale l’atto stesso è stato compiuto e per il
quale ha ricevuto specifico mandato. Non si può coniugare la facoltà
di non depositare l’atto nel procedimento e la possibilità di utilizzare
un verbale di assunzione di informazioni per qualunque procedimento
futuro, anche per reati, per imputati e per vicende che, nel momento
in cui l’atto è assunto, non sono prevedibili o determinabili a priori,
altrimenti - a nostro avviso - si finisce per legittimare la creazione di
veri e propri “dossiers” a futura memoria, sganciati da un procedimento
preciso instaurato o instaurando.

I) L’art. 391 nonies c.p.p. conferma i limiti suddetti e, pur con-
sentendo lo svolgimento di un’attività di investigazione preventiva
in vista dell’eventuale instaurazione di un procedimento penale,
non riconosce all’Avvocato difensore una prerogativa “generica” di
tipo investigativo, svincolata da una precisa proiezione processuale,
per una vicenda penale determinata. Le investigazioni difensive
che non siano state utilizzate nel procedimento in vista del quale
sono state raccolte, quindi, non potranno essere prodotte in altro
procedimento penale, per altro fatto di reato o altra vicenda, ma do-
vranno essere rinnovate.

3. Gli argomenti della sentenza a S.U. penali del 27.6.2006 n.
32009.

L’importanza della qualificazione del difensore durante le investi-
gazioni difensive va oltre i meri profili della responsabilità dell’Avvocato,
perché tocca direttamente il valore e l’efficacia degli atti posti in
essere; la stessa qualificazione soggettiva si ripercuote (ne siamo
persuasi, per quanto diremo in seguito in ordine alla posizione della
Corte costituzionale sul giudizio abbreviato) sullo stesso modo di in-
tendere il principio del contraddittorio (visto sotto il profilo soggettivo)
ed in particolare sulla facoltà di rinuncia dell’imputato al contraddittorio,
in ordine alle dichiarazioni assunte a discarico dal proprio difensore
con investigazioni difensive.

Alcuni giudici di merito2 e la Cassazione, a Sezioni Unite, sent.
27.6.2006 n. 32009 Schera, avevano riconosciuto al difensore la
qualità di pubblico ufficiale, durante la verbalizzazione degli atti di
investigazioni difensive, previste dall’art. 391 bis e 391 ter c.p.p.,
giungendo così a ritenere che la falsificazione ideologica del verbale
sia punita dagli artt. 476 e 479 c.p. e non dall’art. 481 c.p., posizione
che costituisce anche il frutto delle forti critiche, che da più parti si
erano levate per le lacune di disciplina della nuova normativa3.

Ripercorriamo i principali argomenti che erano stati esposti nella
sentenza 27.6.2006 n. 32009 delle Sezioni Unite penali.

a) Vi è una complessiva parità tra gli effetti del verbale di assunzione
di informazioni redatto dinanzi al P. M. e gli effetti di quello redatto
dal difensore; l’art. 391 decies c.p.p. prevede che il verbale delle di-
chiarazioni rese dalla persona informata dei fatti può essere utilizzato
per le contestazioni ai sensi dell’art. 500 c.p.p. ed è acquisibile al di-
battimento mediante lettura, ai sensi degli artt. 512 e 513 c.p.p4.

b) Vi è l’obbligo di fedeltà del difensore durante la verbalizzazione
e quello di documentare le dichiarazioni in forma integrale, che co-
stituiscono una garanzia anche per il dichiarante: principi questi
affermati nelle Regole di comportamento del penalista nelle investi-
gazioni difensive, approvate il 14.6.2001 dall’Unione Camere Penali
nel Codice deontologico, con le modifiche apportate dal Consiglio
Nazionale Forense il 26.10.20025.

c) La normativa introdotta dalla legge 397/2000, anche con riferi-
mento all’art. 136 c.p.p., ha stabilito “precise regole per garantire la
genuinità della dichiarazione (avvisi, avvertimenti, verbalizzazione
integrale, conseguenze penali in caso di falso) al fine di attribuire
all’indagine difensiva la stessa valenza probatoria dell’attività del
P. M.”.

d) Nel caso delle informazioni e delle dichiarazioni assunte o
ricevute dal difensore ricorrono dichiarazioni delle parti ed attestazioni
di fatti avvenuti alla sua presenza, tale attività non è assimilabile alla
“vera di firma” (che, in base a Cass. 22.1.2003 n. 3135 Quattrone, è
confinata nell’attività di mera certificazione). Su quest’ultimo punto
è necessario osservare, invece, che ai sensi degli artt. 391 bis e 391
ter c.p.p. non è prevista alcuna menzione della attività concernente
l’identificazione del dichiarante, perché devono essere solo riportate
le generalità del dichiarante.  Nessuna certezza di detta identità deve
essere raggiunta ed attestata dal difensore. Nessuna “efficacia”
probatoria in senso stretto, né tantomeno alcuna “certezza legale”
valevole erga omnes (anche al di fuori del procedimento penale) si
creano sul fatto che il dichiarante abbia pronunciato proprio quelle
parole riportate nel verbale di assunzione di informazioni, aventi per
di più unicamente il senso che gli attribuisce l’Avvocato. Il punto
trascurato consiste soprattutto nel fatto che la dichiarazione, non
appena è resa, non possiede alcun “valore probatorio” all’interno del
procedimento penale instaurato, perché essa è destinata alla formazione
della prova in dibattimento, soltanto attraverso il contraddittorio con
le altre parti, mediante l’attivazione dei meccanismi processuali del-
l’esame e del controesame, che costituiscono attuazione dei principi
del giusto processo. Nulla, infatti, impedisce al difensore di redigere,
in diversi momenti, due verbali di assunzione di informazioni dello
stesso soggetto; facciamo l’ipotesi, infatti, che sopravvengano nuove
esigenze di chiarimenti su altri punti della vicenda; nel primo verbale
vengono riportate dichiarazioni favorevoli all’assistito (del difensore
verbalizzante), nel secondo vengono acquisite altre informazioni
sfavorevoli (e, per esempio, favorevoli ad altri coindagati). Il difensore
può decidere di non depositare uno o entrambi i verbali nella
cancelleria del G.i.p., all’interno del fascicolo ex art. 391 octies
c.p.p.: facoltà che riteniamo pienamente legittima, stante la finalità
esclusivamente difensiva di tali atti; né alcun dovere ha l’Avvocato
verbalizzante di comunicare tali atti agli altri difensori. Le investigazioni
del difensore, infatti, sono prive del carattere della “necessità” e
sono svincolate da quello della “completezza” (requisiti che derivano,
invece, dall’obbligatorietà dell’azione penale e che sono propri delle
indagini del P. M.), perché esse si svolgono “fuori” del procedimento6,
anche quando sia necessaria un’autorizzazione giudiziale per il
concreto svolgimento. È pertanto legittimo che il difensore “sagomi”
i temi da esplorare nel corso dell’audizione del dichiarante e così
limiti le domande a talune aree, lasciandone altre deliberatamente in
ombra7.

Per attribuire la natura di atto pubblico ai verbali di investigazioni
difensive, infine, le sezioni Unite evocano la c.d. “concezione
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2 Gip Tribunale di Torino 26.2.2003 in Cass. Pen. 2003.
3 per tutti v. M. MADDALENA, Per la difesa libera di investigare facoltà e
diritti, nessun dovere. Rischi elevati di inquinamento probatorio e di pressioni
sui testi. In Diritto e giustizia 2000 n. 40, 8
4 In realtà, riteniamo che tale parità sia solo tendenziale, perché gli atti della
P.G. e del P. M. sono utilizzabili anche in altri procedimenti penali, sono dotate
di una potenzialità ai fini di prova, che non è perfettamente simmetrica ai cor-
rispondenti atti del difensore (v. l’art. 503 comma 5 c.p.p.) ed hanno un’efficacia
giuridica già sul piano del diritto amministrativo e del diritto civile in altre
procedure. Essi estrinsecano un’efficacia giuridica che l’atto di investigazione
difensiva non produce. Infatti, gli atti del P.M. e della P.G. possono transitare da
un procedimento all’altro già nella fase delle indagini preliminari, in forza
dello scambio di atti effettuato ai sensi all’art. 117 c.p.p. 

5 Osserviamo, però, che anche l’art. 481 c.p. presuppone un obbligo di
fedeltà dell’esercente un servizio di pubblica necessità. 
6 BRICCHETTI, L’attività investigativa del difensore in Filippi (a cura di)
Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, Padova 2001, 113.
7 DI CHIARA, Le linee prospettiche del “difendersi cercando”: luci ed
ombre delle nuove investigazioni difensive (L.7.12.2000 n 397) L.P.
2002, 21.
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funzionale oggettiva” delle attività del Pubblico Ufficiale, argo-
mentando dall’assunto che la qualità di atto pubblico viene
assegnata agli atti posti in essere da un soggetto, anche privato, in
virtù di una disciplina normativa, che evidenzia il semplice perse-
guimento di finalità di interesse pubblico. Osserviamo che se
questo ragionamento fosse sempre di per sé sufficiente, non vi
sarebbe spazio per le attribuzioni dell’esercente un servizio di
pubblica necessità, né per gli atti di quest’ultimo, che invece
hanno ricevuto una disciplina autonoma (artt. 481 e 359 c.p.) e
mantengono di sicuro una caratterizzazione di tipo “pubblicistico”
distinta da quelle concernenti l’attività del Pubblico Ufficiale e
dell’Incaricato di Pubblico Servizio. Bisogna, allora, guardare
l’insieme della disciplina dettata dalla legge per quell’attività.

La libertà di non depositare l’atto, l’esonero dall’obbligo di
denuncia di reato conosciuto in tale occasione, la possibilità di
cercare, assumere ed utilizzare solo dichiarazioni favorevoli al
proprio assistito caratterizzano profondamente l’atto, confinandolo,
quindi, in un ambito ben preciso, che è tipico dell’esercente un
servizio di pubblica necessità.

Se l’Avvocato fosse Pubblico Ufficiale, invece, dovrebbe agire,
innanzitutto, nell’interesse generale e, pertanto, non dovrebbe avere
la possibilità di non sottoporre al Giudice un verbale siffatto; si pensi
alla posizione di un coindagato - difeso da altro ignaro difensore -
che potrebbe essere scagionato, grazie a quelle dichiarazioni, che
non vengono sottoposte al vaglio del Giudice e tanto meno del P. M.;
quest’ultimo, inoltre, se fosse informato dell’esistenza di quelle di-
chiarazioni, potrebbe ancora cercare, in tempo utile, il vero autore
del delitto. Il Pubblico Ufficiale, per il compimento di un determinato
atto, non può essere per metà Pubblico Ufficiale e per l’altra metà
esercente un servizio di pubblica necessità, con la facoltà di valutare
se depositare o meno lo stesso atto nel procedimento penale, nel
quale ha agito per perseguire l’interesse del proprio cliente. Giustamente
la stessa sentenza delle Sezioni Unite ha precisato che l’atto pubblico
è funzionale alla produzione dei propri effetti giuridici e, finché i
medesimi non possono essere prodotti, l’atto non può raggiungere il
suo scopo ed è privo di “rilevanza” per il diritto. 

Il problema nasce quindi nel momento in cui, attribuendo la
qualità di P.U. all’Avvocato, si considera al tempo stesso che l’atto
non sia rilevante a causa di una scelta professionale dello stesso
soggetto autore dell’atto.

Egli spogliandosi della veste di Pubblico Ufficiale, rimane nella
qualità di esercente un servizio di pubblica necessità per decidere,
così, se fare conseguire effetti giuridici al medesimo atto posto in
essere come Pubblico Ufficiale! 8

Prevale l’interesse dell’assistito, secondo la valutazione fatta dal
suo difensore. Questi può esimersi dal fornire al P. M. o al Giudice il
patrimonio di conoscenze già raggiunto. Il quadro è, pertanto, molto
diverso da quello nel quale vengono svolte le investigazioni del P.M.

Non si dimentichi, allora, che chi esercita il diritto costituzionale a
difendersi è il soggetto assistito, tramite il difensore che ha nominato.
In qualunque momento, l’indagato può revocare l’incarico al suo
Avvocato e nominarne un altro. Il difensore agisce con autonomia,
ma effettua liberamente le sue scelte, in genere, condividendole con
il proprio assistito. Questa peculiarità è talmente importante da non
permettere al difensore di assumere lo stesso carattere di imparzialità
del P. M., perché le sue scelte dipendono, anche, dalla volontà del
soggetto difeso. 

L’autorevole posizione delle Sezioni Unite, quindi, è criticabile
per la inconciliabilità della veste del P.U. con la facoltà riconosciuta
espressamente dal diritto positivo al difensore di non depositare, nel
procedimento, gli atti di investigazione compiuta e per l’assenza di

alcun dovere di denunciare gli eventuali reati, di cui il difensore sia
venuto a conoscenza. Pertanto, il carattere principale che difetta al
difensore per assumere la qualità di pubblico ufficiale nella fase
della assunzione di informazioni consiste nella sua assoluta estraneità
agli interessi in gioco. Egli non è completamente “imparziale”
rispetto agli interessi del suo cliente, mentre il Pubblico Ufficiale
ricopre tale qualità nell’attività documentale disciplinata dalla legge;
soltanto quando è estraneo agli interessi oggetto dell’attività
documentale svolta. Per questo, si forma una particolare fides sui
suoi atti. 

La fides tutelata dalle norme penali si forma come “fiducia
normale” in un determinato atto ed è garantita dal rischio di falsità
ideologiche con la sanzione penale, proprio perché in condizioni
“normali” si forma la c.d. “aspettativa sociale”. La collettività si
“aspetta” che vi sia perfetta corrispondenza tra quanto dichiarato e
quanto risultante dall’atto, soltanto quando il pubblico documentatore
è completamente indifferente alla vicenda trattata. Al contrario, tale
presupposto non ricorre per il difensore dell’imputato o della persona
offesa dal reato. 

4.  Non esiste un potere generale di “annotazione” attribuito
dalla legge al difensore.

L’attività di documentazione svolta dall’Avvocato difensore
dell’imputato o delle altre parti private nel procedimento penale,
pur avendo un’impronta generica di tipo pubblicistico, non costi-
tuisce una forma di esercizio di un “potere documentale”,
equiparata a quella (con le dovute distinzioni) del Notaio. Diverso
è anche il valore documentale dei suoi atti rispetto a quelli
compiuti dal Giudice.

Il difensore può solo “certificare” la provenienza delle dichiarazioni
acquisite nell’ambito della sua attività di esercente un servizio di
pubblica necessità, cioè di Avvocato in quel procedimento penale.
L’atto, pertanto, mantiene un contenuto equivalente alla scrittura
privata, che confluisce in un’attività discrezionale, che l’esercente un
servizio di pubblica necessità svolge, a fini della difesa del proprio
assistito, soltanto in quel procedimento e non al di fuori di esso.

A questo proposito, appare rilevante l’assenza di un “potere au-
toritativo” di “annotazione”, senza la collaborazione del soggetto
sentito. Se questi, a metà verbale, si rifiuta di proseguire o al termine
del verbale si rifiuta di sottoscrivere, il difensore (e tantomeno la
persona di sua “fiducia” che lo assiste) non ha alcun potere di creare
una “certezza legale” sul fatto appena caduto sotto la sua percezione:
non può attestare (come può fare l’ausiliario del Giudice, o del P. M.
oppure l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria) che quel soggetto, in quel
luogo, ha appena pronunciato una determinata frase in risposta ad
una precisa domanda e, pertanto, ha effettuato una determinata di-
chiarazione, nonostante lo stesso si rifiuti poi di apporre la propria
sottoscrizione.

Nel caso in cui il soggetto “rifiuti di sottoscrivere il rifiuto”, si
pone addirittura un problema concreto di prova del rifiuto del
soggetto interpellato, agli effetti dell’art. 391 bis co. 10 c.p.p. o della
richiesta di incidente probatorio ex art. 391 bis co. 11 c.p.p.

Siamo convinti che il rifiuto, allora, non può essere privo di di-
chiarazione firmata dal soggetto interpellato e il difensore non può
autocertificarlo, per esempio, per dimostrare la verificazione
concreta della condizione di ammissibilità dell’incidente probatorio
o dell’escussione simultanea da parte del P. M. e del difensore (ri-
spettivamente ai sensi dei commi 11 e 10 dell’art. 391 bis c.p.p.);
nei casi dubbi, l’avvenuto rifiuto del soggetto interpellato deve
essere oggetto di verifica durante il successivo atto compiuto alla
presenza dell’autorità giudiziaria, con apposite domande dell’Av-
vocato, del P. M. o del Giudice.

È vero che l’attività di documentazione del difensore viene
disciplinata in modo dettagliato, ma è proprio nella disciplina dettata
dalla legge che si rinviene l’assenza dei poteri autoritativi necessari
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8 Vedi le nostre argomentazioni già svolte in Efficacia giuridica e falso. Per
una “concezione normativa” della fede pubblica. Torino 2010, pagg. 151-
153.



a qualificare l’atto compiuto, come “atto pubblico” in senso stretto9.
Si osservi inoltre che, ai sensi dell’art. 391 ter comma 3 c.p.p., “le
informazioni di cui al comma 2 dell’art. 391 bis sono documentate
dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi, per la ma-
teriale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si applicano
le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto
applicabili.”

La differenza è ben più profonda di quanto non appaia a prima
vista, perché nel procedimento penale il verbale (in senso stretto) è
atto dell’ausiliario del pubblico ufficiale che procede (il Giudice o il
P.M.) oppure dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che, lo ripetiamo,
ha ampi e generali poteri di annotazione di quanto percepito ed
avvenuto dinanzi a lui. Vi è un’evidente inconciliabilità del principio
stabilito dall’art.  137 comma 2 c.p.p. “se alcuno degli intervenuti
non vuole o non è in grado di sottoscrivere ne è fatta menzione con
l’indicazione del motivo” con quello sancito dall’art. 391 bis comma
3 lett. d) c.p.p., che consente all’interessato la facoltà di non
rispondere o di non rendere la dichiarazione all’Avvocato. Non
esiste, sul piano strettamente giuridico, nemmeno una “dichiarazione
al difensore ”, se non sia completata dalla sottoscrizione volontaria
dell’interessato. Se il soggetto interpellato “non è in grado di sotto-
scrivere”, l’Avvocato non può ricorrere alle investigazioni difensive;
se “non vuole sottoscrivere” l’Avvocato non può dare alcun valore
alle dichiarazioni orali rese poco prima e già verbalizzate, stante il
disposto perentorio dell’art. 391 bis comma 3 lett. d) c.p.p.

Nulla vieta, chiaramente, che il difensore effettui ogni tipo di an-
notazione delle attività compiute. Si tratta di appunti, che hanno il
valore di atti redatti nella qualità di Avvocato (esercente un servizio
di pubblica necessità), ma non certo di “atti pubblici” redatti come
Pubblico Ufficiale. Solo l’art. 14 delle Regole di comportamento del
penalista nelle investigazioni difensive approvate il 14.7.2001 dal
Consiglio delle Camere penali, con le modifiche apportate il
19.1.2007, menziona “l’annotazione” come strumento di documen-
tazione degli avvisi dati dal difensore. E’ evidente che tali atti non
posseggono il valore delle “annotazioni” del P. M. e della Polizia
Giudiziaria10 in forza dei poteri conferiti dagli artt. 373 co. 3 c.p.p. e

119 disp. att. c.p.p., dagli artt. 357 co. 1 c.p.p. e 115 disp. att. c.p.p.;
questi sono certamente atti pubblici, quelli del difensore, invece,
sono atti dell’esercente un servizio di pubblica necessità.

5. La formazione della fides nei verbali di assunzione di infor-
mazioni delle parti.

Per comprendere come si formi nell’aspettativa sociale la fede
pubblica su alcuni atti e non su altri, bisogna interrogarsi non solo
(come si fa generalmente) sul perché è punito il falso ideologico
negli atti pubblici, ma innanzitutto sul motivo per il quale il falso
ideologico in scrittura privata, negli ordinamenti giuridici come il
nostro, in generale, non viene sanzionato penalmente. La risposta
che ci sentiamo di dare è che la destinazione alla prova, che trova
tutela penale nei delitti di falsità ideologica, è disciplinata secondo
regole di formazione che hanno bisogno di un soggetto completamente
imparziale. Il comune sentire della collettività, pur avvertendo l’im-
portanza e l’utilità di una dichiarazione veridica (nelle scritture
private) vuole essere garantita dall’ordinamento penale, solo quando
vi è una corrispondenza tra ciò che può essere richiesto dalla norma
di legge e ciò che è “normale” che accada, secondo l’id quod
plerumque accidit11.

Questo ordine di idee spiega il motivo per il quale la legge civile
attribuisce particolare efficacia alla scrittura privata soltanto sui fatti
sfavorevoli all’autore, perché solo in questo caso è normale che egli
dica il vero. Gli atti dell’esercente un servizio di pubblica necessità
non diventano atti pubblici del P.U., solo perché vi è una disciplina
normativa della loro formazione, ma rimangono scritture private
particolarmente qualificate dalla specifica competenza professionale
del soggetto-autore e dal fatto che il cittadino è costretto ad avvalersi
di specifici professionisti qualificati, per svolgere determinate attività
private di pubblico interesse; l’ordinamento ne tutela comunque la
veridicità, perché li considera forme di certificazione, che toccano di
riflesso un interesse pubblico, anche se non riconosce agli stessi lo
stesso livello di affidabilità offerto dai soggetti (come i pubblici
ufficiali ed i pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio)
che sono in una posizione di completa imparzialità, rispetto agli
interessi toccati dagli atti posti in essere. 

Quando si attribuisce al verbale del difensore il valore di atto
pubblico, argomentando (come hanno fatto le S.U. della Cassazione
nel 2006) sulla base del principio di parità con gli atti del P.M., si
cade in un equivoco, perché nell’attuale assetto il Pubblico Ministero
è Pubblico Ufficiale per tutte le funzioni che svolge a livello ammi-
nistrativo e giudiziario e per l’efficacia giuridica degli atti che
redige, ma proprio l’attività di verbalizzazione delle assunzioni di
sommarie informazioni testimoniali avviene in un contesto normativo,
che non attribuisce al contenuto dell’atto un “carattere probatorio
definitivo” e come tale esso, nell’istante in cui è perfetto, non ha
una sua “efficacia” di piena prova. Né la sua utilizzabilità a fini
cautelari intacca questo asserto. Nella fase cautelare, ai sensi dell’art.
273 commi 1 e 1 bis c.p.p., vengono esaminati gli “indizi” e non le
“prove”, per il semplice motivo che anche le prove precostituite
rilevano come indizi e saranno acquisite come vere prove soltanto
davanti al Giudice nella fase istruttoria dibattimentale, così come le
prove costituende si formeranno appunto solo in tale fase.

L’interprete deve altresì considerare che il nuovo art. 136 c.p.p.
non riproduce il contenuto dell’art. 155 del codice di rito del 1930,
che attribuiva al verbale la natura di atto pubblico: “Il processo
verbale è atto compilato da un Pubblico Ufficiale per far fede delle
operazioni compiute o delle dichiarazioni ricevute da lui o da un
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9 Ci permettiamo di rinviare allo studio “Efficacia giuridica e falso”. op. cit.
pagg. 53 e ss. sulla nostra posizione in merito all’unicità del concetto di atto
pubblico, coincidente con quello che costituisce esercizio della funzione di
documentazione in senso stretto attribuita dalla legge ai Pubblici Ufficiali.
Funzione che è riconoscibile all’interno di funzioni più ampie e che consente,
già di per sé, il riconoscimento della qualifica di Pubblico Ufficiale. Non
sempre, però, avviene il contrario: non si è necessariamente abilitati a
svolgere la funzione pubblica di documentazione (in senso stretto) solo
perché si è Pubblici Ufficiali. La concezione penalistica di atto pubblico
estesa a tutti gli atti della pubblica autorità, anche a quelli che esulano dalla
funzione documentale in senso stretto è la perpetuazione di una concezione
ormai superata, che vede tutti gli atti dell’autorità come dotati di forza
imperativa incondizionata e di potestà certificatrice generale.
10 Lo strumento dell’annotazione rende più agile l’attività della P.G.,
svincolandola da una serie di adempimenti formali, che si rivelano più utili
quando la documentazione mira esclusivamente a rendere edotto il P.M.
dell’attività compiuta e non risulta essere destinata, in modo diretto, ad
assumere una rilevanza di tipo probatorio. Al contrario, in presenza di atti di
indagine aventi un potenziale “contenuto probatorio”, viene imposto il ricorso
al “verbale”, ma costituisce un principio accusatorio che un’indagine di parte
possa svolgersi all’insaputa dell’altra parte, sempre che i risultati di tale
attività conservino un “valore” non definitivo e, quindi, non probatorio. Per
tutte le prove costituende, esiste un vero e proprio procedimento probatorio, in
cui la “prova” viene ad esistenza con l’impiego di mezzi probatori. Svolgendo
una vera e propria attività procedurale si ottengono i dati di prova. Vi è un
meccanismo procedurale prefigurato per ogni mezzo di prova. Per esempio, la
testimonianza, mediante l’esame diretto ed il controesame del testimone
produce una dichiarazione rappresentativa di un fatto: questa costituisce la
“prova” soggetta alla valutazione del Giudice, dopo le fasi dell’ammissione e
dell’assunzione. I precedenti verbali, assunti unilateralmente dal P.M., dalla
P.G. e dai difensori durante l’esame ed il controesame possono essere utilizzati
per le contestazioni, al solo fine di valutare la credibilità del teste.

11 D. FIORDALISI, Efficacia giuridica e falso. Op. cit. pag. 64-78. Scrive
il C. FURNO, Contributo alla teoria della prova legale Padova 1940 p.
159 “Normale è che colui il quale riconosce fatti contra sé dica il vero;
normale che il pubblico documentatore attesti fedelmente il vero degli atti
che forma”.
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altro Pubblico Ufficiale che egli assiste”.  Non è stato riprodotto
nemmeno l’art. 158 del codice di rito previgente, che ne specificava
il valore probatorio: “Il processo verbale fa fede fino ad impugnazione
di falso di quanto il Pubblico Ufficiale attesta di aver fatto o essere
avvenuto in sua presenza”. Infine, nel nuovo codice non è più
riportata la disciplina dell’incidente di falso di cui agli artt. 215-218
del codice del 1930.

Il nuovo carattere ed il valore probatorio relativo del verbale
derivano dalla centralità del principio del contraddittorio nella for-
mazione della prova penale. In coerenza con la nuova impostazione,
ai sensi dell’art. 113 commi 1 e 3 c.p.p., il Giudice penale accerta il
contenuto dell’atto mancante, stabilisce con ordinanza se e in quale
tenore esso debba essere ricostituito; se è necessario ed è possibile,
dispone la rinnovazione dell’atto, prescrivendo il modo, eventualmente
indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati. D’altronde,
in base al nuovo art. 2 c.p.p., il Giudice penale risolve incidentalmente
ogni questione civile, amministrativa e penale da cui dipende la
decisione (salvo che sia diversamente stabilito) e può, pertanto, pro-
nunciarsi sull’eventuale falsità del verbale.

In definitiva, il “verbale” del P.M. non ha lo stesso “valore pro-
batorio” che possedeva sotto il vecchio codice di rito, né il verbale
redatto dall’Avvocato durante le investigazioni difensive possiede
un valore probatorio superiore. Riteniamo, pertanto, che il difensore
mantiene una connotazione di tipo pubblicistico, che non va oltre
quella dell’esercente un servizio di pubblica necessità perché: 1)
egli non esercita mai un vero e proprio “potere autoritativo”; 2)
non ha gli obblighi fondamentali che riguardano i Pubblici Ufficiali
e gli Incaricati di Pubblico Servizio; 3) non è “imparziale12”, atteso
che effettua scelte funzionali all’interesse di un solo soggetto, col
quale ha un rapporto contrattuale di tipo privatistico. Egli può solo
fare gli interessi del proprio assistito per il procedimento instaurato
o instaurando. Non possiede una prerogativa “generale” ad assumere
persone “a verbale”, per tutelare interessi del proprio assistito in
altri settori dell’ordinamento (si pensi ad un’indagine che serva in
un procedimento di tipo disciplinare o civile) ed i suoi atti non
hanno valenza esterna al procedimento penale per il quale (o in
vista del quale) è stato conferito il mandato scritto dal cliente13.

Raffrontando il verbale di assunzione di informazioni nell’ambito
di una investigazione difensiva ed il verbale di assunzione di infor-
mazioni del P. M. si nota che cambia la disciplina (artt. 391 bis e 391
ter c.p.p., avvertimenti del difensore e facoltà del soggetto di non
rendere le informazioni) ma, in entrambi i casi, il contenuto
dichiarativo deve essere ripetuto nel contradditorio dinanzi al Giudice.
Il soggetto sentito ha il dovere di rispondere al P.M. ed ha la facoltà
di non rispondere all’Avvocato difensore. Solo nel primo caso e non
nel secondo vi è esercizio di potere autoritativo dello Stato, per
accertare anche coattivamente la verità e vi è il potere di accompa-
gnamento coattivo con la forza pubblica, perché il P. M. dispone dei
poteri coercitivi attribuiti al Giudice dall’art. 131 c.p.p. È evidente
allora che non si deve guardare soltanto l’effetto dell’atto sul piano
del valore probatorio delle dichiarazioni, bensì tutta la disciplina. Il
P.M. può attestare unilateralmente il rifiuto del dichiarante o l’avvenuta
dichiarazione di una frase, alla quale segue il rifiuto di sottoscrivere
il verbale; l’Avvocato non può farlo, perché non ha “poteri” di alcun
tipo, senza la collaborazione del dichiarante, tanto è vero che, se
questi si rifiuta, può adire il P. M. o il Giudice ai sensi dei commi 10
ed 11 dell’art. 391 bis c.p.p., ma non può “auto-attestare” nulla,

senza il consenso e la collaborazione del soggetto sentito; non può
“costringerlo” a venire al suo cospetto; non può “costringerlo” a ri-
spondere alle domande; non può “costringerlo” a firmare.

Per i reati di false dichiarazioni al P. M. ed al difensore è previsto
l’obbligo di sospensione del procedimento fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado nell’originario procedimento nel quale le
dichiarazioni erano state rese, garantendo così maggiore libertà alla
persona sentita e favorendo l’eventuale ritrattazione delle sue di-
chiarazioni non veridiche rese in precedenza.14

È vero che nel verbale di s.i.t. redatto dinanzi al P. M. e nel verbale
ex artt. 391 bis e 391 ter c.p.p., la responsabilità della persona sentita
(fatta salva la non punibilità della reticenza dinanzi al difensore,
come abbiamo detto) ed il valore probatorio dell’atto sono simili (il
valore probatorio è parzialmente diverso, per effetto dell’art. 503 co.
5 c.p.p.), ma il punto fondamentale (che viene trascurato) è che
lo stesso “valore probatorio” del verbale nella fase investigativa,
per una scelta di disciplina del legislatore, in ossequio ai principi
ribaditi dall’art. 111 della Costituzione, non deriva dai “poteri”
del P.M. che caratterizzano in generale le funzioni autoritative
esercitate nello svolgimento delle indagine compiute, perché è
condizionato e subordinato al meccanismo del contraddittorio,
cioè mentre si forma normalmente un certo tipo di fides sulla ve-
ridicità di un atto compiuto dal P.M., nel caso dell’atto investigativo
assunto nella forma del verbale di sommarie informazioni testi-
moniali, la fides che si forma è subordinata ed è funzionale al
meccanismo processuale del contraddittorio nel dibattimento.

6. Il raffronto con la relazione di servizio della Polizia
Giudiziaria.  

Si pensi alla relazione di servizio redatta in occasione di un
sinistro stradale, per il quale vengono svolti rilievi e vengono descritti
i luoghi; essa è atto pubblico già sul piano amministrativo, in
funzione delle contestazioni delle relative contravvenzioni non
penali. In un eventuale procedimento penale successivo, invece, lo
stesso Pubblico Ufficiale, se è ancora possibile, deve ripetere al
Giudice, nel contraddittorio tra le parti, quanto aveva constatato.
Come si vede, vi è un regime diverso in base alla sede in cui l’atto è
preso in esame: sul piano amministrativo, è atto pubblico e fa fede di
quanto ivi constatato; nell’ambito processuale penale, quando è
possibile, prevale il rispetto dei principi dell’oralità, del contraddittorio
e dell’immediatezza nella formazione della prova ed è necessario
acquisire la testimonianza dell’autore dell’atto. Questo è l’orientamento
preferibile: Cass. Sez. I 2.3.2006 n. 10278, Cass. Sez. VI 11.5.2004
n. 32505; mentre altra posizione è espressa da Cass. Sez. II 12.1.2005
n. 2353 Ara ed altri RV. 230618 e sez. I, 11.3.2005 Di Maggio, per la
quale la relazione di servizio della P.G. sarebbe sempre atto irripetibile
ed entrerebbe pertanto nel fascicolo del dibattimento. Si consideri,
in particolare, che la parte descrittiva dei luoghi contenuta nella
relazione di servizio o in un verbale di sopralluogo è sempre
sottoposta al vaglio critico dell’autore dell’atto o del verbalizzante e
presenta margini di valutazione discrezionale, che è necessario
sottoporre al contraddittorio orale delle parti.

In definitiva, siamo persuasi che l’ “aspettativa sociale” (comunemente
detta “fede pubblica”) dello stesso atto cambi in base al contesto
giuridico di uso dell’atto medesimo. In sede amministrativa (per es.
per la contestazione di una contravvenzione di tipo amministrativo
al codice della strada) quella relazione di servizio o quel verbale di
sopralluogo è un documento che permette di provare con un certo
grado di certezza un fatto, per l’insieme di effetti giuridici che
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12 Il P.M., invece, pur essendo considerato una parte nel dibattimento di
fronte alle altre parti processuali e dinanzi al giudice terzo, non perde mai la
sua caratteristica fondamentale di assoluta “imparzialità”.
13 Diverso è il caso in cui gli atti del procedimento penale nel quale sono state
già depositate le investigazioni difensive vengano utilizzati, nei modi e nelle
forme previste, in un procedimento disciplinare o in un procedimento ammi-
nistrativo o civile.

14 È il caso di rammentare che per il delitto di falsa testimonianza (art. 372
c.p.) la pena è più grave (da due a sei anni di reclusione) di quella prevista
dagli artt. 371 bis e 371 ter c.p. (fino a quattro anni di reclusione), perché nel
primo caso il contraddittorio nell’assunzione della prova testimoniale vi è già
stato ai fini della valutazione del Giudice.



derivano dall’atto e che costituiscono il contenuto dell’aspettativa
sociale in quel settore dell’ordinamento. In sede processuale penale,
lo stesso atto deve sottostare ai principi costituzionali del “giusto
processo”, mediante attuazione delle tecniche proprie dell’ottica
dialettica: l’oralità, l’immediatezza ed il contraddittorio dibattimentale
delle parti dell’accusa e della difesa, contrapposte fra loro.

La differenza col verbale di accesso, ai sensi dell’art. 391 sexies
c.p.p., è evidente perché questo è redatto direttamente dal difensore
che procede anche alla descrizione dello stato dei luoghi: ciò
comporta che l’Avvocato non può essere chiamato a testimoniare
sul contenuto dell’atto in quel procedimento, stante la regola di
esclusione di cui all’art. 197 comma 1 lett. d) c.p.p.

7. Il raffronto col verbale dell’ausiliario del Giudice.
Ponendo a raffronto il verbale dell’ausiliario del Giudice con

l’atto di investigazione difensiva, emerge subito una prima differenza,
perché il contenuto del primo (il teste Caio riferisce: “ho visto Tizio
su quel marciapiede che sparava con una pistola a Sempronio”) non
deve essere ulteriormente ripetuto; il fatto che il teste Caio abbia
pronunciato quelle parole non può più essere messo in discussione,
se non con la querela di falso, perché l’atto è addirittura fidefaciente
del fatto, che proprio quelle sono state le parole pronunciate, mentre
il contenuto del verbale del difensore (come quello del P.M.) deve
essere ripetuto nel dibattimento15. 

Quando la deposizione è resa ad una parte, essa è necessariamente
limitata e potrà essere completata, modificata e quindi valutata nella
sua credibilità e rilevanza di contenuto solo con l’esame incrociato
delle parti dell’accusa e della difesa dinanzi al Giudice. Lo stesso
istituto della ritrattazione (art. 376 c.p.) dimostra la possibile fluidità
delle dichiarazioni testimoniali fino alla chiusura del dibattimento.
“La ritrattazione assicura al più alto livello la formazione della
prova nel contraddittorio e la garanzia della sua veridicità, fugando
ex post rispetto al mendacio l’ombra dell’ingiustizia della decisione16”. 

8. L’imparzialità del difensore ed il principio del contraddittorio
in senso soggettivo.

L’ingiustificata posizione delle Sezioni Unite nel 2006 sulla qualità
soggettiva del difensore (indotta dalla buona intenzione di garantire
al massimo la veridicità degli atti da lui compiuti) ha costituito, a
nostro avviso, la premessa per altre prese di posizione non aderenti
ai principi stabiliti dalla Costituzione e dal diritto positivo sul giusto
processo, come quella assunta dalla Corte Costituzionale il 26.6.2009
con la sent. N. 184 (ribadita nella sentenza 7.4.2011 n. 117),
laddove la stessa ha ritenuto sufficiente la “rinuncia” dell’imputato
al dibattimento, con la richiesta di giudizio abbreviato, affinché

vengano utilizzate le dichiarazioni assunte unilateralmente dal
difensore quale prova nel giudizio abbreviato! L’aver attribuito al di-
fensore la qualità di Pubblico Ufficiale ed agli atti di investigazione
difensiva il valore di atto pubblico, ha alimentato la convinzione che
tali atti siano dotati della stessa efficacia giuridica prodotta dagli atti
emessi da un soggetto “imparziale”, con la possibilità dell’imputato
di rinunciare all’escussione dibattimentale nel contradditorio con le
altre parti. La “rinuncia” può provenire dall’imputato, perché sarebbe
da considerarsi “estraneo” a detto atto, ma proprio tale estraneità
invece costituisce una delle facce della qualifica di “Pubblico
Ufficiale” riconosciuta dalle S.U. penali al suo difensore. Se l’atto di
investigazione difensiva fosse stato qualificato soltanto come atto di
parte, quale esso è, non sarebbe stato possibile nemmeno il “gioco di
prestigio lessicale”17 fatto dalla Corte Costituzionale nella sorprendente
sentenza 26.6.2009 n. 184, dove il Giudice delle leggi valorizza il
principio del contraddittorio inteso tutto in senso soggettivo, in
palese violazione ad ogni criterio di ragionevolezza ed al principio
di parità tra accusa e difesa. È invece necessario il contraddittorio
col P. M., o la rinuncia di questi all’esame, anche sulle informazioni
acquisite dal difensore, prima che le stesse entrino nel fascicolo
valutabile dal Giudice. Il P. M. è estraneo all’atto del difensore e può
rinunciare all’esame del soggetto sentito da questi, quando ritiene
che tale rinuncia soddisfi il pubblico interesse da lui perseguito.
Non anche l’imputato, nel cui interesse esclusivo l’atto è stato
compiuto dal proprio Avvocato. Ogni imputato (come ogni parte
processuale) può rinunciare solo a facoltà che attengono alla propria
posizione, intesa come centro di interessi giuridicamente tutelati, al-
trimenti viene travisato il principio di parità delle parti davanti al
Giudice, che sottende il concetto stesso di contraddittorio (in senso
soggettivo ed oggettivo). Allo stesso modo, il P. M. non ha e non
deve avere il potere di impedire al difensore dell’imputato l’esame
delle persone che nel procedimento hanno reso dichiarazioni a
carico dell’imputato e che sono ancora in grado di essere sentite di-
rettamente. Quando si attribuisce al difensore la qualità di Pubblico
Ufficiale verbalizzante e, al verbale da questi redatto, il carattere di
“atto pubblico”, si commette un errore che non può che generare
altri errori; la conseguenza, infatti, è che è apparso normale alla
Corte Costituzionale ritenere che la dichiarazione assunta da tale
soggetto ed in tale atto possa entrare nel processo e fondare la
decisione di un Tribunale, senza il consenso del P. M. e senza che
questi abbia la possibilità di esaminare il teste davanti al Giudice:
alla base di questa posizione vi è un concetto di Avvocato difensore
che viene erroneamente ritenuto dalla giurisprudenza quale Pubblico
Ufficiale e, quindi, quale soggetto completamente “imparziale”
rispetto al suo assistito. È un problema, invece, che tocca il concetto
stesso e la funzione della “rinuncia” dell’imputato all’interno del
meccanismo del contraddittorio.  

Il soggetto assistito non può esercitare validamente una facoltà di
rinuncia al contraddittorio per l’esame del soggetto sentito dal
proprio Avvocato come persona informata dei fatti, nello stesso
modo con il quale può rinunciare al contraddittorio su un atto
acquisito o formato da un soggetto a lui completamente estraneo
(come la parte civile o il P.M.).  Non si pone soltanto un problema di
modo di intendere la tecnica o il principio del contraddittorio sul
piano “oggettivo”, perché innanzitutto viene meno il rispetto del
principio del contraddittorio in senso “soggettivo”!

9. Il reato di false dichiarazioni al difensore (art. 371 ter c.p.p.)
ed il concorso dell’Avvocato.

La fattispecie di reato di cui all’art. 371 ter c.p. si perfeziona nel
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15 “Quando l’iniziativa della narrazione rimane tutta nelle mani del
dichiarante, il suo destinatario è un ricettore passivo, sguarnito di ogni
strumento per intervenire a far emergere una maggiore completezza del-
l’esposizione o, se del caso, a rimarcarne i limiti, nonché a far leva sul suo
andamento per ricavarne ogni risorsa utile a capacitarsi se si manifesta in
modo veridico o meno. L’interrogatorio con la sua conduzione monolitica,
assicura aperture solo parziali su questi due piani; gli insegnamenti che
vengono dalla prassi, anzi inducono ad attendersi risultati unilaterali, segnati
dall’unico punto di vista dell’interrogante. Con l’esame incrociato l’esperienza
conoscitiva si spiega invece a tutto campo: dai contrapposti punti di vista
delle parti d’accusa e difesa, e poi dalla posizione di terzietà del Giudice, la
fonte è sollecitata a che la narrazione si esplichi in modo completo e contem-
poraneamente è verificata in corpore vivo negli elementi idonei ad accreditarla
o a screditarla in punto di attendibilità; è in questo momento del suo
divenire, prima e più che nel vaglio critico dei suoi risultati, che le parti
hanno modo di far emergere e il Giudice di percepire le ragioni del
persuadersi che le dichiarazioni abbiano o meno manifestato in modo
completo e attendibile le conoscenze della loro fonte” O. DOMINIONI, Un
nuovo idolum theatri: il principio di non dispersione probatoria in Riv. It.
Dir. Proc. Pen. 1997, 03, 736.
16 F. BOTTALICO, La ritrattazione Milano 2011, pag. 57.

17 Così lo ha chiamato un autorevole e coraggioso giurista oggi scomparso:
VITTORIO GREVI, Basta il solo “consenso dell’imputato” per utilizzare
come prova le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato? In Cass. Pen.
2009, 10, 3671.
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momento in cui il privato rende al difensore o al suo sostituto false
dichiarazioni sui fatti sui quali è interrogato. Il fatto ha rilevanza
giuridica (e lede la “pubblica fede”) fin dal momento in cui le false
informazioni vengono rese al difensore. Momento che coincide con
la sottoscrizione da parte del privato delle dichiarazioni scritte o del
verbale delle informazioni rese oralmente.

Il reato, pertanto, si consuma indipendentemente dall’utilizzo
della dichiarazione che ne fa il difensore. Anche se l’atto non viene
usato e non viene depositato nel fascicolo del difensore e, quindi,
non fuoriesce dal suo studio, la condotta dell’agente ha già prodotto
un effetto giuridico ed ha già interferito con la pubblica fede, perché
incide sulle scelte del difensore medesimo, come esercente un
servizio di pubblica necessità nel prosieguo della sua azione di
difesa e può quindi danneggiare o avvantaggiare il soggetto da
questi assistito. 

Nel caso del falso commesso dal difensore per aver attestato18,
contrariamente al vero, che il dichiarante ha pronunciato una certa
frase (per come ha correttamente stabilito la Cassazione a S.U.
27.6.2006 Schera, con argomenti che condividiamo) il “fatto”, pur
realizzandosi nel momento della sottoscrizione del difensore, diventa
punibile solo se viene usato ed entra nel traffico giuridico del proce-
dimento, con il deposito nel fascicolo del difensore o con la
produzione dell’atto al Magistrato che procede, perché soltanto in
tali momenti il verbale (e quindi il falso commesso dall’Avvocato)
assume “rilevanza giuridica”. 

Si tratta di una corretta applicazione del principio di offensività in
concreto, perché il delitto di falso ideologico, prima di tali momenti
è perfetto, ma ancora innocuo.

Non si possono equiparare le modalità di interferenza con la c.d.
pubblica fede del falso del soggetto sentito, con quelle del falso
commesso dal difensore nello stesso verbale.

Nel caso del falso commesso dal solo dichiarante, il verbale
del difensore è, di conseguenza, corpo del reato, che può essere
subito sequestrato ovunque esso si trovi, anche presso lo studio
dello stesso difensore.

L’Avvocato che invece con dolo verbalizza una dichiarazione
palesemente falsa di una persona, che viene sentita ai sensi degli
artt. 391 bis e 391 ter c.p.p., viola il dovere di sospendere il verbale
ai sensi dell’art. 391 bis comma 9 c.p.p. Se non lo fa, rischia di
essere incriminato a titolo di concorso nel reato, in considerazione
del fatto che egli è il verbalizzante, ma non è il solo “destinatario”
dell’efficacia dell’atto, perché questo, una volta depositato nel pro-
cedimento, può essere utilizzato per ingannare i terzi, le altre parti
del processo e, soprattutto, per influire sulla decisione del Giudice
nonché sulla stessa deposizione in dibattimento del teste, attraverso
i meccanismi dell’esame incrociato. Si consideri, inoltre, che in
alcune circostanze al momento della verbalizzazione, l’Avvocato
ha la possibilità di evincere la palese falsità della dichiarazione e
delle informazioni a lui rese. Infatti, ai fini del dolo eventuale, la co-
noscenza che egli ha raggiunto sulla vicenda delittuosa di cui si è
occupato sulla base di tutti gli elementi emersi fino a quel momento
nel procedimento ed a lui noti costituisce una base di riferimento
(un presupposto della condotta dell’agente dichiarante) che potrebbe
permettergli di riconoscere con chiarezza la falsità o, quantomeno,
di averne il dubbio. Si deve tenere in considerazione, a questo
proposito, che la Cassazione ha ormai intrapreso la strada per far
rientrare nell’oggetto del dubbio rilevante ai fini del dolo eventuale
anche i presupposti della condotta19, pertanto anche in casi siffatti è
possibile riconoscere il dolo del concorso nel falso di cui all’art.

371 ter c.p. nella condotta dell’Avvocato che, verbalizzando dichia-
razioni palesemente false, prosegue il verbale con il chiaro scopo di
aiutare illecitamente il suo assistito con ulteriori dichiarazioni
mendaci. In questo caso il falso sarà rilevante solo dopo il suo uso,
perché il difensore essendo in mala fede non riceve un nocumento
alla sua azione di difesa.

Pertanto, se il falso viene commesso dal solo dichiarante, il reato
sarà non solo perfetto, ma subito rilevante già al momento della sot-
toscrizione del verbale, quindi anche prima che venga depositato nel
fascicolo del difensore, perché - come abbiamo detto sopra - incide
sulle scelte del difensore in buona fede nel prosieguo della sua
azione di difesa, come esercente un servizio di pubblica necessità e
può, quindi, subito danneggiare o avvantaggiare il soggetto da questi
assistito.

10. Il diritto inviolabile alla difesa e l’autonomia professionale
dell’Avvocato esercente un servizio di pubblica necessità.

In qualunque momento, le investigazioni difensive non ancora
allegate al fascicolo del difensore di cui all’art. 391 octies c.p.p.
possono essere consegnate dall’Avvocato al proprio assistito. Ciò
può accadere dopo la revoca o la cessazione del mandato al difensore
per qualunque causa: cancellazione dall’albo, ecc...

L’assistito può consegnarle ad altro difensore, per proseguire le
attività di difesa, ma riteniamo che egli, senza il patrocinio di un
Avvocato, non possa in alcun modo utilizzarle nemmeno allegandole
ad una memoria ex art. 121 c.p.p., da presentare personalmente
all’Autorità Giudiziaria, perché appare chiaro il disposto dell’art.
391 octies c.p.p.: solo il difensore è legittimato al deposito di tali
atti nel fascicolo delle investigazioni difensive, eventualmente
con una nota di accompagnamento, che ne spieghi la rilevanza per
la difesa. L’efficacia dell’atto di investigazione difensiva presuppone
un utilizzo volontario dell’atto nel procedimento esclusivamente
da parte del difensore; non riteniamo infatti che possano essere
utilizzate dal soggetto assistito gli atti d’investigazioni difensive
non prodotte, per libera scelta del difensore, nel fascicolo ex art.
391 octies c.p.p., ma rinvenute dal P. M. al di fuori dello studio di
questi.   Riteniamo per esempio che, se tali atti venissero scoperti
in originale o in copia durante una perquisizione presso il domicilio
dell’indagato, gli stessi - salvo che costituiscano corpo del reato -
non potrebbero essere oggetto di un provvedimento di sequestro,
quali “documenti” o cose pertinenti al reato. Anche quando non
opera il limite spaziale di cui all’art. 103 co. 2 c.p.p. (perché si
tratta di “carte”, che non sono materialmente presenti “presso i di-
fensori”, bensì presso l’indagato) a nostro avviso, un sequestro di
tali atti violerebbe il diritto alla difesa della persona tutelato
dall’art. 24 co. 2 Cost.; in questa direzione, vanno condivise le ar-
gomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, il 19.6.98, su un
caso analogo di violazione del diritto di difesa, per l’acquisizione
di appunti dell’imputato, per la verifica della loro corrispondenza
al contenuto dell’interrogatorio dallo stesso reso: la difesa è un
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e le in-
vestigazioni difensive consentite dalla legge costituiscono un’estrin-
secazione di tale diritto costituzionale, anche quando i verbali di
investigazione difensiva non siano ancora stati prodotti al Giudice
ed allegati al fascicolo del difensore.

In quest’ordine di idee, il diritto di difesa per la tutela degli
interessi del singolo assistito può essere esercitato in piena autonomia
soltanto da un Avvocato “esercente un servizio di pubblica necessità”,
per come ha stabilito espressamente l’art. 359 del codice penale.

Ecco le ragioni per le quali riteniamo che la nuova posizione
assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 6524 della II sezione
penale, in data 20.1.2011, in direzione opposta all’orientamento
delle Sezioni Unite del 2006, sia da condividere pienamente.

DOMENICO FIORDALISI
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18 Secondo noi, commettendo il delitto di cui all’art. 481 c.p. e non quello di
cui all’art. 479 in relazione all’art. 476 c.p.
19 V. il nostro recente studio: D. FIORDALISI, Il dubbio sui presupposti delle
condotte di ricettazione ed incauto acquisto in “La Giustizia Penale”
novembre 2011, parte II, 621-640.



B) MASSIMARIO (*)

18. Appello - Mera riproposizione delle spiegazioni alternative
della condotta dell’imputato già esaurientemente esaminato ed
esclusa dal giudice di primo grado (Cod. proc. pen. art. 581,
comma 1, lett. c)

È inammissibile, per genericità dei motivi, l’atto di appello che si
limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni
della condotta contestata all’imputato, soprattutto quando le stesse
siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal
giudice di primo grado. (1)

Sez. VI, 23 giugno 2011, Pres. Serpico, Rel. Ippolito, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. Spinelli.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 3 luglio 2007, ric. Scicchitano, in

CED Cass., m. 236.945, secondo cui l’impugnazione è inammissibile per
genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provve-
dimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (nel caso di specie la
Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che
aveva considerato ammissibile l’appello del P.M. avverso l’ordinanza di
rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai
contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo).

19. Appello - Trasmissione degli atti del processo di primo
grado - Mancata trasmissione integrale - Nullità a regime inter-
medio - Configurabilità - Onere della parte di fornire la prova
rigorosa (Cod. proc. pen. artt. 590, 178, lett. c), 180)

In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla
corte d’appello degli atti del processo di primo grado integra una
nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte che
intenda dedurla deve fornire prova rigorosa mediante specifica alle-
gazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali
rilevanti. (1)

Sez. V, 7 giugno 2011, Pres. Marasca, Rell. Bruno e Fumo, P.M.
Iacoviello (concl. diff.); Ric. Bianchi e altri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 7 marzo 2008, ric. Bugianesi, in
CED Cass., m. 240.236, secondo cui, in tema di impugnazioni, la mancata
trasmissione alla corte d’appello degli atti del processo di primo grado, oltre
a costituire violazione dell’art. 590 Cod. proc. pen. (di per sé sfornita di
sanzione processuale), integra una nullità di ordine generale a regime
intermedio, a condizione che la parte che la invoca ne fornisca prova rigorosa
mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione
degli atti processuali rilevanti (fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il
ricorso difettando l’allegazione da parte della difesa del certificato della
cancelleria del giudice di primo grado attestante la mancata trasmissione
degli atti processuali in Corte d’appello).

20. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Privato denunciante il delitto di falsa testimonianza
- Legittimazione - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3,
410; Cod. pen. art. 372)

Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è
quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicché il
soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non la
persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile.

Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a
proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal
P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria
di inammissibilità dell’opposizione.(1)

Sez. VI, 5 aprile 2011, Pres. Mannino, Rel. Serpico, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. p.o. in proc. De Angelis.

(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2006, ric. p.o. in proc.

Giarobi, in CED Cass., m. 235.915; 4 dicembre 2006, ric. p.o. in proc. Fonti,
non massimata, secondo cui nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico
protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicché
soggetto passivo del reato è lo Stato-collettività e non la persona che per
effetto di essa subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, da
qualificare come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa: ne
consegue che essa non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione
avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione; Sez. VI, 22
maggio 2005, ric. p.o. in proc. Boni, ivi, m. 232.079, secondo cui il privato
che denunzi il reato di falsa testimonianza difetta della legittimazione a
proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (e il successivo ricorso
per cassazione), atteso che il bene giuridico protetto è il normale svolgimento
dell’attività giudiziaria ed il soggetto passivo del reato è la collettività, e non
già la persona che a causa del reato subisca eventuali danni risarcibili in sede
civile; Sez. V, 8 novembre 2000, ric. Muriano, ivi, m. 217.936, secondo cui,
la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclu-
sivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato,
pur se denunziante; non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui
che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode pro-
cessuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell’interesse della
collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale,
l’interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente
condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio)
assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto
titolare sia attribuita la qualità di persona offesa; Sez. VI, 21 gennaio 1998,
ric. Berrera, ivi, m. 209.911, secondo cui nei delitti contro l’amministrazione
della giustizia persona offesa del reato è lo Stato, e a questo può poi
aggiungersi un’altra vittima, quando nella struttura della fattispecie astratta
vi sia anche la descrizione dell’aggressione alla sfera giuridica di questa, la
cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore dan-
neggiato: ciò non avviene però nella falsa testimonianza, di cui all’art. 372
Cod. pen. che solo eventualmente può danneggiare le situazioni giuridiche di
una serie indefinita di persone, non contemplate nella descrizione normativa;
pertanto non sussiste il diritto a ricevere la notifica della richiesta di
archiviazione così come quello ad opporvisi.

In senso contrario v. Sez. VI, 9 giugno 1997, ric. Bosio, in questa Rivista
1998, II, 314, 151, secondo cui il delitto di falsa testimonianza è reato contro
l’amministrazione della Giustizia e pertanto parte offesa principale va
considerato innanzitutto lo Stato; la norma contenuta nell’art. 372 Cod. pen.
tutela però anche l’interesse del privato leso dalla falsa testimonianza: ne
consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa
(secondaria) del reato in parola, tutelata come tale dalle garanzie procedimentali
previste dagli artt. 408-410 Cod. proc. pen., a cominciare dal diritto della
notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del P.M.

21. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Sindacato
di legittimità sulla motivazione - Sentenza di appello di riforma
della valutazione contenuta nella sentenza di primo grado - Li-
mitazione del sindacato alla motivazione della sentenza di appello
- Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)

Il controllo di legittimità della sentenza d’appello che abbia
riformato, quello,di primo grado non si estende, in caso di diversità
di valutazioni tra i due giudici di merito, alla decisione di primo
grado, fermo restando la regola per la quale la decisione d’appello
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice civile,
la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche ove se
ne indichi la fonte.
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difforme da quella di primo grado deve fornire adeguata confutazione
delle ragioni poste a base di quest’ultima.

(Fattispecie in cui il ricorrente ha censurato la sentenza per
vizio di motivazione, ritenendo che il giudice di appello avesse
fondato la sua decisione, esclusivamente sui risultati probatori
acquisiti in appello, trascurando del tutto gli elementi di prova
considerati dalla sentenza di primo grado).

Sez. VI, 7 aprile 2011, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
D’Angelo (concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Valla.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 27 maggio 2008, ric. P.M. e Di
Simone in proc. Di Donno, in CED Cass., m. 240.583, secondo cui in sede
di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione
difforme da quella del giudice di primo grado s’impone un’adeguata confu-
tazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta
che, ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto
dell’esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la
verifica investire soltanto la sentenza del giudice d’appello, la cui opinione
si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che nel giudizio di le-
gittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge 20 febbraio
2006, n. 46, non potendo l’esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la va-
lutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente
all’apprezzamento del giudice d’appello (fattispecie in cui i ricorrenti hanno
offerto una ricostruzione dei fatti in sintonia con la riformata decisione di
condanna del giudice di primo grado, deducendo un difetto motivazionale
“da confronto” tra le due sentenze di merito); Sez. VI, 1° marzo 1999, ric.
P.M. in proc. Mandillo, ivi, m. 214.307, secondo cui in tema di giudizio di
legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella
del giudice di primo grado si impone un’adeguata confutazione delle ragioni
poste a base della decisione riformata, non comporta che laddove sussista
diversità di valutazioni tra i giudici di merito oggetto dell’esame in sede di
legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto
la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del
primo giudice: ne consegue che in sede di giudizio di legittimità, non
potendo estendersi l’esame oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli
elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all’apprezzamento
del giudice di appello.

22. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza di proscioglimento
per prescrizione del reato pronunciata de plano prima del
dibattimento - Interesse dell’imputato alla dichiarazione
della sua nullità - Sussistenza - Fattispecie relativa ad an-
nullamento con rinvio per violazione radicale del contrad-
dittorio (Cod. proc. pen. artt. 601, 129 comma 2, 178, lett. c),
623, lett. c)

Nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse dell’imputato alla de-
claratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello abbia
dichiarato de plano l’estinzione del reato per prescrizione prima del
dibattimento, poiché solo il giudice del merito può valutare la
sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a
norma dell’art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., con riferimento al
contenuto di tutte le risultanze processuali.

In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio
la sentenza impugnata ritenendola affetta da nullità assoluta per vio-
lazione radicale del contraddittorio). (1)

Sez. VI, 10 maggio 2011, Pres. Serpico, Rel. Citterio, P.M.
D’Angelo (concl. conf.; Ric. Palau Giovannetti.

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano precedenti
negli stessi termini.

23. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Competenza -
Pluralità di provvedimenti - Competenza del giudice che ha
emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo -
Provvedimenti emessi alcuni dal g.u.p. e altri dal tribunale in

composizione monocratica o collegiale - Irrilevanza (Cod.
proc. pen. art. 665, comma 4)

In caso di una pluralità di provvedimenti da eseguire, giudice del-
l’esecuzione competente è quello che ha emesso il provvedimento
divenuto irrevocabile per ultimo, pur se si tratti di giudice per
l’udienza preliminare, a nulla rilevando che altri provvedimenti pre-
cedenti siano stati emessi dal tribunale in composizione monocratica
o collegiale. (1)

Sez. I, 10 maggio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Vecchio, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Fazzari.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 20 ottobre 2000, confl. comp. in
proc Tessarini, in CED Cass., m. 218.144; Sez. I, 13 aprile 2000, confl.
comp. in proc. Ido, in questa Rivista 2001, III, 371, 174, secondo cui in tema
di competenza all’esecuzione, in presenza di pluralità di provvedimenti da
eseguire, dalla circostanza che l’art. 206 del decreto legislativo n. 51 del
1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, nel modificare il comma 4
dell’art. 665 Cod. proc. pen., si è limitato a disciplinare le diverse ipotesi di
competenza derivanti da più decisioni del tribunale monocratico e di quello
collegiale, attribuendola a quest’ultimo, ma non incidendo direttamente in
alcun modo sulla ripartizione di competenze tra giudice per le indagini
preliminari e tribunale, sia quest’ultimo in composizione monocratica o
collegiale, discende che, qualora il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, è quest’ultimo
ad essere competente per tutti, a nulla rilevando che altri provvedimenti, pre-
cedenti, siano stati emessi dal tribunale.

24. Esecuzione - Sospensione dell’esecuzione delle pene detentive
- Divieto in caso di recidiva reiterata - Applicabilità al condannato
agli arresti domiciliari (Cod. proc. pen. art. 656; Cod. pen. art. 99,
quarto comma; l. 5 dicembre 2005, n. 251, artt. 4, 9)

Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei
confronti dei condannati cui sia stata applicata la recidiva reiterata
opera anche ove il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il
fatto oggetto della condanna. (1)

Sez. I, 3 maggio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Prina.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 26 aprile 2010, ric. Musci, in CED

Cass., m. 24.956; Sez. IV, 26 giugno 2007, ric. P.M. in proc. Musarra, ivi, m.
236.944, secondo cui il divieto di sospendere l’esecuzione delle pene detentive
brevi in caso di recidiva reiterata è subordinato non già alla qualità di
“recidivo” del condannato, bensì alla circostanza che la recidiva di cui all’art.
99 quarto comma Cod. pen. sia stata “applicata”, ossia effettivamente valutata
in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto
conseguenze concrete sulla pena irrogata.

25. Esecuzione - Stranieri - Espulsione a titolo di misura alter-
nativa - Pena da espiare per cumulo comprensivo di pena inflitta
per reato ostativo - Scindibilità del cumulo - Applicazione della
parte di pena espiata al reato ostativo (d. lgs. 27 luglio 1998, n.
286, art. 16)

Nulla osta alla scissione del cumulo di pene inflitte per più reati
concorrenti, taluno dei quali ostativo alla concessione della misura
dell’espulsione dello straniero, in modo da poter applicare, in favore
del condannato, la misura indicata, imputando la parte di pena
espiata al reato ostativo. (1)

Sez. I, 24 maggio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Barbarisi, P.M. D’Angelo
(concl. diff.); Ric. Tayari.
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(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso contrario v. Cass., Sez. I, 20 gennaio 2010, ric. Sollon, in CED

Cass., m. 245.993, secondo cui l’espulsione dello straniero prevista come
misura alternativa alla detenzione dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione), non può essere disposta in relazione a pena determinata
a seguito di cumulo comprensivo anche di pena inflitta per reato ostativo alla
sua concessione, non potendosi procedere alla sua scissione al fine di
imputare la parte di pena espiata al predetto reato ostativo; Sez. I, 12
novembre 2009, ric. Louafi, in questa Rivista 2010, II, 368, 119, con
indicazione di precedenti in senso contrastante, secondo cui l’espulsione
dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art.
16, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non può essere
disposta qualora la pena in esecuzione sia determinata per effetto di un
cumulo giuridico comprensivo della pena inflitta per taluno dei reati ostativi
alla concessione della misura, senza che possa procedersi allo scioglimento
del cumulo stesso per imputare la pena espiata al reato ostativo e disporre
l’espulsione in relazione alla pena residua.

26. Giudice - Ricusazione - Grave inimicizia - Decisione sfavo-
revole alla parte in altro giudizio riguardante altra vicenda
anche se riformata o smentita in altro giudizio - Configurabilità
del motivo di ricusazione - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 37, comma
1, lett. a), 36, comma 1, lett. d)

Non costituisce motivo di “grave inimicizia” tale da legittimare la
ricusazione il fatto che quel giudice abbia adottato una decisione
sfavorevole alla parte in altro giudizio riguardante altre vicende, pur
se detta decisione sia riformata nel successivo grado o smentita dal
diverso esito di altri procedimenti, in assenza di ulteriori elementi
che denotino la chiara intenzione di arrecare nocumento alla parte.

(In motivazione la Corte ha precisato che la composizione collegiale
dell’organo giudicante rende ancor meno plausibile l’ipotesi di una
sostanziale perversione della funzione giurisdizionale per simili
finalità). (1)

Sez. III, 7 aprile 2011, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. Vitalone.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 25 giugno 1998, ric. Arnesano, in

CED Cass., m. 212.923, secondo cui in tema di ricusazione, la ipotesi di
grave inimicizia tra giudice ed imputato sussiste solo quando vi siano tra
i due soggetti rapporti estranei al processo, non potendo essa ravvisarsi
nel trattamento (ritenuto sfavorevole ed iniquo) riservato al secondo nel
corso del procedimento. Invero la allegazione della inimicizia come
causa di ricusazione non può risolversi nella mera deduzione di compor-
tamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, la quale è
invece tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete, che siano idonee ad
affermare l’esistenza di un rapporto personale, caratterizzato negativamente
per ragioni di rancore o di avversione, in modo tale da far ritenere com-
promessa la imparzialità del giudice. Invero comportamenti processualmente
anomali e non equanimi del giudice potranno eventualmente assumere ri-
levanza in sede disciplinare, mentre l’adozione di provvedimenti errati
potrà ovviamente legittimare l’impugnazione, nell’ipotesi che essi abbiano
determinato errori di giudizio.

27. Giudizio abbreviato - Instaurazione del rito -Automatica
estromissione del responsabile civile - Apposito provvedimento
del giudice - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 438, 87,
comma 3)

L’estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato
consegue direttamente all’accoglimento della richiesta di instaurazione
del rito alternativo anche in assenza di un apposito provvedimento
del giudice che la dichiari. (1)

Sez. V, 7 giugno 2011, Pres. Marasca, Rel. Bruno e Fumo, P.M.
Iacoviello (concl. diff.); Ric. Bianchi e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

28. Giudizio direttissimo - Sospensione nel periodo feriale -
Inaffidabilità (Cod. proc. pen. artt. 449; l. 7 ottobre 1969, n.
742, art. 2)

Lo svolgimento del processo con rito direttissimo rende inapplicabile
l’istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, anche in
assenza di espressa rinuncia.

(In motivazione la Corte ha precisato che l’inapplicabilità con-
segue, da un lato, all’urgenza del rito connaturata alla necessità
di convalidare l’arresto in flagranza nei ristretti termini previsti
e, dall’altro, da quanto previsto nel comma 3 dell’art. 449, cod.
proc. pen., che impone, successivamente alla convalida dell’arresto,
di procedere “immediatamente” al giudizio, determinando così
l’inoperatività dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969).

Sez. III, 20 aprile 2011, Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, P.M. Salzano
(concl. conf.); Ric.Alì.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV; 5 novembre 2002, ric. Russo, in CED

Cass., m. 223.942, secondo cui la celebrazione di un processo con il rito di-
rettissimo comporta di per sé l’inapplicabilità della sospensione dei termini
nel periodo feriale, anche in assenza di espressa rinuncia; Sez. II, 3 maggio
1991, ric. Rotili e altri, ivi, m. 188.135, secondo cui il giudizio direttissimo
può essere celebrato durante il periodo feriale anche in difetto di rinuncia alla
sospensione dei termini ai sensi dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969; Sez.
VI, 24 ottobre 1989, ric. Bombardieri, ivi, m. 183.565, secondo cui pur
essendo esatto che la sospensione dei termini nel periodo feriale non si
applica al rito direttissimo, va precisato che tale giudizio è caratterizzato
dalla specialità del rito solo fino alla sentenza di primo grado o, in alternativa,
fino all’emissione dei provvedimenti di cui all’art. 504 Cod. proc. pen.; le
successive fasi processuali si svolgono secondo il rito ordinario e non v’è
ragione per non applicare ad esse le norme sulla sospensione dei termini. 

In senso contrario v. Sez. V, 16 febbraio 1996, ric. De Vita, in CED Cass.,
m. 204.488, secondo cui l’art. 240 bis disp. att. Cod. proc. pen., che ha
sostituito l’art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dispone che la sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti relativi
ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori
rinunzino alla sospensione stessa. Pertanto, quest’ultima si applica anche al
giudizio direttissimo che si svolge davanti al pretore, in mancanza della
suddetta rinuncia (fattispecie nella quale l’imputato, in sede di giudizio diret-
tissimo, aveva chiesto l’applicazione della pena, alla stregua dell’art. 566,
comma 8, Cod. proc. pen.)

29. Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Avviso
di conclusione delle indagini - Richiesta di interrogatorio -
Mancato espletamento da parte del P.M. - Nullità della
richiesta di rinvio a giudizio - Configurabilità - Precedente
espletamento di interrogatorio durante la fase delle indagini
- Sufficienza - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 415 bis, 416,
178, lett. c), 375)

Il P.M., a cui viene richiesto dall’indagato l’interrogatorio a seguito
dell’avviso di conclusione delle indagini, ha l’obbligo di procedervi
a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anche se è stato
espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di
ordinanza cautelare. (1)

Sez. II, 13 maggio 2011, Pres. Sirena, Rel. Macchia, P.M. Baglione
(concl. diff.); Ric. Propato e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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30. Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione
delle operazione - Autorizzazione al compimento delle operazioni
mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia
giudiziaria - Provvedimento motivato dal P.M. - Utilizzo di
modello prestampato contenente la mera riproduzione della di-
sposizione di legge - Nullità per carenza assoluta di motivazione
(Cod. proc. pen. art. 268, comma 3)

In tema di intercettazioni telefoniche, è meramente apparente la
motivazione del decreto che autorizzi l’esecuzione delle operazioni
mediante impianti installati fuori dai locali della Procura della
Repubblica facendo uso di un modulo prestampato recante la mera
pedissequa riproduzione della formulazione dell’art. 268, comma 3,
Cod. proc. pen., senza alcuna indicazione dei dati fattuali e delle
ragioni in concreto apprezzabili. (1)

Sez. III, 28 aprile 2011, Pres. De Maio, Rel. Amoresano, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. S. e altro.

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano precedenti
negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 12 luglio 2007, ric. Aguneche e altri, in
questa Rivista 2008, III, 205, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni
o comunicazioni, l’obbligo di motivazione del decreto del pubblico ministero
che dispone l’utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all’ufficio
di Procura non è assolto col semplice riferimento alla “insufficienza o
inidoneità” degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso
nella formula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale
carenza che in concreto depongono per la ritenuta “insufficienza o inidoneità”
(la Corte ha precisato che l’adempimento dell’obbligo di motivazione implica,
per il caso di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, che sia data
contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni
che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in
relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie); alla
carenza o insufficienza della motivazione del decreto del P.M. che dispone
l’utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all’ufficio di Procura,
non può porre rimedio il giudice, nel giudizio di merito o di legittimità, con
l’individuazione, in tali sedi, delle effettive ragioni dell’insufficienza o
inidoneità sulla base di atti del processo diversi dal decreto del P.M. e da
quelli che lo integrano per relationem.

31. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Doppia punibilità - Valutazione - Previsione bilaterale nei fatto
al momento della domanda dello Stato di emissione - Sufficienza
- Fattispecie relativa a consegna richiesta dall’autorità giudiziaria
bulgara per il reato di guida senza patente commesso prima del-
l’entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007, conv. con l.
160 del 2007 (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7; d.l. 3 agosto 2007, n.
117, conv. con l. 2 ottobre 2007, n. 160, art. 1)

In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del
requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge n. 69 del
2005 è sufficiente che l’ordinamento italiano contempli come reato il
fatto per il quale la consegna è richiesta al momento della proposizione
della domanda da parte dello Stato di emissione, mentre non è
necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua com-
missione (fattispecie in cui la consegna era stata richiesta dalle
autorità bulgare per, il reato di guida senza patente, commesso in
epoca antecedente all’entrata in vigore in Italia del agosto 2007, n.
117, convertito con la legge 2 ottobre 2007, n. 160). (1)

Sez. VI, 19 aprile 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Conti, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric Kanchev.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 4 giugno 2008, ric. Paraschiv, in CED

Cass., m. 240.133, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, il
requisito della doppia punibilità, di cui all’art. 7 della legge 22 aprile 2005, n.
69, non implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba
costituire reato nell’ordinamento italiano già alla data della sua commissione
(nella specie, la consegna era stata richiesta dalle autorità rumene per, il reato
di guida senza patente commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore
in Italia del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge 2
ottobre 2007, n. 160).

In senso contrario v. Sez. VI, 19 marzo 2009, ric. Cimpu, in CED Cass.,
m. 243.669, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, il requisito
della doppia punibilità, di cui all’art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta deve costituire reato
nell’ordinamento italiano già alla data della sua commissione (nella specie,
la Corte ha dichiarato non eseguibile la consegna richiesta dalle autorità
rumene per il reato di guida senza patente in quanto commesso in epoca an-
tecedente all’entrata in vigore in Italia del decreto legge 3 agosto 2007, n.
117, conv. nella legge 2 ottobre 2007, n. 160).

32. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Mandato esecutivo - Differente trattamento di esecuzione della
pena nello Stato di emissione - Mancanza di misure alternative -
Rilevanza - Esclusione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1,
lett. v)

In tema di mandato d’arresto europeo, ai fini dell’esecuzione di
un mandato esecutivo non costituisce condizione ostativa la mancata
previsione nella legislazione dello Stato d’emissione di misure alter-
native, o comunque di risposte giudiziarie ai profili di risocializzazione
e rieducazione del condannato. (1)

Sez. VI, 6 aprile 2011, Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M. D’Angelo
(concl. parz. diff.); Ric. Gherca.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2008,
ric. Hantig, in questa Rivista 2009, III, 601, 175.

DIBATTITI

Sui rapporti tra estradizione e mandato d’arresto europeo.
A proposito del rifiuto di consegna del cittadino europeo.(*)

SOMMARIO. 1. Premessa. - 2. Itinerari argomentativi e sviluppi ef-
fettuali delle decisioni delle Corti. - 3. La ininfluenza del dato
temporale ai fini della estensione alla procedura estradizionale del
rifiuto di consegna del cittadino europeo che dimori o risieda sta-
bilmente in Italia. - 4. (segue) la incidenza del dato interpretativo. 

1. Premessa.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili entrambe le

questioni sollevate dalla Corte di cassazione per censurare la
difformità di trattamento del cittadino comunitario in base all’epoca
del commesso reato derivanti dall’art. 40 della legge n. 69 del 2005.

Con una prima ordinanza (numero 71 del 2011) la Corte ha
rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705 c.p.p.,
nella parte in cui non prevede una riserva analoga a quella richiamata
dall’art. 18, comma 1, lett. r) della legge n. 69 del 22 aprile 2005, sia
pure con esclusivo riguardo alle procedure attivate tra Stati membri
dell’Unione europea che riguardano la richiesta di estradizione di un
cittadino stabilmente inserito in Italia.
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(*) La sentenza n.274- 2011 della Corte Costituzionale è pubblicata in questa
Rivista 2011, I, 321.



Specificamente, il dubbio di costituzionalità riguarda l’art. 705
c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 27, 3° comma e 117, 1° comma
Cost., là dove non prevede che la Corte di appello richiesta del-
l’estradizione di un cittadino europeo dimorante in Italia ed ivi sta-
bilmente inserito, possa rifiutarla ritenendo, viceversa, la possibilità
che lo stesso sconti la pena in Italia1.

A giudizio della Corte, tale limitazione viola i diritti fondamentali
del condannato, in quanto si determina una difformità di trattamento
riguardo a situazioni analoghe, priva di ragionevolezza. Tale disparità
- continua - non può essere superata in via interpretativa, essendo il
giudizio limitato alla valutazione della legittimità della richiesta
dello Stato estero alla luce dell’art. 705 c.p.p. che non include, tra i
motivi di rifiuto della consegna, la valutazione dell’esigenza di rein-
serimento del condannato e, quindi, la tutela dell’interesse di tutti gli
Stati membri alla rieducazione effettiva del reo, alla quale è inscin-
dibilmente connesso il rispetto del diritto alla socializzazione del
condannato prima e dopo la condanna; interesse che, viceversa, la
riserva di esecuzione della pena nel territorio dello Stato richiesto
mira a garantire.

Di qui la ritenuta inosservanza dei principi costituzionali sanciti
dagli artt. 3 e 27, 3° comma Cost. e dei principi comunitari di cui
agli artt. 18 e 21 TFUE, con conseguente violazione dell’art. 117, 1°
comma, Cost.

Con una seconda ordinanza (numero 147 del 2011) lo stesso
giudice ha censurato oltre l’art. 705 c.p.p. per le ragioni di cui alla
prima decisione, anche l’art. 40 della legge n. 69 del 2005 relativo
alla disciplina transitoria, nella parte in cui non prevedono, in una si-
tuazione analoga a quella richiamata dall’art. 18, lettera r), l. n. 69
del 2005 che la Corte di Appello - in relazione ad una domanda di
estradizione presentata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro
dell’Unione, sulla base di una sentenza di condanna divenuta
esecutiva dopo il 1° gennaio 2004 per un reato commesso prima del
7 agosto 2002 - pronunci sentenza contraria alla estradizione di un
cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che legittimamente
ed effettivamente abbia la residenza o la dimora in Italia, quando
ritenga che tale pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto
interno. Sulla natura della disciplina transitoria e, dunque, sulla
possibilità di estensione del principio di retroattività della legge
penale favorevole al reo, la Corte sostiene che l’art. 40 l. n. 69 del
2005 costituisce attuazione interna della dichiarazione presentata dal
Governo italiano al Segretariato generale dell’Unione europea (ai
sensi dell’art. 32 della decisione-quadro del 13 giugno 2002, n.
2002/584/GAI del Consiglio) che conferisce all’istituto della consegna
natura di diritto sostanziale, oltre che squisitamente processuale,
rendendo applicabile alla materia le regole in tema di successioni di
leggi penali previste dal combinato disposto degli artt. 25 Cost.; 2
c.p. (soprattutto il quarto comma).

La situazione attuale - sostiene ancora il giudice a quo - sostanzia
una lacuna nel regime estradizionale, in quanto non consente alla
autorità giudiziaria italiana di valutare l’esigenza che la traditio non
vanifichi la finalità rieducativa e di risocializzazione dettata dalla
Costituzione e da molteplici strumenti internazionali. Lacuna che,
anche in questo caso, non può essere superata in via interpretativa,
dovendosi il giudice attenere, nella valutazione di legittimità della
domanda dello Stato estero, alle disposizioni di cui agli artt. 696,
698 e 705 c.p.p., che non consentono, nella fase di delibazione della
domanda di estradizione, che al rifiuto della estradizione segua la
esecuzione della pena nello Stato richiesto. 

La Corte costituzionale, ritenuta la identità delle questioni sollevate,
la parziale omogeneità dell’oggetto e degli argomenti trattati, ha
disposto la riunione dei giudizi di rimessione. All’esito del giudizio

ad quem quella Corte ha dichiarato entrambe le questioni inammissibili:
la prima per insufficiente descrizione della fattispecie, preclusiva del
necessario controllo in punto di rilevanza; la seconda, in quanto «il
risultato prefigurato dalla Corte remittente (…) determinerebbe, non
più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo mec-
canismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello “a regime”,
creando un sistema “spurio” anche rispetto alla stessa norma
transitoria». Pertanto, dice la Corte costituzionale, «alla questione
che invochi un risultato di diritto transitorio “spurio” o comunque
una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in
materia riservata alla discrezionalità del legislatore, non può che
conseguire la inammissibilità».

2. Itinerari argomentativi e sviluppi effettuali delle decisioni
delle Corti. 

La pronuncia suscita perplessità non solo quanto al risultato (non)
raggiunto, ma anche sotto un profilo tecnico. Riteniamo, infatti, che
a fronte delle censure mosse dalla Corte di cassazione con la seconda
ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale avrebbe potuto per-
correre strade diverse dalla declaratoria di inammissibilità basata sul
presupposto che la questione coinvolgeva scelte discrezionali spettanti
esclusivamente al legislatore.

Ebbene, rimanendo nell’ambito delle decisioni processuali,
pensiamo che il motivo di ordine procedurale che impediva alla
Corte di verificare il merito della eccezione di incostituzionalità -
determinando la inammissibilità della questione sollevata dal giudice
a quo con la seconda ordinanza di rimessione e lasciando perciò im-
pregiudicata la valutazione della fondatezza o della infondatezza
della stessa - non dovesse essere quello riferito, bensì il mancato
esperimento, da parte del giudice a quo, del tentativo di interpretazione
conforme a Costituzione2. Soluzione praticabile alla luce della linea
normativa degli artt. 3; 27, 3° comma Cost.; 18; 21 TFUE; 11; 117,
1° comma Cost.; 705 comma 2 lett. a) (696; 698) c.p.p.; 18 comma
1 lett. r) l. n. 69 del 2005 (Corte cost., n. 227 del 2010); 731; 735
c.p.p. che funge da parametro sistematico ed esegetico per individuare,
tra le possibili soluzioni normative prospettabili, quella maggiormente
conforme alla Costituzione e al diritto dell’Unione3. 

Per quanto riguarda, invece, la prima rimessione, la declaratoria
di manifesta inammissibilità appare giustificata dalle carenze in
punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla
rilevanza; vizi che - secondo il costante orientamento della giuri-
sprudenza costituzionale4 - violano il principio di autosufficienza
dell’atto di rimessione, precludendo lo scrutinio del giudice ad quem
nel merito delle questioni.

Ritorniamo a quanto si diceva a proposito delle opzioni decisorie
alternative praticabili dalla Corte costituzionale. 

Ebbene, quel giudice avrebbe potuto affrontare il merito della
questione esprimendosi sulla fondatezza del dubbio di costituzionalità
sollevato dal giudice a quo con una sentenza additiva, qualora, con-
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1 In dottrina, in precedenza la questione era stata rilevata, ma non risolta, da
J. P. PIERINI, L’estradizione del cittadino: previsioni convenzionali, presupposti
costituzionali e discrezionalità ministeriale, in Cass. pen., 2002, p. 3809.

2 Corte cost., 12 giugno 2009, n. 178, in Giur. cost., 2009, p. 1990.
3 In tema, in generale, A. LONGO, Spunti di riflessione sul problema teorico
dell’interpretazione conforme, in www.giurcost.it
4 Sulla inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto
del giudizio a quo, per difetto di motivazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza, ex plurimis, Corte cost., decisioni nn. 3 e 6 del 2011;
196, 209, 217, 242, 248, 249, 250, 251, 253, 260, 270, 278, 285, 288, 292,
294, 309, 310 e 318 del 2010. Riguardo alla necessaria motivazione dei
profili di violazione del parametro costituzionale in maniera non generica né
in conferente, Corte cost., decisioni nn. 82, 146, 163, 200, 221, 223, 227,
228, 235, 250, 254, 278, 286, 288, 299 del 2010 e dei profili di violazione del
parametro costituzionale in maniera non generica né in conferente, Corte
cost., nn. 82, 146, 163, 200, 221, 223, 227, 228, 235, 250, 254, 278, 286, 288,
299 e312 del 2010. Sulla inammissibilità della questione per indeterminatezza
del petitum , Corte cost., decisioni nn. 190, 292 e 313 del 2010; nn. 287, 307
del 2009. 
Le sentenze sono consultabili sul sito www.giurcost.it
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cordando con la Cassazione sulla impraticabilità di superare la
disparità di trattamento determinata dalla norma di diritto intertemporale
(art. 40 l. n. 69 del 2005) per via interpretativa, ritenesse la norma in-
costituzionale; oppure, avrebbe potuto adottare una decisione inter-
pretativa di rigetto, ritenesse possibile il ricorso alla interpretazione
adeguatrice e allo stesso tempo volesse sottrarsi alla alternativa
secca tra fondatezza/infondatezza5.

Entrambe le strade erano percorribili, sia pure fondate su diversi
presupposti.

Con la sentenza additiva, la declaratoria di incostituzionalità
avrebbe colpito la disposizione nella parte in cui non prevede che le
norme sul mandato di arresto europeo - specificamente l’art. 18,
comma 1, lett. r) l. n. 69 del 2005 - si estendano anche alle richieste
di estradizione per fatti antecedenti il 7 agosto 2002; con conseguente
aggiunta, da parte della Corte, di un frammento (non strutturale) alla
norma oggetto del giudizio. Peraltro, la innovazione proposta dalla
Corte di cassazione non incidendo sulla struttura dell’istituto (=
estradizione), si giustificava alla luce della necessità di consentire
quegli inserimenti sistematici capaci di colmare un vuoto di tutela
per il concreto esercizio di un diritto6.

Del resto, la Corte non è nuova agli interventi additivi - si pensi, da
ultima, alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p. (alla
sentenza n. 113 del 4 aprile 2011) e di recente, in tema di giudizio ab-
breviato, alla sentenza n. 169 del 20037 - che si impongono ogniqualvolta
appaia palese l’offesa di un valore e, quindi, scorretto l’uso del potere
discrezionale del legislatore; che diventa, in tal modo, fonte di una in-
giustificata diseguaglianza di trattamento. In questo quadro, l’opera
della Corte, denunziando i limiti funzionali della norma censurata, si
fa carico della tutela di situazioni soggettive processuali a fronte di un
legislatore disattento, senza per questo sostituirsi ad esso.

I referenti costituzionali cui ancorare la prospettata soluzione
sono molteplici e a questi vanno aggiunti quelli comunitari. Senza
dubbio appare pregnante il riferimento all’art. 3 Cost. che qui deve
essere chiamato in causa non soltanto in rapporto al principio di
uguaglianza, ma soprattutto come parametro per valutare la razionalità
sistemica del legislatore8. 

È convinzione costante in dottrina che l’art. 3 Cost. «esprime al
massimo dei livelli quell’esigenza di organicità di cui tutti gli
interpreti e gli operatori hanno sempre più fortemente bisogno a
causa di una legislazione che cambia di continuo»9; così in giuri-
sprudenza, nell’ambito della quale la Corte costituzionale ha ripetu-
tamente affermato che il principio di eguaglianza davanti alla legge
va inteso nel senso che «deve essere assicurata ad ognuno eguaglianza
di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive cui la
norma si riferisce per la sua applicazione»10. Quell’esigenza giustifica

l’ambito del potere di intervento della Corte costituzionale reso ne-
cessario «dalla lentezza dell’intervento del potere legislativo in quei
settori in cui la interpretazione e/o la prassi manifestano elevate
discrasie di disciplina o di sistema»11 non sempre superabili in via
interpretativa. Di qui, la opportunità della questione di illegittimità
costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, sia pure non nei
termini proposti dalla stessa, sulla quale - s’è detto - la Corte costitu-
zionale avrebbe potuto esprimersi, tra gli altri, in termini additivi.

Invero: partendo dal presupposto che la questione non avrebbe
potuto essere superata in via interpretativa, e dall’esistenza di
un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, il giudice a quo
non chiedeva al giudice ad quem un intervento strutturale sulla
norma processuale (art. 705 c.p.p. e art. 40 l. n. 69 del 2005), ma una
pronuncia su una situazione soggettiva concreta rimasta priva di
tutela costituzionale; perciò, compulsava una rivisitazione delle
norme alla luce dei principi costituzionali - nella specie, degli artt. 3
e 27, 3°comma, Cost. - e di quelli comunitari (combinato disposto
degli artt. 17 e 18 TFUE) oggi imposti dal rinnovato art. 117, 1°
comma Cost. 12 letto in combinato disposto con l’art. 11 Cost.13 -, il
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5 Sulla efficacia delle sentenze interpretative di rigetto, da ultima, Cass., SS.
UU., 31 marzo 2004, n. 23016, in Cass. pen., 2004, p. 2702.
6 Corte cost., n. 92 del 21 febbraio 1992 e n. 318 dell’8 luglio 1992.
7 Ma già Corte cost., n. 190 del 16 dicembre 1970; n. 68 del 17 maggio 1978.
Più recentemente, a dispositivi additivi la Corte ha fatto ricorso, ad esempio,
nelle sentenze nn. 317 4 dicembre 2009 e 333 del 18 dicembre 2009.
8 Sul criterio di razionalità come limite interno all’uguaglianza; come criterio
autorizzativo di difformità di trattamento coerenti al sistema; infine , come
elemento di valutazione esterna al sistema, G. RICCIO, Introduzione, in Atti del
Convegno ”I nuovi binari del processo penale tra giurisprudenza costituzionale
e riforme”, Caserta-Napoli, 8-10 dicembre 1995, Milano, 1996, p. 50..
9 G. CONSO, Relazione, in Atti del Convegno ”Costituzione, diritto e processo
penale. I quarant’anni della Corte costituzionale, Macerata, 28 e 29 gennaio
1997 (1998). 
Sul principio di uguaglianza negli orientamenti della giurisprudenza costitu-
zionale, G. RICCIO, La tutela dei diritti fondamentali dell’individuo nel
processo penale, in G. Riccio-A. De Caro-S. Marotta, Principi costituzionali
e riforma della procedura penale. Una rilettura della giurisprudenza costi-
tuzionale, Napoli, 1991, p. 180 ss.
10 A partire da Corte cost., 5 maggio 1959, n. 22, alla quale il riferimento è te-
stuale.

11 G. RICCIO, Legge, diritto, giurisprudenza. Il delicato compito della Consulta
nel “ricucire” il Cpp, in Dir e giust., 2003, 30, p. 10.
12 Cfr. Corte cost. sentenze nn. 103 del 15 aprile 2008; 348 e 349 del 24
ottobre 2007; 284 del 13 luglio 2007; 170 dell’8 giugno 1984.
Specificamente, quanto all’art. 117, 1° comma Cost., nella formulazione
novellata dalla riforma del Titolo V, seconda parte della Costituzione, la
Corte costituzionale ne ha precisato la portata, affermando che tale disposizione
ha colmato la lacuna della mancata copertura costituzionale per le norme in-
ternazionali convenzionali, ivi compresa la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, escluse dalla previsione dell’art. 10, 1° comma, Cost. (sentenze n.
348 e 349 del 24 ottobre 2007).
La riferita disposizione, dunque, ha confermato espressamente, sia pure
parzialmente, ciò che era stato già collegato all’art. 11 Cost.; vale a dire
l’obbligo del legislatore statale e regionale di rispettare i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario.
Epperò, il limite all’esercizio della funzione legislativa imposto dalla norma
è, tuttavia, solo uno degli elementi rilevanti del rapporto tra diritto interno e
diritto dell’unione europea; rapporto che, complessivamente considerato, e
come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale degli ultimi decenni,
trova ancora «sicuro fondamento» nell’art. 11 Cost. Restano, infatti, ben
fermi, anche successivamente alla riforma, oltre al vincolo in capo al
legislatore e alla la relativa responsabilità internazionale dello Stato, tutte le
conseguenze che derivano dalle limitazioni di sovranità che solo l’art. 11
Cost. consente, sul piano sostanziale e su quello processuale, per l’ammini-
strazione e per i giudici.
In particolare, quanto ad eventuali contrasti con la Costituzione, resta ferma
la garanzia che, diversamente dalle norme internazionali convenzionali
(compresa la CEDU: sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007), l’esercizio
dei poteri normativi delegati all’Unione europea trova un limite esclusivamente
nei principi fondamentali dell’assetto costituzionale e nella maggior tutela
dei diritti inalienabili della persona (sentenze nn. 102 del 15 aprile 2008; 284
del 13 luglio 2007; 169 del 21 aprile 2006). 
Viceversa, in ordine alle norme della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, l’art. 117, 1° comma Cost., se da una parte rende inconfutabile la
maggiore forza di resistenza delle norme CEDU rispetto alle leggi ordinarie
successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza della Corte co-
stituzionale, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione
di leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle
norme in contrasto, quanto (generano) questione di legittimità costituzionale,
sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa
ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, in quanto l’asserita in-
compatibilità tra le due norme, per eventuale violazione dell’art. 117, 1°
comma Cost., è di esclusiva competenza della Corte costituzionale (n. 348
del 24 ottobre 2007). 
13 Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la questione
di legittimità costituzionale va «scrutinata avendo riguardo anche ai parametri
costituzionali non formalmente evocati ma desumibili in modo univoco dal-
l’ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento,
sia pure implicito, mediante il richiamo dei principi da questi enunciati». 
In tal senso, a partire da Corte cost., n. 99 del 18 aprile 1997 e n. 69 del 18
marzo 1999 fino alle recenti decisioni nn. 227 del 24 giugno 2010, n. 170 del
23 maggio 2008 e n. 26 del 4 febbraio 2003.



cui effetto è quello di rendere più flessibile l’applicazione delle di-
sposizioni e di affidare al giudice il compito di bilanciare gli interessi
in conflitto e di ricavare dalla decisione i necessari corollari sul
piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a sua di-
sposizione. E con ciò si contesta la declaratoria di inammissibilità
nei termini indicati dalla Corte.

È inammissibile una pronuncia correttiva che introduca modifiche
normative capaci di sanare riconosciuti vizi di disciplina, in quanto
attraverso la censura di incostituzionalità, si realizzerebbe uno strari-
pamento di poteri una invadenza nella discrezionalità del legislatore,
non anche il fine di «restaurare in modo immediato la legalità costi-
tuzionale senza produrre vuoti e senza attendere un intervento del le-
gislatore»14; cioè quando si chiede un provvedimento che abbia,

dunque, «l’effetto di introdurre quella norma o quel frammento di
norma che, espressamente formulato in dispositivo, si presenta come
costituzionalmente necessario per salvare la legge da sicura condan-
na»15.

Posta di fronte ad un vulnus costituzionale, ritenuto non sanabile
in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la
Corte è tenuta comunque a porvi rimedio; e ciò, indipendentemente
dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o al
contrario – come nel caso che ci occupa - omette di prevedere16. 

L’unico limite del self restraint - che poi ne costituisce anche il
presupposto - è rappresentato dalla discrezionalità del legislatore, il
cui rispetto costituisce, appunto, un limite alle possibilità di intervento
della Corte; la quale, di fronte ad una questione che presenta, anziché
un’unica soluzione costituzionalmente imposta, una pluralità di
possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, deve dichiarare
la questione inammissibile17.

L’altra strada poteva essere quella della decisione interpretativa di
rigetto, con la quale la Corte avrebbe dichiarato infondata la questione,
escludendo la sussistenza del vizio di costituzionalità nei limiti in
cui esso era stato denunciato dal giudice rimettente, fornendo allo
stesso tempo una interpretazione della disposizione impugnata idonea
a salvarla dalla incostituzionalità. Interpretazione che riteniamo ar-
gomentabile sempre alla stregua della linea normativa degli artt.
degli artt. 3; 27, 3° comma Cost.; 18; 21 TFUE; 117, 1° comma
Cost.; 705 comma 2 lett. a) (696; 698) c.p.p.; 18 comma 1 lett. r) l. n.
69 del 2005 (Corte cost., n. 227 del 2010); 731; 735 c.p.p.; operazione
che poteva essere effettuata già dal giudice a quo.

Invero, la finalità delle interpretative di rigetto è quella di evitare
di dichiarare la incostituzionalità quando la reductio ad legitimitatem
può essere realizzata in via interpretativa dagli stessi giudici, i quali
sono sollecitati ad abbandonare le interpretazioni costituzionalmente
incompatibili per privilegiare quelle conformi ai valori costituzionali.
Non è un caso che le interpretative di rigetto nascano con l’inizio
stesso dell’attività della Corte18; la quale, nella situazione storica in
cui si trovava ad operare e preoccupata degli eventuali vuoti normativi
che avrebbero potuto crearsi a seguito di un uso radicale delle
decisioni di accoglimento e della possibile inerzia del legislatore,
chiedeva ai giudici di collaborare nell’opera di adeguamento del-
l’ordinamento ai nuovi principi costituzionali19. 

Stabilita la percorribilità di itinerari alternativi rispetto a quello
seguito dalla Corte costituzionale; stigmatizzata l’opinione della
Corte di cassazione di non poter addivenire alla soluzione del dubbio
di costituzionalità dell’art. 40 l. n. 69 del 2005 (e dell’art. 705 c.p.p.);
manifestata la preferenza per la declaratoria di inammissibilità per il
mancato esperimento da parte della Corte di cassazione del tentativo
di interpretazione adeguatrice, bisogna dimostrare che la preclusione
interpretativa manifestata dal giudice a quo sia il frutto di un errore
metodologica e che la stessa non sia dovuta – come invece sostiene
la Corte di cassazione - alla tassatività delle regole di comportamento
contenute negli artt. 696, 698 e, soprattutto, 705 c.p.p. Bisogna dare
prova, cioè, che quella disparità di trattamento determinata dalla
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Su queste premesse, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 l. n.
69 del 2005 (e dell’art. 705 c.p.p.) sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 3°
comma e 117, 1° comma Cost. deve essere valutata anche in riferimento
all’art. 11 Cost., risultando chiaro dagli atti di promovimento che la rimettente
Corte di cassazione ha fatto applicazione dei principi della giurisprudenza
costituzionale in ordine al complessivo rapporto tra l’ordinamento interno e
quello comunitario affermati e ribaditi innanzitutto in forza del suddetto
parametro costituzionale. 
La Corte, infatti, fin dalle prime pronunce in tema di rapporti tra ordinamenti
ne ha individuato il «sicuro fondamento» nell’art. 11 Cost. (in particolare,
sentenze nn. 232 del 30 ottobre 1975 e n. 183 del 27 dicembre 1973, ma già
nn. 98 del 27 dicembre 1965 e 14 del 7 marzo 1964.
Ancora. Sempre in forza di tale parametro, non a caso collocato tra i principi
fondamentali della Costituzione, che si è demandato alla Comunità europea,
oggi Unione europea (art. 1, terzo paragrafo TUE), di esercitare in luogo
degli Stati membri competenze normative in determinate materie (Titolo I,
TFUE), nei limiti del principio di attribuzione. Nello stesso modo, alla
stregua dell’art. 11 Cost., la Corte costituzionale ha riconosciuto il potere-
dovere del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare im-
mediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in
luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via in-
terpretativa e quando egli non abbia dubbi in ordine all’esistenza del conflitto.
La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il
limite, sindacabile unicamente dalla Corte costituzionale, dei rispetto dei
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili
della persona. Se, invece, il contrasto è con norme comunitarie prive di
effetto diretto, allora il giudice deve sollevare questione di legittimità
costituzionale per violazione dell’art. 11 Cost. 
Tra le altre, Corte cost., sentenze n. 284 del 13 luglio 2007; n. 454 del 28
dicembre 2006; n. 170 dell’8 giugno 1984.
Infine. In virtù delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. che
la Corte ha riconosciuto la portata e le diverse implicazioni della prevalenza
del diritto comunitario anche rispetto a norma costituzionali (sentenza n. 126
del 24 marzo 2006), individuandone il solo limite nel contrasto con i principi
fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili
della persona (sentenza n. 170 dell’8 giugno 1984).  
La Corte costituzionale di recente (sentenza n. 80 dell’11 marzo 2011) ha
ribadito i suddetti precedenti, nonostante l’art. 6 del Trattato sull’Unione
europea, nel testo in vigore dopo il 30 novembre 2009 per effetto del Trattato
di Lisbona, al paragrafo 2, stabilisse che «l’Unione aderisce alla convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»
e ciò «per l’assorbente ragione che l’adesione non è ancora avvenuta».
Sicché, la «statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato resta, allo
stato, ancora improduttiva di effetti», là dove «la puntuale identificazione di
essi dipenderà dalle specifiche modalità con cui l’adesione stessa verrà
realizzata». Restano, dunque, «pienamente attuali i principi affermati» dalla
Corte in punto di rapporti tra ordinamenti «a partire dalle sentenze n. 348 e
349 del 2007; principi, del resto, reiteratamente ribaditi dalla Corte stessa
anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sentenze n. 1 del 2011;
n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010)»; e da ultima, nella sentenza n. 113 del 7
aprile 2011. 
In dottrina, in argomento, tra gli altri, E. APRILE, I “meccanismi” di
adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nella
giurisprudenza penale di legittimità, in Cass. pen., 2011, p. 3216 ss; M. DE
STEFANO, La Triplice Alleanza delle Corti Europee per la tutela dei diritti
umani e fondamentali, dopo il Trattato di Lisbona, in Dir. e formazione,
2010, p. 454 ss.; P. FOIS, voce Rapporti tra diritto interno e diritto di
comunitario, Postilla di aggiornamento, in Enc. gir., 2006, p. 1 ss. dell’estratto.
14 G. RICCIO, Legge, diritto, giurisprudenza, cit., p. 10.

15 A. ANZON, Problemi applicativi correlati a nuove tipologie di decisioni: le
sentenze additive di principio; le sentenze di costituzionalità accertata ma
non dichiarata, Consiglio Superiore della magistratura, Relazione all’incontro
di studio sul tema: Il giudice e la Costituzione, Frascati, 19-21 novembre
1998.
16 Corte cost., 11 aprile 2011, n. 113, in Cass. pen., 2011, p. 3299.
17 Per tutte, il principio di diritto espresso in Corte cost. n. 259 del 19 ottobre
2009, in Foro it., 2009, I, p. 3271, sia pure in tema di scrutinio di costituzionalità
in materia di diritto civile.
18 La prima pronuncia del genere è la sentenza n. 8 del 2 luglio 1956. 
19 M. BELLOCCI-T. GIOVANNETTI, Il quadro delle tipologie decisorie nelle
pronunce della Corte costituzionale, in Quaderno predisposto in occasione
dell’Incontro di studio con la Corte costituzionale dell’Ungheria, Roma, 11
giugno 2010.
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norma transitoria sia solamente apparente, in quanto rientra nella fi-
siologia del sistema delle procedure di consegna tra gli Stati membri
dell’Unione europea.

In generale, in tema di interpretazione conforme a Costituzione, la
posizione della dottrina è costante: la questione dinanzi alla Corte
costituzionale è legittimamente proponibile solo quando non sia
possibile una interpretazione adeguatrice, la quale, pur costituendo
l’ambito della cognizione del giudice costituzionale, non ne condiziona
né l’esito, né i modi dello scrutinio. Anzi, in ragione della autonomia
riconosciuta dalla Costituzione ad ogni giudice nella interpretazione
della legge, la stessa Corte costituzionale ha da sempre propugnato
la teoria della interpretazione adeguatrice, sollecitando costantemente
i giudici ad esercitare il potere-dovere di ricostruire il contenuto e la
portata delle disposizioni di legge ordinaria alla stregua dei principi
della Costituzione, in modo da attribuire alle disposizioni, tra i
plurimi significati astrattamente possibili, quello che non sia in
contrasto con i valori costituzionali. E la sollecitazione è intesa dai
giudici come loro preciso ed ineludibile dovere e, dalla dottrina,
come un pressante invito rivolto dalla Corte costituzionale ai giudici
per l’assunzione di maggiori poteri e di responsabilità nell’esercizio
del controllo di costituzionalità delle leggi; nonché, come accentuazione
dei caratteri diffusi di tale sindacato, alla cui stregua i giudici sono
investiti di un ruolo di comprimari20. 

La natura (tra le altre) squisitamente giuridica delle norme costitu-
zionali, espressione di principi di diritto generale, non può non valere
in sede di interpretazione di enunciati normativi ordinari. Ciò comporta
che le scelte operate dal legislatore a livello normativo superiore si ri-
flettono (devono riflettersi) sull’attività ermeneutica, sui contenuti e
sui significati delle norme ordinarie, rappresentando, per l’interprete,
un punto fermo cui appigliare il giudizio di valore, soprattutto quando
il dettato normativo ordinario sia carente di direttive.

Su queste premesse ci si confronta con la linea normativa degli
artt. 3; 27, 3° comma Cost.; 18; 21 TFUE; 11; 117, 1° comma Cost.;
705 comma 2 lett. a) (696; 698) c.p.p.; 18 comma 1 lett. r) l. n. 69
del 2005 (Corte cost., n. 227 del 2010); 731; 735 c.p.p. che dimostra
la praticabilità di una interpretazione conforme alla Costituzione (e
ai Trattati dell’Unione) già nel giudizio a quo - di qui, la nostra
preferenza per la declaratoria di inammissibilità per l’omesso tentativo
di interpretazione adeguatrice -, atteso che osservandola non si
coglie una netta rottura tra norma ordinaria e dettato costituzionale;
che, sola, fa entrare la questione nel dominio della Corte costituzionale,
funzionalmente delegata a sanzionare il contrasto o a sancire attraverso
la linea interpretativa la coerenza costituzionale della legge e, quindi,
la sua validità e l’ambito della sua applicabilità. 

Ulteriore osservazione in punto di metodo è quella secondo cui,
se si prende in considerazione una norma giuridica sotto il profilo
ontologico appare evidente la continua evoluzione del suo contenuto,
sia pure entro il limite dei significati resi possibili dalla plurivocità
del dato testuale, determinata da fattori interni ed esterni21. I primi
derivano dalla valenza assiologica della norma, in quanto essa, a
prescindere dal dato strutturale rappresentato dalla proposizione
lessicale, presuppone sempre un giudizio di valore, (un giudizio) di
meritevolezza avente ad oggetto un determinato interesse, a presidio
del quale è predisposta, appunto, la disposizione normativa.

Ora, la connotazione fisiologicamente dinamica dell’interesse alla
cui tutela tende l’ordinamento giuridico (e che diviene rilevante
proprio per questa sua attrazione nella sfera ordinamentale) fa sì che
esso non possa rimanere cristallizzato nel testo della regola iuris, né
soggetto esclusivamente ad una interpretazione meramente letterale,
in quanto della prima (la regola iuris) quello costituisce il dato

vivente che ne orienta lo sviluppo e ne determina i percorsi evolutivi.
Vale a dire che «la norma di volta in volta adegua il suo contenuto,
in guisa da conformare il predisposto meccanismo di protezione alle
nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l’interesse tutelato
nel tempo assume nella coscienza sociale»22. Sicché, l’interprete
deve indagare non solo sull’elemento letterale – connaturale ad ogni
attività ermeneutica -, ma anche su quello logico, storico e soprattutto,
evolutivo, tenendo in considerazione, sotto quest’ultimo aspetto, il
progresso dell’istituto. 

Per quanto riguarda la incidenza dei fattori esterni sulla mutazione
del significato della norma, viene in rilievo innanzitutto l’aspetto
strutturale-sistematico della disposizione normativa, quale elemento
di linee normative in cui la singola norma non può essere letta isola-
tamente, ma deve essere coordinata con norme contigue, con le
quali intreccia una serie di reciproche relazioni. Di conseguenza, le
eventuali successive previsioni, modificazioni, sostituzioni delle di-
sposizioni interferenti hanno una naturale ricaduta sul contenuto
della disposizione in questione, innescandosi, anche per questa via,
processi modificativi.

È evidente - è bene precisarlo - che il diritto vivente non rappresenta
un aliud rispetto al diritto vigente (non potrebbe), ma è espressione
della evoluzione del significato assunto dalla norma vigente. Su
questo fronte, la giurisprudenza, sia pure consolidata, lungi dal cri-
stallizzare la norma precludendole qualsiasi evoluzione a fronte di
plurime contingenze, si limita soltanto ad esprimere un momento di
stabilità dei dati ermeneutici, non anche la loro irreversibilità, proprio
perché «la vivenza della norma è una vicenda per definizione
aperta»23. Sicché, il compito del giudice (di Cassazione e della Corte
costituzionale, nell’ambito delle rispettive funzioni) si risolve nel
portare il proprio sindacato sulla norma vivente attraverso la inter-
pretazione datane dai giudici comuni; in tal modo il primo si
appropria di una fondamentale funzione di indirizzo dogmatico24.

Quelle descritte sono operazioni ermeneutiche funzionali a risolvere
il contrasto tra situazioni soggettive (tra la persona richiesta della
estradizione e quella che risulta sottoposto al regime di consegna del
mandato d’arresto europeo) ritenute non praticabili dalla Corte di
cassazione: una prima volta «essendo il giudizio limitato alla
valutazione della legittimità della richiesta dello Stato estero alla
luce dell’art. 705 c.p.p., che non prevede tra i motivi di rifiuto della
consegna la valutazione dell’esigenza di reinserimento del condannato
e quindi la tutela dell’interesse di tutti gli Stati membri alla
rieducazione effettiva del reo»; una seconda volta, attese le preclusioni
generate dagli artt. 696, 698 e 705 c.p.p. rispetto alla possibilità di
estendere alla procedura estradizionale il sistema del rifiuto previsto
dalla legislazione sul mandato d’arresto europeo. 

La necessità di comporre il conflitto è stato, invece, ignorata dalla
Corte costituzionale. Eppure, se fosse reale (e non apparente, come
riteniamo) il dubbio di previsioni affatto diverse (consegna/rifiuto
della consegna) a fronte di situazioni giuridiche uguali, non si
potrebbe negare il rischio di una difformità interna al singolo mecca-
nismo estradizionale, contraria ai principi costituzionali, innanzitutto
all’art. 3 Cost.

Sennonché, proprio le indicazioni sistematiche rilevabili dal
percorso normativo tracciato ci tranquillizzano sulla apparenza del
dubbio di costituzionalità delle norme censurate, in quanto consentono
di affermare che la tutela di quelle posizioni e, dunque, la soluzione
della disuguaglianza di trattamento possono essere risolte attraverso
la interrelazione tra interpretazione e sistema; specificamente mediante
una interpretazione estensiva dell’art. 705 c.p.p..
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20 Cass., SS. UU., 31 marzo 2004, n. 23016, in Cass. pen., 2004, p. 2702.
21 M. R. MORELLI, Funzioni della orma costituzionale. Meccanismi di
attuazione. Procedure di garanzia. Il sistema italiano di giustizia costituzionale,
Napoli, 2000, p. 40.

22 Letteralmente, M. R. MORELLI, Funzioni della orma costituzionale,
cit., p. 40.
23 Ancora, M. R. MORELLI, Funzioni della orma costituzionale, cit., p. 41.
24 G. RICCIO, Scontro “antico” tra le due Corti sul potere di interpretazione
delle norme, in D&G on line, 26 ottobre 2007.



Il punto di partenza non può che essere l’art. 3 Cost.; il quale, oltre
a costituire un limite alla disposizione ordinaria, è espressione di
principi giuridici generali da far valere in sede di interpretazione di
enunciati normativi ordinari nel senso già detto: le scelte operate a
livello normativamente superiore si riflettono sulla attività ermeneutica,
sui contenuti e sui significati delle norme di livello ordinario.

Non è un caso che quella linea normativa abbia come norme
capofila le disposizioni costituzionali, in primo luogo l’art. 3 Cost.,
proprio a voler significare che la soluzione del dubbio di costituzionalità
non può prescindere dalla funzione svolta, tra gli altri, da quella
norma: tutelare «i diritti naturali che non sono riusciti a tradursi nel
testo costituzionale» e proteggere «tutti quei valori di libertà che
vanno emergendo a livello di costituzione materiale»25. 

Ora, dal momento che l’art. 3 Cost. evidenzia il programma di
concreto sviluppo della persona e il conseguente impegno per la ri-
mozione di ogni ostacolo che di fatto ne limita la libertà, sotto un
profilo sistematico esso assume un significato che si coniuga con
l’esigenza di non discriminazione (art. 18 TFUE) e di rieducazione/ri-
socializzazione (art. 27, 3° comma Cost.), nonché con il diritto di
stabilimento (art. 21 TFUE), che del primo rappresentano altrettanti
modi di manifestazione.

Ebbene, se si assume il principio di uguaglianza come parametro
di valutazione della razionalità nelle scelte normative relative al
processo penale; se si ritiene che l’art. 3 Cost., coniugato agli artt.
27, 3° comma Cost., 18 e 21 TFUE, rappresenti una garanzia costi-
tuzionale per rimuovere situazioni di disparità di trattamento che po-
trebbero verificarsi nelle procedure penali, analoghe prerogative gli
si devono riconoscere nell’ambito di situazioni collegate al sistema
della estradizione e del mandato d’arresto europeo nel diritto
transitorio, in cui si pone maggiormente la necessità di una ponderata
valutazione della effettiva sussistenza di valide ragioni giustificatrici
poste a base della censurata disparità di trattamento.

Lo abbiamo già detto: l’apparente incompatibilità dell’art. 40
delle legge n. 69 del 2005 e dell’art. 705 c.p.p. rispetto all’art. 18
comma 1 lett. r) l. n. 69 del 2005 con l’art. 3 Cost. si risolve in via er-
meneutica. Una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.
40 l. n. 69 del 2005 e sistematicamente coordinata con gli artt. 696;
698; 705 c.p.p. e 18 comma 1, lett. r) l. n. 69 del 2005 consente di su-
perare quella potenziale rottura tra norma ordinaria e norma costitu-
zionale.

3. La ininfluenza del dato temporale ai fini della estensione
alla procedura estradizionale del rifiuto di consegna del cittadino
europeo che dimori o risieda stabilmente in Italia. 

Intanto una precisazione.
La estensione alla procedura di estradizione del rifiuto di consegna

del cittadino italiano o europeo che dimori o risieda stabilmente in
Italia non può avvenire - come pure è stato ritenuto dal giudice
remittente - sulla base della interpretazione dell’art. 40 l. n. 69 del
2005 alla luce della dichiarazione del Governo italiano al Segretariato
generale dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 32, poiché con quella
dichiarazione, l’Italia si limita ad affermare che «continuerà a trattare
in conformità delle norme vigenti in materia di estradizione tutte le
richieste relative a reati commessi prima della data di entrata in
vigore della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, con-
formemente all’art. 32». La dichiarazione si traduce nella norma
transitoria dell’art. 40 legge n. 69 del 2005, secondo la quale non
può darsi corso alla richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di
esecuzione di un mandato di arresto emesso e ricevuto prima della
data di entrata in vigore della legge 22 aprile 2005, n. 69 - vale a
dire, prima del 14 maggio 2005 - in quanto le domande di consegna

relative ai reati commessi prima del 7 agosto 2002 sono disciplinate
dalla normativa estradizionale26.

Se questi sono gli ancoraggi normativi, non può condividersi la
soluzione adottata dalla Corte di cassazione nella seconda ordinanza
di rimessione e riconoscersi all’art. 40 l. n. 68 del 2005 natura
sostanziale oltre che processuale; né, di conseguenza, può affermarsi
che in questa qualità la norma sia retroattiva e, dunque, soggetta al
regime giuridico stabilito dall’art. 2, 4° comma, c.p. Al contrario,
quella disposizione stabilisce espressamente, in tema di successione
di leggi nel tempo, il principio della irretroattività, uniformandosi a
quanto stabilito per la legge in generale dall’art. 11 delle preleggi al
codice civile: tempus regit actum. Del resto, anche la Corte
costituzionale da tempo ha escluso l’applicabilità dell’art. 2 c.p. al
sistema processuale27, così come di recente hanno fatto le Sezioni
Unite della Corte di cassazione28.

In ambito internazionale, la giurisprudenza della Corte EDU ha
fortemente valorizzato la centralità dell’art. 7 della Convenzione che
sancisce il principio di legalità dei reati e delle pene. Da ultimo la
stessa Corte si è pronunciata sulla controversa costituzionalizzazione
del principio di retroattività della lex mitior enunciato nell’art. 2 c.p.
ed ha affermato che il richiamato art. 7 CEDU «non sancisce solo il
principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche,
e implicitamente, il principio della retroattività della legge meno
severa». Questo principio – continua la Corte di Strasburgo – si
traduce «nelle norme secondo cui, se la legge penale in vigore al
momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori
adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono
diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più
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25 G. RICCIO-A. DE CARO-S. MAROTTA, Principi costituzionali e riforma
della procedura penale. Una rilettura della giurisprudenza costituzionale,
Napoli, 1991, pp. 122-123.

26 Sul punto, la giurisprudenza è consolidata. Tra le altre, Cass., sez. fer., 4
settembre 2007, Di Summa, in Foro it., 2007, II, p. 668; Id., sez. fer., 2 agosto
2007, Cavaliere, in Cass. pen., 2008, p. 4267; Id., VI, 22 maggio 2007,
Moraru, in Riv. pen., 2008, p. 205; Id., VI, 31 maggio 2006, Hadjloum, in
CED Cass., n. 234273; Id., VI, 24 ottobre 2005, F., ivi, n. 232840.
Si ritiene, inoltre, che non possa darsi corso ad una richiesta di consegna
per fatti commessi prima del 7 agosto 2002 neppure nelle ipotesi in cui le
relative pene, inizialmente sospese in via condizionale, siano state poi
unificate ad altre riguardanti fatti commessi successivamente a tale data a
causa della revoca dei benefici concessi. Cass., VI, 6 febbraio 2009,
Mandea, in CED Cass., n. 242647; Id., VI, 26 settembre 2008, Dicu, in
Cass. pen., 2010, p. 274.
Viceversa, è applicabile la disciplina del mandato d’arresto europeo alla
richiesta di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002,
quando gli stessi risultino unificati con altri commessi in epoca successiva,
secondo un modello che ne comporti una valutazione unitaria analoga a
quella propria della continuazione di cui all’art. 81, cpv., c.p. (Cass., VI, 10
dicembre 2007, Krol, in CED Cass., n. 238235; Id., VI, 26 ottobre 2007,
Aquilano, in Riv. pen., 2008, p. 708), nonché quando la richiesta di esecuzione
sia relativa a reati permanenti, la cui consumazione sia iniziata prima del 7
agosto 2002 e sia cessata successivamente a tale data (Cass., VI, 7 gennaio
2010, V., in Cass. pen., 2010, p. 3935).  
27 A partire da Corte cost., 31 maggio 1990, n. 277, in Giur. cost., 1990, p.
1673. Conforme, la giurisprudenza di legittimità: da ultima, Cass., V, 14
giugno 2000, n. 10096, in Cass. pen., 2002, p. 1758. 
28 Cass., SS. UU., 31 marzo 2011, n. 27919, inedita: in tema di successione di
leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale
in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali adottate
prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse il giudice deve
applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non co-
stituisce un principio dell’ordinamento processuale, nemmeno nell’ambito
delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale
propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti
nell’ordinamento processuale. 
Cfr. pure, Cass., VI, 16 giugno 2010, n. 30417, inedita; Id., III, 3 marzo 2010,
n. 15378, inedita; Id., I, 28 maggio 2008, n. 24433, inedita; Id., I, 28 marzo
2008, n. 18396, in Cass. pen., 2009, p. 3531. In senso difforme, Cass., VI, 19
febbraio 1998, n. 595, in Giust. pen., 1999, III, p. 436.
29 Corte EDU, 17 settembre 2009, n. 10249, in Cass. pen., 2010, p. 832.
In dottrina, G. ICHINO, L’”affaire Scoppola c. Italia” e l’obbligo dell’Italia di
conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Cass. pen., 2010, p. 841 ss.
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favorevoli all’imputato»29.
Epperò, se tale principio si riconosce come espressione del

progresso del pensiero giuridico, esso non diviene, per ciò solo,
anche un principio dell’ordinamento processuale, tanto meno
nell’ambito della procedura di estradizione. Invero, è la stessa Corte
EDU che chiarisce come resti ragionevole l’applicazione del principio
tempus regit actum per quanto riguarda l’ambito processuale, pur
dovendosi accuratamente definire, di volta in volta, se le norme di
cui si discute appartengano alla sfera del diritto penale sostanziale30. 

Dunque, alla luce della giurisprudenza indicata può ritenersi che
non esistano principi di diritto intertemporale propri della legalità
penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento
processuale. La soluzione del problema resta affidata alla ricostruzione
del sistema processuale, che, nel caso di specie, esclude la natura so-
stanziale dell’art. 40 l. n. 69 del 2005. 

Ma se pure si volesse far rientrare nel divieto dell’art. 25, 2°
comma Cost. l’intero diritto punitivo comprensivo delle norme pro-
cessuali31, non si può trascurare che la legge del 2005, nel disciplinare
il diritto intertemporale, ha previsto una espressa deroga alla regola
stabilita dall’art. 2 c.p. 

Qualora invece non si ritenesse sufficiente il dato letterale per
negare l’applicabilità della legge processuale penale più favorevole
per i reati commessi prima del 7 agosto 2002, per potersi ritenere
violati i parametri costituzionali invocati dalla Corte di cassazione
con la seconda ordinanza di rimessione, sarebbe necessario dimostrare
che la regola della retroattività fosse stata elevata al rango di principio
costituzionale. 

Dalla lettura dell’art. 25, 2° comma Cost. emerge che soltanto il
principio della irretroattività della legge penale incriminatrice ha ac-

quistato valenza costituzionale, non quello della retroattività della
legge più favorevole. Di conseguenza, così come deve essere ritenuto
conforme al richiamato disposto costituzionale il principio della re-
troattività della disposizione più favorevole, alla stessa conclusione
dovrà pervenirsi in ordine alla legge - nello specifico, all’art. 40
della legge n. 69 del 2005 - che preveda la irretroattività delle norme
favorevoli.

Sicché, il legislatore ordinario è vincolato solo al principio della
irretroattività della legge penale (e processuale), con la conseguenza
che una disposizione che, come quella in esame, fissa limiti temporali
alla applicabilità della nuova disposizione più favorevole, non può
considerarsi per ciò solo incostituzionale32. A tal fine, occorre valutare
la ragionevolezza della scelta operata in concreto dal legislatore e
cioè se effettivamente essa determini un discrimen tra posizioni giu-
ridiche soggettive analoghe; ragionevolezza che noi individuiamo
nell’assenza di disparità di trattamento tra categorie di soggetti -
coloro nei confronti dei quali è stata richiesta l’estradizione e quelli
sottoposti al regime di consegna del mandato di arresto europeo -
che si trovano nella medesima posizione giuridica, in quanto la
garanzia (= la riserva) di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), ultima
parte, l. n. 69 del 2005 è estensibile alla lett. a), comma 2 dell’art.
705 c.p.p., purché della norma si dia una lettura costituzionalmente e
comunitariamente orientata.

La soluzione adottata appare coerente anche sotto un profilo me-
todologico.

Invero, la natura di una disposizione è determinata, oltre dalla sua
collocazione topografica nel codice (penale o di procedura penale) e
dalla ratio che vi sottende, soprattutto dalla sistemazione della stessa
nel sistema in riferimento ai rapporti con le altre norme. Sicché, l’in-
dagine finalizzata a stabilire la natura sostanziale o processuale
dell’art. 40 l. n. 69 del 2005, dalla quale dipende l’applicabilità della
regola di comportamento sub art. 2, 4° comma, c.p., pur a voler
ignorare il dettato letterale, già chiaro sul punto, deve in ogni caso
individuare la situazione giuridica che è alla base della norma che
detta la regola - cioè, l’art. 40 l. n. 69 del 2005 – e che non può
certamente essere riconosciuta - come pure sostiene la Corte di cas-
sazione – nella «preoccupazione del legislatore italiano di evitare
l’applicazione retroattiva di un regime di consegna considerato
meno favorevole».

Quella situazione, invece, riguardando le procedure di consegna
tra Stati membri, ha evidente natura processuale, in quanto rimanda
alle regole che disciplinano il meccanismo estradizionale, in particolar
modo, agli artt. 696, 698 e 705 c.p.p.

La interrelazione tra estradizione e mandato d’arresto europeo
e, dunque, tra situazioni aventi la medesima natura processuale è
confermata implicitamente dalla giurisprudenza comunitaria e di
legittimità.

Sotto il primo profilo, la Corte di giustizia, in una recente sentenza,
ha interpretato l’art. 31 (da leggersi in combinato disposto con l’art.
32 della Decisione e con l’art. 40 della legge n. 69 del 2005) della
Decisione quadro 2002/584/GAI, relativo ai rapporti tra il sistema
del mandato d’arresto europeo e il diritto estradizionale convenzionale
e nazionale, nel senso che esso riguarda esclusivamente l’ipotesi di
applicazione del primo; che non ricorre allorché la estradizione
concerna reati commessi prima della data stabilita dallo Stato
membro richiesto in una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 32 della
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30 Su tale indirizzo giurisprudenziale è intervenuta la Corte costituzionale con
la sentenza n. 236 del 22 giugno 2011. 
Seguendo il percorso motivazionale tracciato dal Giudice delle leggi, risulta
con evidenza come la giurisprudenza della Corte europea, ritenendo che il
principio di retroattività della lex mitior sia un corollario di quello di legalità,
consacrato dall’art. 7 della C.E.D.U., abbia fissato dei limiti al suo ambito di
applicazione, desumendoli dalla stessa norma convenzionale. Entro tale pro-
spettiva, essa ha affermato che il principio in questione, come in generale «le
norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione»,
concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono. 
Pertanto, il principio riconosciuto dalla Convenzione EDU non coincide con
quello che, nel nostro ordinamento, è regolato dall’art. 2, quarto comma, cod.
pen. Quest’ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva alla
commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere
alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo
trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta,
concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni. 
La diversa, e più ristretta, portata del principio convenzionale - confermata
dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e co-
munitarie (art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed art. 49
della Carta di Nizza) e alle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione
europea - implica dunque che il principio di retroattività della lex mitior rico-
nosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie in-
criminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale
principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento,
favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo pe-
nalmente lecito o comunque di minore gravità. 
Ne discende che esso non può riguardare le norme sopravvenute che
modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la
riduzione del tempo occorrente perché si produca l’effetto estintivo del reato.
Ne consegue, ancora, che la norma censurata, nella parte in cui esclude l’ap-
plicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, nei processi
pendenti in appello o avanti alla Corte di cassazione, non si pone in contrasto
con l’art. 7 della C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e
quindi non viola l’art. 117, primo comma, Cost.
In dottrina, P. Ferrua, L’interpretazione della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e il preteso monopolio della Corte di Strasburgo, in Processo
penale e Giustizia, 2011, p. 121 ss. 
31 In tal senso, F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova,
2001, p. 88.

32 In particolare, Corte cost., 23 febbraio 1995, n. 80, in Cass. pen, 1995, p.
1790. Conforme, da ultima, Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393, in Giur.
cost., 2006, p. 4106.
Condividono il principio, sia pure in un contesto più ampio, Cass., II, 16
maggio 2007, n. 35257, in Cass. pen., 2008, p. 2886; Id, II, 19 maggio 2006,
n. 23617, inedita; Id., VI, 27 novembre 2006, n. 42189, in Cass. pen., 2007,
p. 556; Id., V, 20 gennaio 2006, n. 9589, inedita; Id., VI, 12 dicembre 2005,
n. 460, in Guida dir., 2006, n. 3, p. 57 ss.



decisione stessa33. 
Sotto il secondo profilo, la Corte di cassazione, con una giurisprudenza

consolidata, ha stabilito che le richieste di esecuzione dei mandati di
arresto europei, relativi a reati commessi prima del 7 agosto 2002
devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente
prima della legge n. 69 del 2005. Sicché, la richiesta dell’autorità
giudiziaria straniera di esecuzione di un mandato di arresto europeo
per fatti commessi prima del 7 agosto 2002, ai quali non è applicabile,
in virtù dell’art. 40, la disciplina dettata dalla legge del 2005, può
essere qualificata come domanda di estradizione34.

Non si ignora la giurisprudenza di legittimità in tema di disciplina
intertemporale nelle ipotesi di ingresso di nuovi Stati nell’Unione
europea; dunque, si è consapevoli che nelle ipotesi di successivo
ingresso di uno Stato nell’ambito dell’Unione europea, la Corte di
cassazione ha da tempo stabilito che solo qualora la procedura estra-
dizionale sia iniziata anteriormente all’ingresso dello Stato nella
Unione europea - come nel caso di specie, della Romania - deve ap-
plicarsi la normativa estradizionale, in base al principio tempus regit
actum, ammettendo, seguendo un ragionamento a contrario, la ap-
plicabilità della disciplina del mandato d’arresto europeo nell’ipotesi
opposta35. Epperò, dalla decisione della Corte costituzionale in com-
mento, e dalla parte in fatto della seconda ordinanza di rimessione
della Corte di cassazione si rileva soltanto la data in cui l’Italia ha di-
sposto la estradizione del cittadino rumeno, non anche quella in cui
la domanda di estradizione avanzata dalla Romania sia pervenuta al
Ministro di grazia e giustizia. Di conseguenza non si può applicare
al caso di specie la regola di diritto vivente.

4. (segue) la incidenza del dato interpretativo. 
Come è noto, la decisione-quadro relativa al mandato d’arresto

europeo36 ha applicato il principio del mutuo riconoscimento delle
decisioni giudiziarie alle procedure di consegna37, modificando radi-
calmente - ma non abrogando - il tradizionale istituto della estradizione
nei rapporti tra gli Stati membri.

Con tale atto gli Stati membri hanno sostituito, nei loro rapporti

reciproci, la procedura di estradizione prevista da più convenzioni
internazionali con un sistema semplificato, diretto, per quanto
qui interessa, alla consegna da uno Stato membro di esecuzione
ad un altro di emissione di soggetti già condannati che devono
espiare una pena detentiva o una misura di sicurezza privative
della libertà personale.

Specificamente, il quinto Considerando della decisione-quadro
spiega che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
«comporta la soppressione della estradizione tra Stati membri e la
sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie»;
il decimo Considerando indica che il mandato d’arresto europeo
fonda su un «elevato grado di fiducia tra gli Stati membri», sul pre-
supposto della omogeneità di sistemi giuridici e sulla garanzia equi-
valente dei diritti fondamentali.

L’introduzione del nuovo sistema semplificato di consegna delle
persone condannate o imputate consente, in breve, di eliminare la
complessità ed i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dell’estradizione:
«il mandato d’arresto europeo poggia sul principio dell’immediato e
reciproco riconoscimento del provvedimento giurisdizionale»; esso,
infatti, «a differenza dell’estradizione non postula alcun rapporto in-
tergovernativo, ma fonda sui rapporti diretti tra le varie autorità giu-
risdizionali dei Paesi membri, con l’introduzione di un nuovo sistema
semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate»38.

Il sistema dell’euromandato, in definitiva, dà luogo ad un rapporto
semplificato e diretto fra autorità giudiziarie, volto a consentire la
circolazione delle decisioni giudiziarie aventi ad oggetto un mandato,
in funzione di un processo penale ovvero dell’esecuzione di una
pena detentiva. L’obiettivo è stato sancito anche nella successiva de-
cisione-quadro del Consiglio, la n. 2008/909/GAI del 7 novembre
2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative
della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea (art. 29, par. 1), alla quale l’Italia si è conformata con l. lgs.
n. 161 del 7 settembre 2010.

La decisione quadro n. 584 del 2002 relativa al MAE è un atto
posto in essere nel periodo nel quale, in forza dei Trattati di Maastricht
e poi di Amsterdam, fu introdotto un ambito di competenze dell’Unione
europea relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale (c.d. terzo pilastro), esercitate con modalità (metodo intergo-
vernativo) e strumenti normativi almeno formalmente diversi da
quelli comunitari39. In particolare, per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in questa
materia, il Consiglio adottava, su iniziativa di uno o più Stati membri
o della Commissione, una decisione-quadro vincolante «quanto al
risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità
nazionali quanto alla forma e ai mezzi» (art. 34 TUE), con una
formula che ripeteva quella da sempre utilizzata per le direttive. Sul
versante dell’Unione, l’atto richiedeva l’unanimità del Consiglio,
quindi, degli Stati membri; sul versante interno, esso postulava, in
quanto espressamente sprovvisto della diretta applicabilità ed efficacia,
gli adempimenti dovuti per la sua puntuale attuazione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia
dell’Unione europea) ne ha chiarito la portata, affermandone, in
primo luogo, l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno
alla lettera ed allo scopo della decisione-quadro, muovendo dal rico-
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33 Corte di giust., 12 agosto 2008, G., C – 296/2008, in http://curia.europa.ue.
34 Cass., VI, 26 settembre 2008, Dicu, in CED Cass., n. 240724; Id., sez.
feriale, 2 agosto 2007, Cavaliere, ivi, n. 237026; Id., VI, 27 febbraio 2008,
Buzuleac, ivi, n. 238725; Id., VI, 15 novembre 2007, Gruhn, ivi, n. 238094;
Id., VI, 13 luglio 2007, Berisha, ivi, n. 237027; Id., VI, 15 febbraio 2007,
Gaze, ivi, n. 236872; Id., VI, 21 marzo 2006, Danciu, ivi, n. 10133. 
35 Cass., VI, 22 maggio 2006, n. 20627, in CED Cass., n. 236620; Id., VI, 10
maggio 2007, n. 21184, ivi, n. 236620.
Cfr., pure, Cass., VI, 21 novembre 2008, n. 4953, in CED Cass., n. 242466;
Id., VI, 8 novembre 2007, n. 47564, ivi, n. 238092; Id., VI, 24 ottobre 2007,
n. 40526, ivi, n. 237665. 
36 In tema, la letteratura è ampia. Per i riferimenti, si rinvia a A. CHELO, Il
mandato d’arresto europeo, Padova, 2010, bibliografia ivi contenuta alla
nota 11 e a G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto europeo,
Milano, 2008, bibliografia ivi contenuta alla nota 1. 
37 … in tal modo dando corso al programma di Tampere dell’ottobre del
1999, ovvero di «creare un reale spazio di giustizia europeo che si proponga
come reale strumento di superamento della “cooperazione” in senso proprio:
nel quale cioè, sulla scorta di un clima di reciproca fiducia fra gli Stati
membri (…) si possa considerare e trattare un provvedimento giudiziario di
un altro Stato come quello corrispondente emesso nel proprio ordinamento,
ossia procedendo, appunto, ad un atto di mutuo, reciproco riconoscimento»:
D. MANZIONE, Decisione-quadro e legge di attuazione: quali compatibilità?
Quali divergenze?, in Il mandato d’arresto europeo. Commento alla legge,
cit., pp. 3 e 4.
Specificamente in tema di estradizione, nel Consiglio di Tampere, si
assumevano determinazioni particolarmente impegnative: se da un lato, il
proposito manifestato era quello di rendere più agevole e celere la consegna
dei giudicandi per gravi reati, dall’altro si ipotizzava addirittura la abolizione
della farraginosa procedura estradizionale in cambio di un programma idoneo
a tradurre in pratica il principio del mutuo riconoscimento, visto come il
nuovo fondamento della cooperazione giudiziaria in ambito Unione europea.
Cfr. le Conclusioni del Consiglio di Tampere, in Cass. pen., 2000, p. 29 ss. 

38 Corte cost., 16 maggio 2008, n. 143, in Arch. n. proc. pen., 2008, 5, p. 543.
39 Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre del 2009 e pre-
cedentemente oggetto della legge italiana di adattamento 2 agosto 2008, n.
130, la cooperazione giudiziaria in materia penale non è più oggetto di un
ambito di competenze esercitate con metodo intergovernativo, ma è disciplinata
dal capo 4, titolo V, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art.
82 e seguenti), quindi oggetto di competenze esercitate con l’ordinario e
diverso metodo comunitario; l’atto con il quale si interviene sulla disciplina
della materia è la direttiva, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria
(art. 82 TFUE).
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noscimento del carattere vincolante dell’atto quanto al risultato,
analogo a quello della direttiva, così realizzandone una parziale pa-
rificazione40; in successive occasioni, lo stesso giudice ne ha
confermato la validità41 ed ha fornito, su rinvio pregiudiziale di
giudici nazionali, la interpretazione della norma - si vedrà - sul
rifiuto di consegna e sulle nozioni di residenza e dimora42.

Epperò, s’è detto, la disciplina sul mandato d’arresto europeo
non ha abrogato le convenzioni e gli accordi in materia di estra-
dizione, ma ha stabilito, negli artt. 31 e 32 della decisione-
quadro, una serie di criteri per regolare il concorso tra forme nor-
mative di terzo Pilastro (la decisione-quadro) e il diritto interna-
zionale (gli accordi, appunto).

La disciplina è basata innanzitutto su una precisa dicotomia
temporale: alle richieste di consegna trasmesse sino al 31 dicembre
2003 gli Stati continuano ad applicare le disposizioni degli accordi e
delle convenzioni in materia di estradizione, tra cui, tra gli altri, la
convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione
europea del 27 settembre 1996 (art. 31, par. 1, lett. d) della decisio-
ne-quadro); alle richieste formulate dal 1° gennaio 2004 si applica,
invece, il sistema del mandato d’arresto europeo prefigurato nella
decisione-quadro ed attuato dagli Stati membri con apposite leggi
nazionali.

Il concorso tra le decisioni-quadro e gli accordi di diritto
internazionale dipende, inoltre, dalle dichiarazioni unilaterali formulate
da alcuni Stati membri al momento dell’adozione della decisione:
l’art. 32, paragrafo 2 della decisione-quadro riconosce loro la
possibilità di «fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato
dell’esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati
commessi prima di una data da esso precisata conformemente al
sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio
2004»; data che «non può essere posteriore al 7 agosto 2002».

Come risulta dalla Relazione della Commissione europea del 24
gennaio 2006, relativa all’attuazione della decisione-quadro sul
MAE, tre Stati membri (Italia, Francia e Austria) hanno effettuato
tale dichiarazione contestualmente alla entrata in vigore della
decisione. Specificamente, l’Italia, in qualità di Stato dell’esecuzione,
ha dichiarato che continuerà a trattare le richieste relative a reati
commessi prima del 7 agosto 2002 secondo il sistema di estradizione
previsto dagli artt. 697 ss. c.p.p. (art. 40 legge n. 69 del 2005).

Sicché, quel sistema continua a regolare la consegna, anche
nei rapporti tra Stati membri, ogniqualvolta il mandato d’arresto
europeo non possa essere emesso o seguito, per ragioni di fatto o
di diritto, come accade nel caso di specie, in relazione al tempus
commissi delicti.

Ora, tra le condizioni per la decisione sulla richiesta di estradizione
previste dall’art. 705 c.p.p. il legislatore non ha incluso il caso di
rifiuto qualora vi sia la possibilità che la pena sia eseguita in Italia,
conformemente al diritto interno, come viceversa ha fatto nell’art.
18 comma 1 lett. r) l. n. 69 del 2005 destinandovi una apposita
previsione (la lettera r), appunto).

Ci si chiede, perciò, se la sfera di applicazione dell’art. 705 c.p.p.
sia più ristretta rispetto a quella dell’art. 18 l. n. 69 del 2005.

La Corte di Cassazione ha risposto negativamente, sul presupposto
della natura mista della seconda norma e, dunque, sulla base dell’ap-
plicazione del quarto comma dell’art. 2 c.p.; la Corte costituzionale
ha deciso di non decidere dichiarando la questione inammissibile.

Entrambe le soluzioni si contestano: delle ragioni s’è ampiamente
detto. Non resta che rispondere al quesito.

Ebbene, come la Corte di cassazione, riteniamo che la risposta

debba essere negativa; sulle ragioni c’è dissenso: l’art. 705 c.p.p.
non ha una portata meno ampia dell’art. 18, comma 1, lett. r), l. n. 69
del 2005, sia perché se ci si limitasse ad una interpretazione letterale
delle condizioni per la consegna descritte nell’art. 705 c.p.p. la
norma finirebbe con l’essere ridotta ai minimi termini, sia perché
non si spiegherebbe per quale motivo sarebbe imposto il divieto di
consegna per il caso del mandato d’arresto europeo e non pure per il
caso dell’estradizione, visto che entrambi i meccanismi perseguono,
sul piano fenomenologico, la medesima finalità43 e la clausola
ostativa contenuta nella lett. r) dell’art. 18 comma 1 della legge n. 69
del 2005, nel caso di specie, non può ritenersi fondata su una logica
di cooperazione giudiziaria speciale, giustificata dal fatto che le
norme sul mandato d’arresto europeo riguardano specificamente
solo gli Stati dell’Unione europea44. 

Il ragionamento fonda sulla razionalizzazione dei rapporti tra
sistema penale e regole costituzionali e comunitarie; la soluzione del
problema, quindi, va ricercata nella interpretazione dell’art. 705
c.p.p. secondo quella regola (la riserva), ovvero, nell’ottica di una
adeguata riflessione, innanzitutto, sul complessivo ruolo svolto dalla
Costituzione nella gerarchia delle fonti e della rilevanza dei principi
costituzionali nella legislazione ordinaria e in secondo luogo, sui
complessi rapporti tra diritto comunitario e diritto interno.

Sotto il primo profilo, la natura squisitamente giuridica delle
norme costituzionali, espressione di principi di diritto generali, non
può non valere in sede di interpretazione di enunciati normativi
ordinari. Ciò comporta che le scelte operate dal legislatore a livello
normativo superiore si riflettono (devono riflettersi) sull’attività er-
meneutica, sui contenuti e sui significati delle norme ordinarie, rap-
presentando per l’interprete un punto fermo cui appigliare il giudizio
di valore, principalmente quando il dettato normativo ordinario sia
carente di direttive45.

Per quanto riguarda il secondo profilo, la Corte costituzionale ha
riconosciuto il carattere coordinato dell’ordinamento nazionale con
quello comunitario, ammettendo l’impatto diretto dei principi e
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40 Corte giust., 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03, cit.
41 Corte giust., 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, in
http://curia.europa.ue.
42 Corte di giust., 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, in http://curia.europa.ue;
Id., 17 luglio 2008, Kozlowsky, C-66/08, ivi.

43 L’arresto e la consegna delle persone ricercate sono funzionali all’esercizio
della giurisdizione penale di uno Stato membro. E ciò in relazione tanto alla
fase della cognizione che a quella della esecuzione: come l’estradizione,
anche il mandato d’arresto può basarsi, infatti, sia su provvedimenti di natura
cautelare o processuale che su sentenze di condanna.
44 La Corte di cassazione, con una giurisprudenza consolidata, ritiene che
i casi di rifiuto ex art. 18 della legge n. 69 del 2005 rappresentino un
regime speciale di estradizione, caratterizzato da una procedura più agile
e snella e attuato in base ad una decisione-quadro che realizza una colla-
borazione tra Stati, tutti appartenenti all’Unione europea e, in quanto tali,
aventi una forte affinità socio-culturale e giuridica che trova riscontro in
ordinamenti che offrono analoghe garanzie di natura sostanziale e pro-
cessuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e
di pluralismo. È, quindi, la condivisione dei principi fondamentali in
materia di diritti fondamentali della persona e la stessa appartenenza al-
l’Unione europea che giustificano il ricorso a questa forma di procedura
semplificata. Ne consegue che la disparità di trattamento fra i soggetti ai
quali non si applica la disciplina del mandato d’arresto europeo e quelli
assoggettati alla tradizionale procedura di estradizione (sia convenzionale
che codicistica) trova la sua base razionale nella circostanza che il rifiuto
alla consegna previsto dalla decisione-quadro 2002/563/GAI, attuata in
Italia con la citata legge n. 69 del 2005, avviene solo tra Paesi che fanno
parte dell’Unione europea e che per questo presentano, appunto, una
forte omogeneità culturale e giuridica. È quindi la formale appartenenza
all’Unione che giustifica il diverso regime; che, nel caso di specie,
appare irragionevole visto che la Romania è diventata Stato dell’Unione
dal 1° gennaio 2007.
Cass., VI, 26 novembre 2009, Benevides, in Giust. pen., IV parte, 2010, c.
286; Id., VI, 31 ottobre 2006, Socchiu, in CED Cass., n. 235445.
45 È costante l’orientamento della giurisprudenza costituzionale in tema di
obbligo del giudice di ricercare una interpretazione costituzionalmente
orientata della norma da applicare. Da ultime, Corte cost., 12 giugno 2009, n.
178; nn. 441 del 23 dicembre 2008 e 268 del 10 luglio 2008; n. 32 del 6
febbraio 2007; nn. 301 del 29 settembre 2003 e 198 del 5 giugno 2003.



delle norme comunitarie nell’ambito del sistema normativo interno,
purché siano rispettati i principi fondamentali della Costituzione ed i
diritti inalienabili della persona46.

Se poi si ragiona sul segmento normativo degli artt. 117, 1°
comma; 10; 11 Cost. appare chiaro non solo l’obbligo del legislatore
nazionale di conformarsi ai vincoli derivanti dal diritto comunitario
(oltre che agli obblighi internazionali), con la conseguenza che la
norma nazionale con essi incompatibile violerà il parametro costitu-
zionale; ma anche quello del giudice nazionale di interpretare la
norma interna in maniera tale da renderla compatibile con le norme
dell’Unione, anche quando si tratta di decisioni-quadro47.

Ebbene, se il giudice nazionale deve addivenire ad una interpretazione
della norma interna conforme ai diritti fondamentali richiamati dal-
l’Unione europea; se gli artt. 18 e 21 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea si collocano nell’ambito della cittadinanza del-
l’Unione che ha assunto maggiore rilevanza con il Trattato di
Lisbona, data la sua collocazione nell’art. 9 TUE, in apertura del
Titolo II dedicato esplicitamente ai diritti democratici48; se la
decisione quadro n. 584 del 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo, ha la funzione di sopprimere l’estradizione tra Stati membri
e di sostituirla con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie; se
per tale decisione l’Italia ha avviato il procedimento ordinario di at-
tivazione49 poi sfociato nella legge n. 69 del 2005; se l’art. 18,
comma 1 lett. r) l. n. 69 del 2005 prevede il rifiuto di consegna nel
caso in cui la pena possa essere espiata in Italia in conformità di
quanto stabilito dal considerando 13 e dagli artt. 3 e 4 della decisio-
ne-quadro, è naturale ritenere l’obbligo del giudice di interpretare
l’art. 705 c.p.p. in maniera conforme alla lett. r) dell’art. 18 l. n. 69
del 2005, in quanto quest’ultima, nella lettura risultante dall’intervento
della sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, è espressione
di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela
dell’interesse del condannato che si applica anche all’estradando50.

Su quest’ultimo punto sono significative le espressioni della giu-
risprudenza della Corte costituzionale e di quella della Corte di
giustizia, che possono essere utilizzate come altrettanti canoni erme-
neutici nella lettura e nell’applicazione dell’art. 705 c.p.p.

È recente la decisione con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimo l’art. 18 comma 1 lett. r), legge n. 69 nella parte in cui
non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro
Paese membro dell’UE, che legittimamente ed effettivamente risieda
o abbia dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della
pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La
disposizione allora sottoposta alla Corte consentiva di rifiutare la
esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso ai fini della ese-
cuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertà personale e di disporre che le stesse fossero eseguite in Italia
conformemente al diritto interno soltanto qualora la persona ricercata
fosse cittadino italiano; ma la tesi tradisce la ratio della decisione-
quadro n. 584 del 2002 che attribuisce al legislatore nazionale la
facoltà di prevedere che l’autorità giudiziaria rifiuti la consegna del
condannato ai fini dell’esecuzione della pena detentiva nello Stato

emittente quando si tratti di un cittadino dello Stato dell’esecuzione,
ovvero ivi risieda o vi abbia dimora, accordando, in tal modo, una
particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di
reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la
pena alla quale la stessa è stata condannata51.

Dunque, la disarmonia derivante dalla omissione del legislatore
nazionale, potenziale causa «di un traumatico sradicamento» della
persona richiesta in consegna, viene superata con un intervento
additivo della Corte costituzionale che riequilibra le posizioni
soggettive, estendendo anche al cittadino europeo residente o
dimorante la possibilità di espiare la pena in Italia52. 

La giurisprudenza comunitaria ha fornito, su rinvio pregiudiziale
di giudici nazionali, la sua interpretazione sul rifiuto di consegna e
sulle nozioni di residenza e dimora, affermando che i soggetti esclusi
dal beneficio del rifiuto della consegna ai fini della esecuzione della
pena sono legittimati a far valere la lesione derivante dal contrasto di
norma nazionali con le norme della decisone-quadro53. 

D’altra parte, «favorire il reinserimento sociale della persona con-
dannata» è uno degli obiettivi principali del sistema di cooperazione
giudiziaria in materia penale, fondato sul reciproco riconoscimento
enunciato dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999 e ribadito
all’art. 3 della decisione-quadro n. 909 del 2008.

Su queste premesse, i principi costituzionali (art. 3 e 27, 2°
comma Cost.) e quelli comunitari (artt. 18 e 21 TFUE) influenzano
naturalmente la stessa funzione di accertamento del giudice quando
si tratta di stabilire se pronunciare sentenza favorevole all’estradizione
o se rifiutare la consegna dell’estradando, diventando parte integrante
delle norme destinate a regolare il concreto rapporto giudice/accer-
tamento. Per cui, indipendentemente dal tempo in cui interviene la
decisione sulla richiesta di estradizione, sia pure limitatamente alle
condizioni che impongono il rifiuto (obbligatorio) dell’estradizione,
deve ritenersi applicabile la riserva prevista dalla lettera r) dell’art.
18 della legge n. 69 del 2005, come rivisitata dalla Corte costituzionale;
la quale, proprio perché posta a tutela dei diritti fondamentali del-
l’imputato vale per tutte le ipotesi in cui il giudice è chiamato a
decidere se consentire che la espiazione della pena avvenga in uno
Stato membro diverso dall’Italia, e ciò indipendentemente dalla col-
locazione sistematica della norma di attuazione.

Di conseguenza, la lett. a) dell’art. 705 comma 2 c.p.p., che vieta
l’estradizione qualora il procedimento al quale verrà sottoposta la
persona estradanda non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali,
non può che essere interpretata estensivamente, fino a comprendervi
la riserva (= l’esigenza che il giudice valuti la esistenza di un
interesse legittimo della persona ricercata a che la pena sia scontata
in quello Stato) – non anche il potere-dovere del giudice seguente la
riserva, che sarebbe escluso, tra le altre cose54, dalla preclusione de-
rivante dalla operatività della norma transitoria, ovvero dall’art. 40
l. n. 69 del 2005 – contenuta nell’art. 18, comma 1 lett. r) l. n. 69 del
2005; tanto in una prospettiva di garanzia degli interessi della
persona da estradare e sulla base di una analogia comunque in
bonam partem del testo normativo.

E così, se la norma viene letta nel contesto della linea normativa
degli artt. 3; 27, 3° comma Cost.; 18; 21 TFUE; 117, 1° comma; 11
Cost.; (705 comma 2 lett. a) 696; 698 c.p.p.; 18 comma 1 lett. r) l. n.
69 del 2005 (Corte cost. n. 227 del 2010); 731; 735 c.p.p. non
sussistono ragioni ostative alla estensione della riserva (non
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46 A partire da Corte cost., 24 febbraio 1964, n. 14, fino a Id., 21 giugno 2010,
n. 117.
47 Corte giust. CE, 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03, in http://curia.europa.ue
48 … risultando il diritto alla libera circolazione solennemente richiamato nel
preambolo del Trattato sull’Unione europea ed esplicitato nell’art. 3, paragrafo
2 TUE e dettagliatamente regolato dagli artt. 26, par. 2 e 45 TFUE.
49 Va rilevato che a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è
stato eliminato il III Pilastro (nel quale rientra la materia della cooperazione),
con conseguente soppressione degli atti in esso previsti. Quelli emanati
rimarranno tuttavia in vigore, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Protocollo
n. 35 allegato al Trattato, sino alla loro modifica o abrogazione.
50 Cass., VI, 10 marzo 2009, n. 19148, inedita; Id., VI, 4 dicembre 2007, n.
239145, in CED Cass., n. 239145, sia pure in tema di applicazione della lett.
s) del comma 1 dell’art. 18 l. n. 69 del 2005.

51 Corte cost., 24 giugno 2010, n. 227, in Cass. pen., 2010, p. 4148
52 G. COLAIACOVO, Euromandato e cittadini extracomunitari residenti: ancora
dubbi dopo la pronuncia della Corte costituzionale, in Cass. pen., 2010, p.
4156, in Cass. pen., 2010, p. 4148.
53 Corte giust. CE, 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/09, cit.; Corte giust.
CE, Grande Sezione, 17 luglio 2008, Kozlowski, C-66/08, cit.
54 Ovvero: il ricorso all’analogia è vietato quando la estensione non riguarda
solo le ipotesi, ma anche i poteri del giudice.



127

dell’obbligo di rifiutare la consegna, giova ripeterlo) - che impone
alla Corte di appello di effettuare una valutazione complessiva
degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione personale del
soggetto ricercato, tra i quali: la durata, la natura e le modalità del
suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa in-
trattiene con lo Stato membro di esecuzione55 - anche alla ipotesi in
cui quel giudice deve decidere se rifiutare una richiesta di estradizione56.
Ciò comporta che essa dovrà emettere sentenza contraria (alla
estradizione) se l’esame obiettivo della situazione della persona da
estradare stabilirà che tra la stessa e lo Stato membro di esecuzione
(l’Italia) esistano quei legami, tali da rendere costituzionalmente e
comunitariamente opportuna la possibilità di espiazione della pena
in Italia; determinando la pena da porre in esecuzione ai sensi del
combinato disposto degli artt. 731; 735 c.p.p.57

Insomma, quando la estradizione è stata richiesta nei confronti
di un cittadino di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea
ai fini della esecuzione di una misura privativa della libertà per-
sonale, la Corte di appello può emettere (non deve emettere,
come accade, viceversa, nel caso del mandato di arresto europeo
dove nell’art. 18, comma 2 lett. r) legge n. 69 del 2005 l’uso del
verbo «rifiuta» denota la imperatività della regola di comportamento
ivi contenuta58) sentenza contraria alla estradizione se ritiene la
esistenza di un interesse legittimo della persona a che la pena sia
espiata sul territorio nazionale e sempre che l’interessato abbia
manifestato la volontà di espiare la pena in Italia59.

Dunque: se per quanto riguarda l’estradizione, la procedura di
consegna di soggetti condannati o processati in Paesi diversi dal-
l’Italia non viene consentita dall’art. 705 c.p.p. comma 2 c.p.p. in
presenza di condizioni sfavorevoli all’estradando, tali da ledere i

principi fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento come
condizioni coessenziali allo status di condannato o imputato, in
presenza di un cittadino straniero che effettivamente e legittima-
mente abbia residenza o dimora60 nel territorio italiano, quella
violazione, qualora venisse estradato, sarebbe (è) presunta, in
quanto, in ogni caso egli espierebbe la pena nel Paese richiedente
in condizioni pregiudicanti il suo diritto di stabilimento e di rein-
serimento sociale, in violazione del principio di rieducazione del
condannato – che l’art. 27, 3° comma Cost. considera finalità es-
senziale della pena e la giurisprudenza come principio fondamentale
dell’ordinamento preclusivo della concessione dell’estradizione61

-; ancora, in condizioni compromettenti il diritto alla vita familiare,
menzionato all’art. 8 della CEDU e dichiarato dalla giurisprudenza
costante della Corte di giustizia come diritto fondamentale del-
l’ordinamento comunitario62. Diritti che dipendono dal radicamento
dello straniero in Italia desunto dal contesto sociale, familiare e
lavorativo, vale a dire, specificamente, dalla disponibilità in Italia
di una dimora abituale in cui intenda abitare in modo stabile e per
un apprezzabile periodo di tempo, dalla esistenza di un legame
con il territorio che costituisca la sede principale, anche se non
esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi, professionali,
economici e culturali63; e ciò indipendentemente dallo status di
estradando o di consegnando del condannato.    
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55 Da ultime, Cass., VI, sez. feriale, 30 agosto 2011, n. 32962, in Dir. & Giust.
on line, 2011, 7 settembre; Id., VI, 18 maggio 2011, n. 23733, ivi, 2011, 16
giugno; Id., 3 agosto 2010, n. 31009, in CED Cass., n. 247811; Id., sez.
feriale, 27 luglio 2010, n. 30039, ivi., 247810.
56 In senso contrario, Cass., VI, 24 settembre 2008, n. 38137, inedita. Cfr.
pure Id., VI, 22 maggio 2007, n. 24702, in Cass. pen., 2008, p. 2969.
57 Sull’ultimo punto, Cass., VI, 10 dicembre 2007, n. 46875, in Cass. pen.,
2009, p. 495 ss.
Diversamente nell’ambito della procedura di consegna in esecuzione del
mandato d’arresto europeo. Qui, la sentenza straniera non deve essere for-
malmente riconosciuta, discendendo la sua esecutività direttamente dalla
legge interna di attuazione della decisione-quadro. Cass., VI, 26 maggio
2008, n. 22105, in Cass. pen., 2009, p. 488 ss.
Tuttavia, la Corte ha richiamato – in maniera poco plausibile – ai fini della
formazione di un valido titolo esecutivo, l’applicazione in via analogica dei
criteri fissati dall’art. 735 c.p.p. Cass., VI, 12 febbraio 2008, Finotto, cit.; Id.,
VI, 12 febbraio 2008, Tavano, cit.; Cass., VI, 10 dicembre 2007, Pano, cit.
58 La giurisprudenza sul punto è oscillante. Accanto a pronunce affermative
della discrezionalità del giudice circa la possibilità concreta di disporre
l’espiazione della pena nello Stato (Cass., sez. feriale, 21 agosto 2007,
D’Onorio, in CED Cass., n. 237077; Id., VI, 3 maggio 2007, Melina, in Foro
it., 2007, II, c. 604; Id.,VI, 6 marzo 2007, Foresta, in CED Cass., n. 235946.
In dottrina, G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto europeo,
cit., pp. 83-84; M. DEL TUFO, Il rifiuto della consegna motivato da esigenze
di diritto sostanziale, in Il mandato d’arresto europeo, a cura di G. Pansini e
A. Scalfati, Napoli, 2005, p. 143), ve ne sono state altre che, viceversa, hanno
negato qualsiasi potere discrezionale del giudice relativamente al rifiuto della
consegna nel caso in esame, sul presupposto che pure l’art. 19, comma 1, lett.
c) della legge n. 69 del 2005 impone il rinvio in Italia del cittadino colpito da
mandato d’arresto europeo al fine di espiare ivi la pena. Cass., VI, 12
febbraio 2008, Finotto, in CED Cass., n. 238723;; Id., VI, 12 febbraio 2008,
Tavano, ivi, n. 238727; Cass., VI, 10 dicembre 2007, Pano, ivi, n. 238328. In
dottrina, già A. PERDUCA, sub art. 18, in Il mandato d’arresto europeo,
Commento alla legge 22 aprile 2005, n. 69, diretto da M. Chiavario, G. De
Francesco, D. Manzione, E. Marzaduri, Milano, 2006, p. 320 ss.; A. A. SAM-
MARCO, La decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato d’arresto
europeo, in Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna, a cura di L.
Kalb, Milano, 2005, p. 411. In generale, di recente, A. CHELO, Il mandato
d’arresto europeo, cit., p. 253 ss. 
59 Cass., VI, 3 maggio 2007, Melina, cit.; Id., VI, 12 febbraio 2008, Finotto, cit.; 

60 Nel senso stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – da ultima,
Corte giust. CE, Grande Sezione, 17 luglio 2008, Kozlowski, C-66/08, cit. –
e dalla giurisprudenza di legittimità. Tra le altre, Cass., VI, 27 maggio 2010,
n. 20553, in CED Cass., n. 247101; Id., VI, 30 settembre 2009, n. 38640, ivi,
n. 244575; Id., VI, 28 aprile 2008, n. 17643, in Cass. pen., 2008, p. 3752 ss.;
Id., VI, 19 marzo 2008, n. 12665, ivi, 2008, p. 3746.
In dottrina, da ultima, B. PIATTOLI, Mandato d’arresto esecutivo e motivi di
rifiuto alla consegna: l’illegittimità costituzionale della mancata estensione
della disciplina italiana dell’art. 18, comma 1, lett. r, l. 22 aprile 2005, n. 69,
al cittadino di un altro Paese UE residente nello Stato, in Giur. cost., 2010, p.
2630 ss.
61 Cass., VI, 23 gennaio 2009, V. C., in CED Cass., n. 242698
62 Corte giust. CE, 29 aprile 2004, Orfanopouolos e Oliveri, cause riunite C-
482 e C-493/01, in http://curia.europa.ue ; Id., 23 settembre 2003, Akrich,
C-109/01, ivi; Id., 11 luglio 2002, Carpenter, C-60/00, ivi; Id., 2 agosto 2001,
Boultif, C-54273/00, ivi.
In dottrina, A. ADINOLFI, Il diritto alla vita familiare nella giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea, in Riv. dir. intern., 2011, 1, p. 5 ss.
A ciò si aggiunga che con il Trattato di Lisbona il quadro delle fonti di tutela
dei diritti fondamentali si è arricchito per effetto del riconoscimento alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dello stesso valore giuridico
delle disposizioni dei Trattati istitutivi (art. 6, paragrafo 1, TUE). I diritti
enunciati dalla Carta, tra i quali figura all’art. 7 il rispetto della vita familiare,
assumono in tal modo il rango di diritto primario. 
63 Cass., VI, 28 giugno 2011, n. 25879, in Dir. & Giust. on line, 2011, 1
luglio. In termini, Cass., VI, 12 ottobre 2010, n. 37015, inedita; Id., VI, 27
maggio 2010, n. 20553; Id., VI, 30 aprile 2008, n. 27643.
Di recente, Cass., VI, 7 ottobre 2010, n. 3400, in Arch. n. proc. pen., 2011, p.
319: ai fini del giudizio circa accoglibilità o meno di una domanda di
estradizione per espiazione di pena non si può prescindere dalla valutazione
della rappresentata e documentata necessità, da parte dell’estradando, di
provvedere all’assistenza di un figlio minore affetto da gravi patologie,
dovendosi, in tale ipotesi, se del caso, anche dar luogo ad accertamento
peritale d’ufficio.
In tema, cfr. pure Cass. civ., I, 25 febbraio 2010, n. 4623, in Foro it., 2010, I,
p. 1427; Id., I, 19 gennaio 2010, n. 823, ivi, 2010, I, p. 418; Id., I, 16 ottobre
2009, n. 22080, in Giust. civ. Mass., 2009, 10, p. 1459; Id., I, 11 gennaio
2006, n. 396, in Dir. e giust., 2006, 9, p. 23.
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