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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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zioni, II, 93, 22.

FALSITÀ PERSONALE - False dichiarazioni sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri - Esibizione del passaporto al-
l’autorità preposta al controllo - Rilevanza ai fini della configu-
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Immunità personale o inviolabilità personale del con-
sole straniero esercente la sua funzione nel territorio dello Stato
italiano - Assoggettabilità all’arresto o a misure cautelari deten-
tive - Limitazione ai soli reati gravi ovvero ai delitti non colposi
punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
o con pena più grave ed in base a un provvedimento dell’Autorità
giudiziaria competente - Fattispecie relativa a ordinanza di cu-
stodia cautelare emessa nei confronti di due consoli degli Sati
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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati
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ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011
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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;
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

DIBATTITI

Relazione sull’amministrazione della giustizia
nel distretto della Corte di Appello di Milano

Ringrazio e saluto cordialmente gli illustri ospiti che oggi ci
onorano della loro presenza: i rappresentanti del Consiglio Su-
periore della Magistratura e del Ministro della Giustizia, le Au-
torità religiose, civili e militari, le Forze dell’Ordine, la Stampa,
gli Avvocati, italiani e europei, i tanti amici.

Rivolgo un saluto particolarmente affettuoso a Ernesto Lupo,
Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, al quale
siamo tutti riconoscenti per la testimonianza di sapienza
giuridica e di etica professionale resa in cinquant’anni di
servizio nella Magistratura italiana.

La mia speciale gratitudine va innanzi tutto al Personale am-
ministrativo per il gravoso impegno che assolve quotidiana-
mente, talora in condizioni precarie, dimostrando spirito di
sacrificio, senso di appartenenza all’Istituzione e consapev-
olezza dei valori dell’efficienza e della qualità del servizio che
l’Amministrazione deve offrire alla collettività.

Quanto agli Avvocati, il ruolo e la funzione dei quali sono
coessenziali alla giurisdizione, con grande soddisfazione vedo
ricomposto il tavolo della giustizia dopo la grave frattura del-
l’anno precedente e rilevo, con spirito di riconoscenza, l’esem-
plare clima di dialogo e di collaborazione che connota in questo
distretto i rapporti fra Magistratura e Avvocatura, con riguardo
ai Protocolli di procedura, all’Ufficio del giudice, all’operosa
partecipazione al Consiglio Giudiziario, alla Formazione pro-
fessionale, al significativo supporto organizzativo e finanziario
nei settori in cui è più marcata la scarsità delle risorse.

Un saluto affettuoso e riconoscente va infine ai Magistrati i
quali, in silenzio e in condizioni difficili, sono impegnati ad at-
tuare la giurisdizione nell’obiettivo condiviso di offrire risposte
giuste e rapide alle crescenti aspettative di legalità del mondo
produttivo e del lavoro e della società civile. E ciò soprattutto
nella presente fase storica, in cui larghe fasce della popolazione
stanno subendo la durezza di una grave e prolungata crisi eco-
nomica che, di riflesso e sensibilmente, incide sulle forme e sui
contenuti dell’attività giurisdizionale.

La Giurisdizione nel Distretto fra efficienza e qualità
Nel Bilancio di responsabilità sociale 2012 e nel Programma

di gestione 2013 della Corte d’Appello sono illustrati con
trasparenza le linee strategiche che ne ispirano l’azione, gli in-
terventi volti a ottimizzare le risorse, l’inversione di tendenza
segnata dal significativo decremento dell’arretrato, le persis-
tenti criticità nel settore lavoro e previdenza.

Va rimarcato che l’incremento complessivo di produttività in
entrambi i settori, civile e penale, è il risultato congiunto di un
più razionale equilibrio dei carichi di lavoro e del generoso e
straordinario impegno dei Magistrati e del Personale.

L’efficacia della giurisdizione pretende, insieme, efficienza
e qualità.

La Corte rivolge perciò la massima attenzione ai parametri
della ragionevole durata dei procedimenti e della stabilità delle
decisioni.

L’indice qualitativo del rispetto di tempi ragionevoli è testi-
moniato dall’esiguo numero di ricorsi presentati ai sensi della
legge Pinto e decisi dalla competente Corte di Appello di Bres-
cia: solo 67 nel 2012, un numero davvero esiguo rispetto al to-

tale dei definiti dagli uffici giudiziari del Distretto milanese
nello stesso periodo (421.750).

Circa la stabilità, la frequenza dei casi in cui la decisione non
è modificata nei successivi gradi esprime la capacità di incidere
in modo rapido e definitivo sul ripristino della situazione vio-
lata, rafforzandosi inoltre l’idea della prevedibilità della stessa
e disincentivandosi le impugnazioni.

Va segnalata, in proposito, la modesta percentuale di ricorsi
per cassazione avverso le sentenze civili della Corte, pari solo
al 21%, mentre la percentuale di accoglimento degli stessi è
pari al 22,4%.

Anche i dati relativi al numero dei ricorsi per cassazione
avverso le sentenze penali sono molto confortanti: i ricorsi nel
2012 sono stati pari al 20% di quelli definiti e di essi la Cas-
sazione ne ha dichiarato inammissibili il 66% respingendone
il 21%.

L’analisi del contenzioso del Distretto evidenzia un numero
di sopravvenienze complessive in lieve diminuzione rispetto
all’anno precedente, un numero di procedimenti pendenti di
poco superiore e un soddisfacente indice di durata delle proce-
dure.

Con riguardo al Tribunale di Milano, ne resta confermata
l’ottima performance, con la progressiva diminuzione delle
pendenze dovuta alla costante capacità di smaltire un numero
di procedimenti superiore alle sopravvenienze, in coerenza con
gli obiettivi dei progetti di innovazione illustrati nel relativo
Bilancio di responsabilità sociale.

Va doverosamente segnalata l’allarmante situazione di
sovraffollamento degli Istituti di pena che accomuna la quasi
totalità delle Case Circondariali. La capienza delle strutture è
di 4.737 detenuti, mentre al 31 dicembre ne è stata registrata
la presenza di 7.279; San Vittore ha una capacità di 712 pre-
senze e può tollerarne sino a 1.127, ma al 31 dicembre le pre-
senze erano 1.616.

La densità della popolazione carceraria supera dunque ogni
livello di tollerabilità e lede in modo grave e non più giustifi-
cabile la dignità delle persone ristrette, tanto da porre in dubbio
la legittimità, nelle condizioni date, delle modalità di esercizio
del diritto punitivo dello Stato. La Corte di Strasburgo, ancora
di recente (con la sentenza 8/1/2013, Torreggiani) ha nuova-
mente censurato l’Italia per la descritta situazione, ormai sis-
temica e causa di trattamento disumano e degradante per la
persona, e ha fissato il termine di un anno perché l’Italia elim-
ini tale situazione.

Merita, pertanto, piena condivisione e convinto apprezza-
mento la circolare del 15 gennaio con la quale il Procuratore
della Repubblica ha invitato i Sostituti a fare minore uso della
carcerazione e a ricorrere invece con larghezza alle misure al-
ternative, sia nelle indagini che nella fase esecutiva, al fine di
non aggravare il problema della crescita della popolazione car-
ceraria.

Riflessioni sulle riforme della giustizia civile e penale.
Le riforme del diritto e del processo civile.
1. Il Legislatore, consapevole della necessità di fissare uno

stabile equilibrio fra le regole del diritto e quelle dell’agire eco-
nomico e nell’intento di ottenere una risposta più rapida ed ef-
ficace alla domanda di giustizia, è ripetutamente intervenuto
negli anni più recenti sul processo civile con le varie leggi di
stabilizzazione finanziaria, sulle liberalizzazioni, per lo
sviluppo e per la crescita (d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, conv.
in l. 22 febbraio 2010 n. 24; l. 12 novembre 2011 n. 183; d.l.
22 dicembre 2011 n. 212, conv. in l. 17 febbraio 2012 n. 10;
d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27; d.l.
22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134; d.l. 13
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settembre 2012 n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012 n. 189; d.l.
18 ottobre 2012 n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012 n. 179; l.
24 dicembre 2012 n. 228), movendosi sostanzialmente in tre di-
rezioni: razionalizzazione delle risorse, specializzazione, mis-
ure deflative e acceleratorie.

E però, va subito detto con fermezza che, se un corretto
metodo di valutazione di ogni nuova disciplina legislativa di-
retta a governare il processo consiste nella verifica empirica del
suo impatto sui tempi e modi di funzionamento della giuris-
dizione, l’efficacia della complessa, variegata e per taluni versi
disorganica cornice legislativa, ispirata alla finalità di smalti-
mento dell’arretrato, non può non accompagnarsi ad adeguate
misure organizzative di rafforzamento delle risorse nei settori
nevralgici coinvolti, verificata all’esito di un’attenta analisi
della concreta applicazione sul campo e altresì temperata da
idonei protocolli di procedura tra Magistratura e Avvocatura. 

Di talché appare, viceversa, miope e incompatibile con gli
obiettivi perseguiti la clausola di invarianza delle spese del-
l’Amministrazione, inserita alla fine di ogni provvedimento le-
gislativo di riforma, con l’avvertenza che allo svolgimento delle
relative attività occorre provvedere “senza nuovi o maggiori
oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente”. Per vero, il respiro e il serio im-
pegno riformatore comportano sempre un costo! 

2. Sono già oggetto di concreta applicazione da parte dei giu-
dici del distretto sia i profili innovativi della riforma del
processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, con spe-
ciale riguardo al rito sommario di cognizione, come modello
alternativo di trattazione semplificata rispetto al rito ordinario,
sia le opportunità offerte alla migliore funzionalità del sistema
giudiziario dalla digitalizzazione, dal processo civile telem-
atico, dal potenziamento della rete informatica, con notevoli
risparmi di tempo e di spesa per le cancellerie e per gli ufficiali
giudiziari, e in tema di riscossione delle spese di giustizia. 

Come pure viene costantemente richiamata l’attenzione degli
stessi giudici sulla coerente applicazione delle novellate dispo-
sizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedi-
menti civili di cognizione (d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150), di
calendario del processo (art. 81 bis disp. att. c.p.c.), di moti-
vazione anche contestuale della sentenza (artt. 132, secondo
comma n. 4, 281 sexies, 351 e 352 c.p.c.; 118, primo comma
disp. att.). In particolare, per la Corte di Appello vi è la previ-
sione di condanna della parte a una pena pecuniaria in caso di
richiesta di sospensiva dell’esecutività della sentenza impug-
nata inammissibile o manifestamente infondata, la delega al-
l’assunzione dei mezzi istruttori a un componente del collegio
e la possibilità di decidere la causa con motivazione contestuale
della sentenza in udienza. 

3. Con il d.l. sulle “liberalizzazioni” n. 1 del 2012, conv. in
l. n. 27 del 2012, è stato istituito il “Tribunale per le imprese”,
così denominandosi diversamente e ridefinendosi il ruolo delle
Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intel-
lettuale presso Tribunali e Corti d’Appello di cui al d.lgs. 26
giugno 2003 n. 168, delle quali si è ampliata sensibilmente la
competenza per materia.

La nuova Sezione specializzata è competente a decidere, oltre
le controversie in materia di proprietà industriale e quelle in
materia di diritto di autore, anche larga parte delle controversie
in materia societaria (prima assegnate ad altra sezione civile),
nonché le controversie in materia di tutela della concorrenza
del mercato e in materia di contratti pubblici di appalto di rile-
vanza comunitaria.

Le ricadute organizzative, legate all’applicazione della ri-
forma, sono state esaminate partendo dall’analisi dei flussi sta-
tistici, che ha consentito una valutazione prognostica sul futuro

carico di lavoro, in funzione delle scelte poi adottate per la
strutturazione organizzativa della Sezione specializzata presso
il Tribunale e la Corte d’Appello.

4. La c.d. riforma “Fornero” del processo del lavoro, a sua
volta, ha introdotto un nuovo rito per le controversie in materia
di licenziamento. In particolare, dai commi 47 e ss. dell’art. 1
l. 28 giugno 2012 n. 92 è stata disciplinata una procedura spe-
ciale e accelerata per tali controversie “anche quando devono
essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto
di lavoro”.

Il nuovo iter processuale prevede tempi rapidi di fissazione
dell’udienza sia per il Tribunale che per la Corte d’Appello, ris-
ervando particolari giorni nel calendario delle udienze, sicché
l’impatto della riforma ha comportato la necessità di apportare
modifiche all’organizzazione del settore, con inevitabili aggravi
- sempre a risorse invariate - nella gestione già critica del dila-
gante contenzioso in materia.

5. Dev’essere altresì segnalata la recente legge 10 dicembre
2012 n. 219 “in materia di riconoscimento dei figli naturali”,
in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.

Le nuove disposizioni, oltre che finalizzate ad assicurare -
attraverso importanti modifiche di diritto sostanziale - la piena
equiparazione della posizione dei figli naturali a quella dei figli
legittimi, eliminando queste stesse definizioni e qualsiasi forma
residua di discriminazione anche mediante l’estensione delle
garanzie per le obbligazioni economiche, esprime la scelta or-
dinamentale di attrarre alla cognizione di un unico giudice le
competenze sulle questioni relative, tra l’altro, all’esercizio
della potestà, all’affidamento, alle modalità di visita e di fre-
quentazione, alle contribuzioni dei genitori in favore dei figli
minori e all’amministrazione dei loro beni. 

La scelta viene operata delimitando in modo significativo la
competenza dei Tribunali per i Minorenni, che continueranno
a occuparsi, tra l’altro, della decadenza e reintegra della potestà
e delle adozioni, trasferendo al Tribunale ordinario le principali
tutele dei diritti dei figli.

Il Legislatore, nel perseguire l’obiettivo dell’unificazione
delle competenze, ha sostanzialmente ristretto l’area di inter-
vento del giudice specializzato nell’intento di assicurare una
maggiore prossimità territoriale dell’ufficio giudiziario al mi-
nore. 

Spetterà pertanto ai Tribunali del distretto, attraverso
adeguati provvedimenti organizzativi e tabellari, assicurare la
massima potenzialità di intervento, la più accurata
preparazione e una sempre attenta efficienza per garantire una
risposta professionalmente adeguata al grado di specializ-
zazione oggi richiesto in materia.

6. È il campo delle misure deflative e acceleratorie, tuttavia,
quello in cui più intensamente è intervenuto il Legislatore,
nella consapevolezza dell’impatto che i tempi della procedura
assumono nell’enforcement - la tutela effettiva del diritto di
credito - e quindi nelle vicende del mercato, del lavoro e delle
imprese, soprattutto nell’attuale fase di crisi dell’economia che
ha così gravemente colpito il sistema produttivo e finanziario.

Si è stabilito, con l’art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv.
in 1. 15 luglio 2011, n. 111, e con la normativa secondaria em-
anata dal C.S.M. (delibera 2 maggio 2012 e successive), che i
capi degli uffici giudiziari debbano redigere, tenuto conto dei
carichi esigibili, un programma annuale di gestione dei pro-
cedimenti civili pendenti (virtualmente esteso anche ai proced-
imenti penali), determinando gli obiettivi di riduzione della
loro durata e quelli di rendimento dell’ufficio, programma da
verificare in concreto alla fine dell’anno, con la previsione di
incentivi economici per gli uffici virtuosi che siano riusciti a
ridurre il peso dell’arretrato.
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L’efficienza degli uffici viene potenziata con l’affianca-
mento ai magistrati di praticanti procuratori per lo svolgimento
del primo anno del corso di specializzazione per le professioni
legali o per la pratica forense o del dottorato di ricerca, con
previsione di un incremento della produttività del giudice.

7. Ancora nell’ambito delle misure urgenti per una migliore
funzionalità del sistema processuale è stato introdotto dal c.d.
“decreto sviluppo” (art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in
1. 7 agosto 2012 n. 134) una sorta di “filtro” per l’appello
civile, ispirato nelle linee generali al modello proprio del sis-
tema tedesco, mediante la dettagliata previsione, con i novellati
artt. 342, 348 bis, 348 ter e 436 bis c.p.c., dell’inammissibilità
degli appelli che non abbiano “una ragionevole probabilità”
di essere accolti, cioè quando essi si prospettino manifesta-
mente infondati sulla base di una meditata prognosi di sicuro
insuccesso, dopo avere sentito le parti e con ordinanza succin-
tamente motivata. Ne è conseguita la riformulazione dell’art.
360 n. 5 c.p.c., riguardante il ricorso per cassazione per vizio
di motivazione.

Occorre riconoscere che, nonostante taluni profili di ambi-
guità e disorganicità della disciplina, si è in presenza di un
salto culturale per il giudice d’appello, che dovrà farsi carico
della sua uniforme interpretazione e coerente applicazione, nel-
l’ottica di migliorare il funzionamento della macchina della
giustizia e di assicurare una più rapida definizione dei giudizi
civili di secondo grado. 

La nuova procedura, che consentirà quindi di indirizzare
l’attività giurisdizionale verso le impugnazioni meritevoli di
attenzione, potrebbe comportare, in rapporto agli attuali carichi
di lavoro, difficoltà di applicazione e possibili rallentamenti
nella trattazione dei procedimenti sopravvenuti. Per non vani-
ficare la portata e la novità della riforma, voluta dal legislatore
anche in ottica deflativa, sono state elaborate in questa Corte
“linee guida sperimentali” frutto di una riflessione condivisa,
avviata mediante la costituzione di una commissione di studio
incaricata di individuare adeguati e uniformi modelli organiz-
zativi. 

Ma, poiché trattasi di novità non meramente terminologiche
rispetto alle tecniche tradizionali, si rende necessario allargare
la formazione professionale e ridisegnare, anche nelle prassi
organizzative, i meccanismi di selezione delle impugnazioni
meritevoli di essere trattate nel pieno merito e i modelli di mo-
tivazione della sentenza o dell’ordinanza, secondo protocolli
“semplificati” e ”differenziati” anche in base alla tipologia
delle controversie: sicché il contenuto della decisione risulti
chiaro ed agilmente argomentato mediante il sintetico riferi-
mento ai punti di fatto e di diritto ritenuti risolutivi e ai con-
formi precedenti giurisprudenziali.

La sperimentazione delle misure organizzative richiederà la
concentrata attenzione alle ragioni dell’impugnazione e un’at-
tenta sintesi argomentativa, dalla quale il giudice di appello
non dovrebbe discostarsi solo perché paventi il pericolo di ri-
forma in Cassazione per difetto di motivazione.

8. Sempre nell’ambito del c.d. “decreto sviluppo” (art. 55)
è stata ridisegnata la procedura della l. n. 89 del 2001 (c.d.
“legge Pinto”)  per le domande di equa riparazione per la vi-
olazione del termine di durata ragionevole del processo.

Il lievitare delle domande di indennizzo, con percentuali di
accoglimento superiori al 90%, comporta un aggravio consid-
erevole degli oneri finanziari per le casse dell’Erario e la pro-
gressiva erosione dell’immagine della giustizia, a fronte di
situazioni talora davvero paradossali, nelle quali rilevanti
disponibilità finanziarie sono destinate a favore di debitori in-
adempienti o autori di reati, che delle lungaggini processuali
hanno beneficiato per procrastinare il pagamento di quanto

dovuto o perseguire la prescrizione del reato, e con l’effetto
negativo di appesantire il lavoro delle Corti.

Sicché, appare certamente più adeguata ed efficace l’artico-
lazione del procedimento in due fasi, la prima sommaria e
senza formalità (perciò agile e verosimilmente conclusiva) e
la seconda propriamente giurisdizionale (solo eventuale) su
opposizione dell’interessato. Il nuovo modulo, la cui appli-
cazione è già in corso presso questa Corte d’Appello dopo
l’avvenuto esaurimento delle pratiche di vecchio rito, sta com-
portando, all’evidenza, consistenti risparmi in termini di
risorse, tempi e costi.

9. L’intento, tanto ambizioso quanto ineludibile, di incidere
in misura significativa sui flussi della domanda, anziché sulla
mera efficienza della risposta giudiziale è stato inoltre perse-
guito dal Legislatore mediante la disciplina del procedimento
di mediazione, finalizzata alla conciliazione di numerose
tipologie di controversie civili e commerciali e condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.

La normativa di cui al d. lgs. n. 28 del 2010 è diretta all’o-
biettivo, comune agli altri Paesi europei (v., in tal senso, la
Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa (2010) 12, § 39 e la Risoluzione del Parlamento eu-
ropeo del 13 settembre 2011, sull’attuazione della direttiva
sulla mediazione negli Stati membri) di risolvere al di fuori
del contesto giurisdizionale un numero consistente di contro-
versie, talune “bagatellari” ma altre non di lieve entità, e di
alleggerire così il devastante carico della pletorica domanda
giudiziale, per consentirne un più fluido smaltimento.

Non sono pochi gli aspetti problematici che l’implementa-
zione dei metodi alternativi di composizione delle controver-
sie (ADR: acronimo di Alternative Despute Resolution)
presenta nei rapporti con il processo contenzioso giurisdizio-
nale: l’obbligatorietà e i costi del ricorso (mentre la vera me-
diazione dovrebbe avere base volontaria e facoltativa),
l’assenza di robusti incentivi economico-finanziari per le parti
che vi accedono, l’attività di formazione e organizzazione del
servizio e delle tecniche di mediazione, il monitoraggio del-
l’obiettivo parallelo di deflazione del carico di lavoro dei giu-
dici professionali.

Occorre riconoscere il sostanziale insuccesso dell’istituto,
segnato prima dalla modestia dei numeri emergenti dai dati
statistici, inferiori alle aspettative, e poi dal radicale scrutinio
d’incostituzionalità, per difetto di delega, del modello di me-
diazione obbligatoria, anche se la Corte Costituzionale (sent.
n. 272/2012) ha avvertito che il Legislatore ben può inter-
venire, con legge ordinaria, sulla disciplina della mediazione,
prevedendo, in linea con la legislazione europea, ipotesi di ob-
bligatorietà, sempre che non sia precluso l’accesso all’autorità
giudiziaria. 

Un clima più aperto di riflessione e dialogo potrebbe gio-
vare tanto al cambiamento di approccio culturale per il nuovo
ruolo dell’Avvocato, quanto all’individuazione delle migliori
prassi attuative di un “nuovo” modello di mediazione, per i
profili: della sperimentazione (per un periodo di tre/quattro
anni) della procedura obbligatoria come condizione di proced-
ibilità della domanda giudiziale, accompagnata tuttavia da un
filtro di verifica dell’utilità di proseguire il tentativo di con-
ciliazione; dell’effettività del patrocinio del difensore; della
riduzione dei tempi e dei costi; del rilievo della mancata parte-
cipazione alla procedura di mediazione nel successivo
giudizio. 

L’obiettivo della riforma dell’istituto dovrebbe essere quello
di aumentare il tasso di accettazione della procedura, sicché
risulti implementato anche il numero degli accordi mediati.

L’Italia non può fare a meno della mediazione e questa non
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può essere vista con sfavore pregiudiziale dai protagonisti del
processo civile, chiamati in prima persona a realizzarla in vista
degli innegabili benefici connessi a una sua più diffusa appli-
cazione.

Le riforme del diritto e del processo penale 
Il 2012 si è chiuso con una serie di interventi legislativi in

taluni settori del codice penale, in larga parte dettati dalla ne-
cessità di adempiere a obblighi internazionali. 

1. Di particolare importanza appare l’ampliamento della
tutela penale dei minori mediante l’approvazione della legge 1°
ottobre 2012 n. 172, in attuazione della Convenzione di Lan-
zarote del Consiglio d’Europa del 2007, di cui si segnala, fra
l’altro, la rimodulazione dei termini dell’errore o dell’ignoranza
dell’età del minore, essendosene limitata l’irrilevanza ai soli
casi d’inescusabilità, sicché l’assetto normativo risulta final-
mente allineato ai parametri costituzionali in tema di colpev-
olezza.

2. A sua volta, la riforma dell’impianto normativo delle dis-
posizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione (legge 6 novem-
bre 2012, n. 190) sembra avere robuste radici e va accolta con
favore, poiché reca un chiaro e definitivo messaggio di ripulsa
degli attuali tassi di corruzione e s’inserisce organicamente
negli sforzi di adeguamento progressivo del nostro Paese ai pre-
cetti internazionali di cui alla Convenzione ONU del 31 ottobre
2003 (Convenzione di Merida) e alla Convenzione del Con-
siglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Stras-
burgo).

Preme rimarcare la razionalità sia della scelta di costruire una
fattispecie generale di corruzione in relazione all’esercizio delle
funzioni, sia della revisione della concussione, non potendosi
dubitare del diverso disvalore della costrizione e dell’induzione,
come pure di rilevante interesse appare la nuova figura crimi-
nosa del traffico di influenze illecite. 

L’intervento legislativo - “politicamente” arduo, com’è noto
- va dunque apprezzato, pur nella consapevolezza che un effi-
cace sistema penalistico di contrasto alla corruzione
richiederebbe la modifica dell’attuale disciplina della pre-
scrizione dei reati e la riforma, quantomeno, del reato di false
comunicazioni sociali.

Spetta ora agli studiosi, agli operatori del diritto e innanzi
tutto ai giudici riflettere sui tecnicismi delle nuove norme, farne
una coerente interpretazione e applicazione nelle concrete fat-
tispecie, ma con atteggiamento di rispetto e attenzione per le
soluzioni legislative nelle quali s’intravedono non poche luci.

3. Si accennava, prima, alla necessità di mettere mani alla ri-
forma delle false comunicazioni sociali, che l’esperienza ha in-
segnato essere prodromiche alla corruzione.

L’accenno offre lo spunto per alcune considerazioni “aggior-
nate” sul complessivo stato del diritto penale d’impresa.

La riforma del 2002 ha smantellato il diritto penale soci-
etario, salvandosi dal crollo qualche figura marginale.

Il diritto penale tributario, operativo solo in presenza di eva-
sioni consistenti, sta spingendo la Magistratura sui terreni im-
pervi, in difetto di chiare previsioni legislative, della
criminalizzazione delle fattispecie c.d. elusive.

Il diritto penale dei mercati continua a ruotare attorno a poche
figure, come l’aggiotaggio, strutturate su modelli arcaici.

Il diritto penale fallimentare, costretto a una sorta di eccesso
di vitalità nei periodi come l’attuale di grave crisi economica e
finanziaria, è fondato su una strumentazione concettuale che
ormai non si coniuga più con la disciplina delle procedure con-
corsuali modificata a far tempo dal 2005 e ancora oggi in con-
tinua evoluzione. Il venir meno dell’osmosi tra detta disciplina

e i risvolti penali, colpevolmente dimenticati dal Legislatore,
genera sovente gravi aporie interpretative che non possono es-
sere risolte con innesti innovativi occasionali, come si è di re-
cente verificato con l’inserimento nel tessuto della legge
fallimentare degli artt. 217 bis e 236 bis.

4. Rimane tuttora acceso il dibattito sul fenomeno della
diffamazione a mezzo stampa. Si condivide il disagio di fronte
al ricorso alla pena detentiva nel delicato settore dell’infor-
mazione, la cui libertà potrebbe risultarne pesantemente con-
dizionata. Ma si esige anche un serio spettro di soluzioni
alternative, di tipo pecuniario e interdittivo, che non si ri-
solvano, di fatto, nella sostanziale impunità di condotte grave-
mente e ingiustificatamente aggressive dei valori dell’onore e
della reputazione della persona, pure costituzionalmente garan-
titi.

5. Quanto al processo penale, ne è largamente diffusa l’idea
della crisi di efficacia e autorevolezza. Ne sono peraltro note le
cause e le responsabilità, mentre si avverte l’esigenza di dettare
nuove regole, anche di tipo organizzativo, per il corretto equi-
librio tra “giusto processo” e “ragionevole durata”.

Va osservato innanzi tutto che il processo è assediato da una
smisurata quantità di notizie di reato, spesso indotte dall’im-
proprio ricorso alla tutela penale e comunque in numero non
proporzionato alla capacità di risposta dell’apparato di gius-
tizia.

Un primo argine preclusivo contro l’enorme flusso della do-
manda è apprestato dall’archiviazione, sulla base della regola
dell’inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini prelimi-
nari a “sostenere l’accusa in giudizio”  (art. 125 disp. att. c.p.p.;
v. anche l’art. 425. 3 c.p.p.). Formula, questa, della quale
sarebbe auspicabile un più largo uso, ispirato alla nozione di
inutilità o superfluità del procedere all’esito di una meditata
prognosi d’insuccesso dell’accusa, così da valorizzare per con-
verso i parametri di efficacia e qualità dell’azione penale
“utile”.

Come pure va sottolineata la doverosità del rispetto dei ter-
mini delle investigazioni, atteso che dall’eccessivo scarto tem-
porale con la fase del giudizio deriva la concentrazione dei
“media” su quella che costituisce solo la formulazione, allo
stato, di un’ipotesi accusatoria, destinata alla rigorosa verifica
dibattimentale secondo la regola decisoria dell”al di là di ogni
ragionevole dubbio” per la condanna. Una troppo lunga
indagine, ancor più se corredata da misure custodiali, esalta
l’ipertrofia accusatoria, attira l’attenzione morbosa dell’opin-
ione pubblica, ne rafforza i pregiudizi di colpevolezza, lede il
proficuo esercizio dei diritti di difesa dell’indagato, ne suscita
la contrapposta ipertrofia difensiva.

Costituirebbe un segnale di saggezza legislativa proporre una
più mite ricostruzione del modello di azione penale obbligato-
ria, mediante un’opera di revisione diretta a ridisegnare le fat-
tispecie di effettivo rilievo criminoso, ad allargare il novero dei
delitti procedibili a querela, a sperimentare il terreno della me-
diazione penale, a introdurre, con i criteri della scarsa rilevanza
del fatto e della tenue offensività della condotta, talune forme
di obbligatorietà temperata dell’azione penale.

6. Meritano in proposito un convinto apprezzamento le linee
del disegno di legge governativo n. 5019 bis, che interveniva,
mediante lo strumento della delega, in materia di:

a) pene detentive non carcerarie “presso il domicilio”,
dirette ad almeno mitigare la situazione attuale, drammatica e
ormai sistemica, di vergognoso e incivile sovraffollamento delle
carceri, ripetutamente censurata dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, che ancora di recente (con la sentenza “pilota”
dell’8/1/2013,Torreggiani e altri c. Italia) ha condannato l’Italia
per la palese violazione dei diritti fondamentali e della dignità
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della persona ristretta in carcere;
sospensione del procedimento con messa alla prova dell’im-

putato in caso di reati non particolarmente gravi;
sospensione del procedimento nei confronti degli imputati ir-

reperibili (eliminandosi di conseguenza il giudizio contuma-
ciale per cui l’Italia ha subito numerose condanne dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo).

Non può dunque sottacersi il rammarico che un così impor-
tante provvedimento, pure approvato dalla Camera dei Deputati
nella seduta del 4 dicembre 2012, non sia approdato all’ap-
provazione definitiva da parte del Senato a causa dell’anticipato
scioglimento delle Camere.

7. L’Italia ha il triste primato in Europa del maggior numero
di declaratorie di estinzione del reato per prescrizione (circa
170.000 l’anno) e, paradossalmente, del più alto numero di con-
danne della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’irragionev-
ole durata dei processi.

La garanzia dell’individuo in funzione della stabilità sociale
conseguente all’oblio della collettività rispetto a fatti risalenti
resta ineliminabile. Ma la volontà dello Stato, manifestata at-
traverso gli organi di giustizia, di perseguire quei fatti prima
che sia maturata la prescrizione finisce per attirare la vicenda
nel fenomeno dell’organizzazione razionale dei tempi del pro-
cedimento, a tutela del diverso interesse dell’imputato a che
non si prolunghi irragionevolmente il processo a suo carico e
ad essere giudicato entro termini certi e predeterminati.

Si ritiene perciò illogica l’attuale disciplina sostanziale della
prescrizione del reato, nella parte in cui estende i suoi effetti
sul processo penale, propiziandone il grado d’ineffettività e dis-
incentivandone, mediante una sorta di premialità di fatto, i per-
corsi alternativi.

Essa, collocata sullo sfondo della scena del processo, si rivela
oggi come un agente “patogeno”: induce premialità di fatto,
scoraggia le premialità legali dei riti alternativi, incentiva strate-
gie dilatorie, implementa il numero delle impugnazioni.

È davvero efficace il processo di cui si programma lo scivola-
mento verso un esito proscioglitivo per il mero decorso del
tempo, cui la difesa ha il diritto di tendere, con il conseguente
fallimento della funzione cognitiva di accertamento della verità
e con la sconfitta dell’ansia di giustizia delle vittime e della col-
lettività?

Si aggrava la crisi di autorevolezza della giurisdizione, si
compromette la tenuta del sistema, mentre aumenta la distanza
della nostra disciplina rispetto agli apparati di tutela ri-
conosciuti dalle fonti convenzionali e sovranazionali e praticati
dalla maggior parte dei Paesi europei.

Al fine di restituire razionalità ed efficienza al sistema non è
opportuno allungare ulteriormente i termini della prescrizione
sostanziale e, di conseguenza, la durata dei processi, bensì sem-
bra più coerente stabilire il divieto di dichiarare la prescrizione
del reato nel corso del processo, salvo che prima della sentenza
di condanna di primo grado non sia già decorso il tempo nec-
essario, assicurando termini celeri e certi per le successive,
eventuali, fasi di impugnazione, la cui ingiustificata violazione
non resti priva di conseguenze. 

Si è proposto di anticipare l’inefficacia della prescrizione
all’avvenuto esercizio dell’azione penale. La proposta, all’ap-
parenza più radicale, presenta tuttavia serie controindicazioni
per il rischio che essa possa autorizzare prassi non virtuose
dell’organo di accusa, sotto il profilo dell’allungamento dei
tempi delle indagini preliminari fino allo spirare dei termini pre-
scrizionali ovvero dell’incompletezza delle stesse, di cui
dovrebbe poi farsi carico la fase del giudizio, resa immune dalla
pressione della prescrizione del reato.

Sembra perciò preferibile la tesi (parzialmente mutuata dal

sistema processuale tedesco) di sterilizzare gli effetti estintivi
della prescrizione “sostanziale” del reato dopo che sia stata pro-
nunciata la sentenza di condanna di primo grado, laddove non
sia già decorso il tempo necessario.

Per non lasciare sprovvisto di tutela l’imputato che sia stato
condannato vanno previsti, peraltro, termini certi e legalmente
predeterminati di durata massima per le fasi e i gradi di impug-
nazione fino alla pronuncia irrevocabile, il cui compasso tem-
porale ben può essere disegnato secondo i limiti di durata
ragionevole del processo fissati, ai fini dell’equa riparazione,
dall’art. 2, comma 2 bis, l. n. 89/2001, modif. dall’art. 55 d.l.
n. 83/2012, conv. in l. n. 134/201: due anni per l’appello, un
anno per la cassazione, ancora un anno per l’eventuale giudizio
di rinvio ecc..

Termini che dovranno essere calcolati a partire dal momento
dell’effettivo pervenimento degli atti al giudice dell’impug-
nazione e ragionevolmente calibrati (in virtù di limitate e tas-
sative ipotesi di proroga o sospensione) in considerazione,
soprattutto, di taluni indici di particolare “complessità” della
fattispecie (ad esempio, numero degli imputati e/o delle im-
putazioni e dei difensori, esigenza di riapertura dell’istruzione
probatoria ecc.), sulla falsariga di quanto prevede l’art. 304
c.p.p. con riguardo ai termini di durata massima della custodia
cautelare.

La violazione dei suddetti termini non può rimanere, peraltro,
priva di conseguenze.

La qualificazione dell’ingiustificata violazione come mero
illecito disciplinare non soddisfa il fine di tutela del diritto del
condannato alla celere definizione della sua posizione proces-
suale in termini certi e predeterminati, rivelandosi eccentrica,
di per sé, all’obiettivo della ragionevole durata della fase im-
pugnatoria.

La previsione di un’attenuante speciale con la diminuzione
della pena fino a un terzo, in caso di conferma della statuizione
di condanna e di superamento dei limiti di durata ragionevole
della fase di impugnazione (secondo il modello “compensato-
rio” tedesco), presenta anch’essa significative controindi-
cazioni: per un verso, la previsione legislativa di una
diminuente - alla fine - per il giudizio “allungato” rischia di dis-
incentivare gli effetti premiali del percorso alternativo - al-
l’inizio - del giudizio “abbreviato”; per altro verso, la difficoltà
di proporzionare l’entità della diminuzione di pena alla concreta
portata del prolungamento dei termini di fase comporterebbe
una varietà applicativa e si sostanzierebbe in un’ingiustificata
disparità di trattamento. 

Esclusa la congruità della sanzione disciplinare e l’applica-
bilità di una mera diminuzione di pena a favore del condannato,
la reazione dell’ordinamento alla violazione dei termini di du-
rata massima della fase impugnatoria (pure prorogati o sospesi
nei casi tassativamente consentiti) non potrà non consistere
nella declaratoria d’improseguibilità dell’azione penale per la
sopravvenuta “prescrizione del processo”.

E però, affinché la prescrizione processuale non diventi
anch’essa agente “patogeno” incentivando strumentalmente le
impugnazioni, occorre anche intervenire - oltre l’auspicabile
enunciazione di principio del “dovere di lealtà processuale” dei
soggetti del processo contro ogni ipotesi di abuso - mediante
un’attenta regolamentazione della disciplina delle preclusioni
endoprocessuali in tema di competenza, invalidità degli atti e
notificazioni, dei rapporti fra gravami incidentali e giudizio
principale, e, soprattutto, della semplificazione degli esiti d’i-
nammissibilità delle sequenze impugnatorie.

8. Per ridare respiro e dignità al processo penale, la salva-
guardia del secondo grado di giudizio pretende logicamente
l’estensione della disciplina dell’inammissibilità del gravame,
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oltre i casi di aspecificità anche alle ipotesi di manifesta infon-
datezza dei motivi di ricorso.

A seguito del recente intervento riformatore di cui all’art. 54
d.l. del c.d. “decreto sviluppo”, si è previsto, con riguardo al
giudizio civile d’appello, che, sentite le parti e con ordinanza
succintamente motivata, l’impugnazione può essere dichiarata
inammissibile “quando non ha una ragionevole probabilità di
essere accolta”, cioè quando essa si prospetti manifestamente
infondata secondo una meditata prognosi di sicuro insuccesso.

Orbene, attesa la ratio dell’istituto, non appare coerente né
logicamente sostenibile una diversità del meccanismo dell’i-
nammissibilità fra l’appello civile e quello penale.

Perché meritino di essere preservati ben tre gradi di giuris-
dizione occorrono seri filtri delle impugnazioni, nel senso di un
necessario restringersi dei cerchi concentrici dell’ordo proces-
sus all’esito di un’attenta opera di selezione dei ricorsi ammis-
sibili, secondo l’istituto di comune matrice europea del “leave
to appeal”.

Non si ravvisa, in effetti, alcuna ragione perché si debba cel-
ebrare l’udienza di merito anche per un appello affetto dal vizio
di aspecificità o di manifesta infondatezza delle ragioni che lo
sostengono: è uno spreco di risorse, questo, che nessun sistema
processuale può consentire.

Le garanzie della difesa a fronte dell’opera di selezione sono
comunque ampie: la competenza specializzata del magistrato
che procede allo spoglio del fascicolo; la deliberazione colle-
giale in camera di consiglio (eventualmente partecipata), l’or-
dinanza pur succintamente motivata, la ricorribilità per
cassazione della stessa per la verifica di correttezza dello scru-
tinio d’inammissibilità.

Conosco e comprendo le ragioni delle resistenze del ceto
forense al proposto allargamento dei casi d’inammissibilità del-
l’appello: l’obiettivo della prescrizione del reato è vanificato
dalla declaratoria d’inammissibilità; si diffida di moduli orga-
nizzatori di tipo meramente quantitativo, che potrebbero essere
finalizzati solo all’obiettivo dell’abbattimento delle pendenze.

La prima obiezione sarebbe agevolmente sdrammatizzata
dalla sterilizzazione dei perversi effetti della prescrizione del
reato dopo la sentenza di condanna di primo grado; quanto al
secondo punto, la legittimazione dei giudici va messa alla prova
sul campo, implementandone la professionalità per la selezione
degli appelli inammissibili, come ormai avviene da oltre un de-
cennio per i ricorsi per cassazione, e pretendendo la trasparenza
delle prassi organizzative e delle argomentazioni a sostegno
delle decisioni (la Corte milanese organizza incontri di for-
mazione comune sul tema e pubblica nel sito web tutte le deci-
sioni della Cassazione sulle ordinanze di appello impugnate).

Più in generale, in una visione d’insieme del sistema, l’attiv-
ità di selezione delle impugnazioni ammissibili/inammissibili
è destinata ad agevolare la crescita professionale di tutti i pro-
tagonisti del processo, sia giudici che avvocati, e ad assicurare
larghezza di tempi, attenzione e risorse alle impugnazioni se-
lezionate come davvero meritevoli di essere trattate nel pieno
merito.

La riforma dell’ordinamento forense
1. Proprio sullo scorcio finale della Legislatura è stata meri-

toriamente approvata il 21 dicembre 2012 dal Senato l’impor-
tante riforma della disciplina dell’ordinamento e della
professione forense, che contiene una pluralità di deleghe da
attuare entro i prossimi due anni sulla base dei principi e criteri
direttivi dettati in materia di esame di Stato, tirocinio e for-
mazione obbligatoria, praticantato presso gli uffici giudiziari,
disciplina della difesa d’ufficio, associazioni multidisciplinari
e società fra avvocati, specializzazioni forensi, parametri per i

compensi, regole deontologiche.
Un cantiere aperto, dunque, la cui effettiva realizzazione nel

dettaglio è affidata sia a decreti legislativi del Governo e a re-
golamenti del Ministero della Giustizia sia a regolamenti del
Consiglio Nazionale Forense, in una sinergica azione di riforma
legislativa e di autorganizzazione.

Nel complesso, un’opera di grande respiro, la cui compiuta
attuazione è destinata a incidere notevolmente sul ruolo e sullo
statuto professionale della figura dell’Avvocato, nell’auspicio
che essa, in un clima di dialogo e sul presupposto della pari dig-
nità dei protagonisti del processo (magistrati e avvocati), possa
anche segnare una decisa svolta verso un rinnovato contesto di
comuni percorsi di formazione e di una condivisa deontologia
processuale.

L’organizzazione del sistema giudiziario
1. Avverte la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del

Consiglio d’Europa (2010) 12 “sui giudici: indipendenza, effi-
cacia  e responsabilità” che:

- spetta alle autorità responsabili per l’organizzazione e il
funzionamento del sistema giudiziario creare le condizioni che
consentano ai giudici di svolgere la loro missione e raggiungere
l’efficacia, ferma la salvaguardia e il rispetto per l’indipendenza
e l’imparzialità dei giudici (par. 32);

- ogni Stato deve assegnare ai tribunali risorse, strutture e at-
trezzature adeguate che consentano loro di operare in confor-
mità alle esigenze di cui all’art. 6 della Convenzione e per
consentire ai giudici di lavorare in modo efficace (par. 33);

- ai tribunali deve essere assegnato un numero sufficiente di
giudici e di personale di supporto adeguatamente qualificato
(par. 35).

Le categorie rappresentative di quelli che sono i protagonisti
della vita giudiziaria (Magistrati, Avvocati e Personale ammin-
istrativo) sono consapevoli dell’assoluta centralità e priorità che
rivestono i temi dell’organizzazione e del funzionamento della
macchina giudiziaria e della necessità di radicali e urgenti
rimedi correttivi.

Accanto al sovraccarico della domanda, all’eccessiva litigio-
sità dei cittadini, allo sproporzionato numero di avvocati in rap-
porto alla popolazione e all’organico dei giudici, alla
farraginosità e lentezza dei meccanismi definitori dei giudizi,
al proliferare di sequenze incidentali e di inutili formalismi, che
opprimono, oltre ogni limite, il funzionamento del sistema, si è
consapevoli che il trend negativo del debito dell’arretrato e
dell’eccessiva durata dei processi non è solo frutto di non per-
spicue regole procedurali o di poco meditate scelte legislative
o di prassi devianti o di scarsa professionalità di taluni opera-
tori, ma è anche di tipo strutturale: legato cioè all’irrazionale
impiego delle già carenti risorse personali e di mezzi e alla con-
seguente, sperequata gestione dei carichi di lavoro da parte dei
magistrati e delle cancellerie.

2. Di talché, tenuto conto dell’accentuata scarsità delle risorse
umane e materiali disponibili nella strategia di progressivo con-
tenimento della spesa pubblica, è apparso ineludibile deliberare
- dopo 150 anni! - la revisione della geografia giudiziaria, e cioè
una diversa organizzazione degli uffici sul territorio mediante
la rivisitazione delle circoscrizioni giudiziarie, sulla base di una
misurazione della “dimensione ottimale”, scevra di logiche
pregiudiziali e corporative di mera rappresentanza e ispirata,
invece, a criteri oggettivi, propri della scienza della organiz-
zazione applicata.

La razionalizzazione delle sedi giudiziarie, che da un lato in-
veste la necessità di modificare assetti che non rispondono più
a un servizio efficiente ed economicamente sopportabile e
dall’altro contrasta con radicate abitudini e centri di potere, ha
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avuto concreto avvio con la legge delega 14 settembre 2011, n.
148 e l’intervento si è finora modulato con i successivi decreti
legislativi del 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156.

A far tempo dal settembre 2013, per effetto della soppres-
sione dei Tribunali di Vigevano e Voghera, che verranno assor-
biti dal Tribunale di Pavia, il numero dei Tribunali ordinari del
distretto milanese passerà da 11 a 9.

Per quanto riguarda le Sezioni distaccate, le competenze ter-
ritoriali delle Sezioni, tutte soppresse, sono attribuite ai seguenti
Tribunali: Abbiategrasso a Pavia; Cantù, Erba e Menaggio a
Como; Cassano d’Adda a Lodi; Desio a Monza; Gallarate, Leg-
nano, Saronno e Rho a Busto Arsizio; Luino a Varese; Mor-
begno a Sondrio.

Il decreto di attuazione riferito agli uffici dei Giudici di pace,
pur preservando il sistema della giurisdizione di prossimità,
prevede l’accorpamento di diversi uffici, consentendo di recu-
perare numerose unità di giudici e di personale amministrativo.

La nuova organizzazione delle sedi giudiziarie costituisce per
il sistema della giustizia un’importante occasione di razional-
izzazione dell’impiego del personale e delle risorse materiali,
la cui distribuzione, al termine del processo di accorpamento
degli Uffici, dovrebbe risultare più rispondente alle concrete
esigenze della struttura giudiziaria. I provvedimenti legislativi
rispondono alla necessità di colmare le carenze di organico
degli Uffici più sofferenti e di organizzare secondo nuovi criteri
la dislocazione del personale amministrativo. Di talché, as-
sumeranno straordinario rilievo i decreti ministeriali di risis-
temazione delle piante organiche dei magistrati e del personale
amministrativo degli uffici giudiziari di primo grado diretta-
mente coinvolti nella revisione delle circoscrizioni, risis-
temazione che si auspica avvenga sulla base di criteri oggettivi
di valutazione e, quindi, di scelte razionali. 

La Corte d’Appello di Milano (la quale pure ha decisamente
contestato l’irrazionale dislocazione del territorio della Sezione
distaccata di Rho dal Tribunale di Milano a quello di Busto Ar-
sizio) è fortemente impegnata nel coordinamento dell’attività
di riorganizzazione, predisponendo incontri tra i Capi degli Uf-
fici soppressi e accorpanti, per definire puntualmente tempi e
modalità operative relativi al trasferimento del personale am-
ministrativo e giudicante e alla individuazione degli Uffici che
dovranno accogliere il personale, gli arredi e gli archivi di quelli
soppressi.

Quali giudici per quali diritti?
1. Il giudice, in un’ottica non unilaterale né solipsistica delle

sue funzioni, rivendica il senso dell’appartenenza a una Istitu-
zione della “ragione argomentativa” e tende ad ancorare a un
fondamento di ragionevolezza l’ auctoritas della decisione
giudiziale, avendo l’obbligo costituzionale di dispiegare nella
motivazione la ricostruzione probatoria del fatto e di giustifi-
care la soluzione giuridica del caso.

A legittimare in modo decisivo il giudice è, innanzi tutto, la
fedeltà al principio di “legalità”, come metro e limite cui deve
ispirare e conformare la sua attività: in linea di principio, egli
“dice”, ”non fa” il diritto né è arbitro esclusivo della prova, è
giudice delle regole non dello scopo.

A proposito del primato della legge, si sostiene comunemente
che è in crisi la legalità e, con essa, il ruolo e la funzione del
ceto dei giuristi, ma sarebbe forse più appropriato chiedersi
“dov’è” oggi la legalità.

Nella complessa dinamica dei rapporti fra ordinamenti in-
terno, comunitario e convenzionale e nel contesto nazionale e
sovranazionale delle fonti, normative e giurisprudenziali, la
moderna ermeneutica valorizza la centralità della figura dell’in-
terprete nell’opera di formazione del “diritto vivente”.

Il giudice nazionale, movendosi dal testo al contesto e al sig-
nificato della norma e nella prospettiva di tutela dei diritti fon-
damentali, concorre nella costruzione della trama normativa
regolatrice della fattispecie concreta, sperimentando il vincolo
della “interpretazione conforme” al diritto comunitario e a
quello convenzionale e assumendo la veste di “giudice comune
comunitario” o di “giudice comune della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo”.

Il formante del diritto vivente postula, dunque, una compo-
nente limitatamente creativa nella “mediazione accertativa
della giurisprudenza”, la quale, “senza varcare la linea di rot-
tura col dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo
centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine ap-
plicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione
integrativa della medesima” (in termini, Cass., S.U. pen., n.
18288/2010).

Nel difficile equilibrio fra la mediazione interpretativa del
giudice e il principio di legalità pretendono, tuttavia, un’attenta
composizione diversi e talora opposti valori ed esigenze.

L’incerta capacità ordinatoria della legge e la complessa
stratificazione delle fonti esigono la definizione dei canoni
ermeneutici e il controllo di razionalità dell’opera del giudice
di selezione della regola decisoria da applicare nel caso con-
creto. Va evitato il rischio di una deriva della giurisdizione
verso l’instabilità patologica del diritto giurisprudenziale e
l’area indefinita del diritto “liquido” o “dell’incertezza”, garan-
tendo viceversa il bilanciamento dei valori tra pluralismo in-
terpretativo e dimensione creativa del diritto giurisprudenziale,
da un lato, e accessibilità e conoscibilità della norma, unifor-
mità e prevedibilità delle decisioni, dall’altro.

Per traversare il difficile passaggio, dal protagonismo disper-
sivo del frammento (I tribunali di Babele, secondo Sabino Cas-
sese) all’interazione degli spazi di discrezionalità giudiziale,
soccorrono anche un più adeguato funzionamento dell’apparato
organizzativo e la definizione di modelli comportamentali vir-
tuosi ispirati alle test practices e ai codici deontologici. Ma
sono necessari, sopra tutto, la trasparenza delle ragioni della
decisione, il rispetto dei metavalori, la rete della nomofilachia
e dei precedenti, il dialogo fra le Corti, in un processo di co-
erenziazione del circuito plurilivello della giurisprudenza, alla
ricerca di un nuovo equilibrio nella formazione del diritto
vivente europeo e di comuni standard di tutela dei diritti fon-
damentali.

2. Il fenomeno del “precedente” nella struttura dell’argomen-
tazione giustificativa della decisione viene così a rivestire un
importante rilievo nei moderni sistemi giuridici, essendosi at-
tenuata la tradizionale divaricazione della regola stare decisis
negli ordinamenti di common law (efficacia vincolante) rispetto
a quelli di civil law (efficacia persuasiva).

Nel sistema processuale italiano i gradi di efficacia del
precedente sono scanditi da un significativo reticolo di dispo-
sizioni normative, mirate al rafforzamento della funzione
nomofilattica della Corte di legittimità, in un percorso circolare
delle informazioni che va letto nella chiave dell’efficacia per-
suasiva del precedente, così da rammentare al giudice di merito
di essere parte del circuito dell’interpretazione il cui vertice si
radica nella Cassazione, richiamandolo al dovere di prendere
contezza dell’approdo interpretativo della vicenda già sotto-
posta alla sua cognizione.

Il problema della formazione del precedente si collega, a sua
volta, con quello dello “stile” della decisione, perché si am-
mette la stretta interdipendenza e circolarità di effetti tra il
fenomeno della tenuta nel tempo dei principi giurisprudenziali
e la certezza del diritto, da un lato, e, dall’altro, le tecniche di
motivazione, rese più agili e contestuali, insieme con le regole
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della grammatica e del linguaggio, la cui semplificazione e uni-
formazione assicurano virtuose ricadute anche sulla ragionevole
durata dei processi.

Un rilievo sempre maggiore va assumendo, pertanto,
l’impiego del precedente nel tessuto argomentativo della moti-
vazione del giudice di merito, che si articola in una struttura
per così dire topica, il precedente costituendo il “topos” che
orienta l’interpretazione e l’applicazione della norma nel caso
concreto: rilievo che l’ordinamento processuale riconosce
ormai esplicitamente in talune disposizioni normative che
prevedono il modello semplificato di motivazione del provved-
imento e un filtro per le impugnazioni.

3. La soggezione del giudice alla legge (art. 101, comma 2
Cost.) ne esalta, dunque, le prerogative d’indipendenza, autono-
mia, libertà di giudizio, imparzialità: pre-condizioni, queste, in-
dispensabili del giudicare. Ma, contro ogni esasperato
soggettivismo, opacità, abuso, zona d’ombra, sovraesposizione
mediatica, per la legittimazione del giudice nella società mod-
erna - come si è efficacemente affermato - “terzo non basta”!

A legittimare in modo decisivo il giudice, oltre la rigorosa
fedeltà al principio di “legalità”, è, per altro verso, la “cultura
professionale” con cui egli provvede sempre più spesso a inter-
pretare e regolamentare direttamente complessi fenomeni eco-
nomici o conflitti sociali.

Il percorso formativo va reso più efficace, rivisitando il mod-
ello del giudice-burocrate e il meccanismo concorsuale di re-
clutamento, provvedendo ad aggiornare le conoscenze
tecnico-giuridiche ma anche spingendo verso l’apprendimento
di capacità strumentali all’attività giudiziaria e l’allargamento
della formazione ai contenuti delle scienze sociali indispens-
abili al giudicare.

E ciò vale, a maggior ragione, per le figure apicali dei capi
degli uffici giudiziari dai quali, all’esito di una rigorosa e im-
parziale selezione del C.S.M., è legittimo pretendere solide ca-
pacità di governo della struttura in termini di analisi dei dati,
gestione delle risorse, definizione degli obiettivi, attenzione alle
dinamiche di partecipazione e condivisione delle scelte, coniu-
gandosi altresì i moderni saperi professionali con doti di sensi-
bilità culturale e di umanità.

Occorre inoltre sviluppare una circolarità, un interscambio
fra tutte le professioni legali, istituendo canali istituzionali fra
la Magistratura e le professioni giuridico-forensi (Avvocati e
Docenti universitari), per l’arricchimento culturale dei protag-
onisti del processo, anche in virtù di un linguaggio comune, e
per la valorizzazione dell’immagine d’imparzialità del giudice
nei rapporti con la società. Invero l’omogeneità culturale dei
professionisti del diritto rafforza l’indipendenza di fatto dei giu-
dici. 

Si avverte, in definitiva, l’esigenza di un’accresciuta autorev-
olezza - non autoreferenziale - del giudicante, del quale vanno
considerati, per così dire, non tanto i numeri quanto la qualità
del prodotto, in termini di ragionevole durata della procedura e
di prevedibilità e stabilità delle decisioni, cioè di efficacia com-
plessiva della giurisdizione.

Occorre evitare il rischio che la crescita esponenziale del
ruolo di supplenza assunto dalla Magistratura nella governance,
all’incrocio fra politica e diritto, sposti il fondamento della le-
gittimazione del giudice sul terreno delle pratiche del consenso
sociale e popolare.

4. In quest’ottica la deontologia viene a profilarsi come un
fondamentale momento di legittimazione del giudice e una
guida sicura, capace di orientarne l’attività sin dalle prime espe-
rienze, oggi al centro dell’attenzione della Scuola della Magi-
stratura e degli organi decentrati della formazione e delle
valutazioni di professionalità del Consiglio Giudiziario e del

C.S.M. per la progressione in carriera e per l’attribuzione o con-
ferma di incarichi direttivi.

Le prassi processuali e le condotte extraprocessuali dei mag-
istrati devono essere ispirate a un alto senso dell’etica profes-
sionale, esigendosi la misurazione adeguata dei tempi, il
costante arricchimento del bagaglio culturale, la capacità di as-
colto delle ragioni degli altri, la trasparente giustificazione delle
decisioni in un linguaggio semplice e chiaro, la concreta effet-
tività delle soluzioni pratiche adottate; ed altresì doti di equi-
librio, moderazione nel linguaggio, sobrietà e riservatezza,
anche sul piano dei rapporti con i “media” e con la politica,
rispetto e leale collaborazione con le altre Istituzioni.

È questa la moderna figura di giudice, che, oltre ad essere co-
erente con le norme del codice etico della Magistratura,
risponde al modello disegnato, nel panorama della giustizia eu-
ropea, dal Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE)
presso il Consiglio d’Europa, con i principi fondamentali della
Magna Charta dei Giudici, adottata a Strasburgo il 17 novem-
bre 2010. Lo stesso giorno in cui è stata pure approvata la stor-
ica Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa (2010) 12 “sui giudici: indipendenza, efficacia e re-
sponsabilità”.

In tal modo, coniugandosi potere e responsabilità, l’indipen-
denza dei giudici non sarà vista come un privilegio o una pre-
rogativa, bensì come la garanzia fondamentale dei cittadini, in
uno Stato di diritto, per l’applicazione imparziale e uniforme
della legge, così rivelandosi non come una “patologia” del sis-
tema - come talora si sostiene - ma come una preziosa “risorsa”
per il Paese. 

5. Provando a tirare le fila del discorso, vorrei sottolineare
che oggi, a  chiusura di un anno certamente drammatico per
larghe fasce della popolazione, a causa della grave crisi eco-
nomica che ha investito il Paese e di conseguenza ha fortemente
impegnato i vari settori della giurisdizione, non possiamo lim-
itarci a celebrare un formale rito. Sento il dovere di rivolgere
un forte appello alla ragione perché si proceda presto, in un
clima di proficuo dialogo, a nuove e più meditate scelte opera-
tive in tema di Giustizia, a tutela dei bisogni e dei diritti fonda-
mentali della persona.

GIOVANNI CANZIO

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 23 - 14 febbraio 2013

Pres. Gallo, Rel. Silvestri

Sospensione del procedimento per incapacità “proces-
suale” dell’imputato - Sospensione obbligatoria del corso
della prescrizione - Fattispecie relativa a persona imputa-
bile al momento del fatto, poi risultata, in esito al trauma
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subito nel medesimo frangente, in condizioni di infermità
«permanente e totale» con prognosi di irreversibilità - Que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 159 Cod. pen.
per violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di
ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Inam-
missibilità (Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 111, se-
condo comma; Cod. pen. art. 159; Cod. proc. pen. artt. 70, 71
e 72)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 159 Cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma e 111, secondo comma, della Costituzione poiché, no-
nostante non sia rispondente ai principi di ragionevolezza e di
ragionevole durata del processo la previsione di una sospen-
sione obbligatoria della prescrizione del reato nell’ipotesi di
sospensione del procedimento per incapacità dovuta ad infer-
mità irreversibile, comunque non è ravvisabile nella fattispecie
una conclusione costituzionalmente obbligata dell’anomalia.
Le possibilità di intervento normativo sono, difatti, molteplici
in ordine alle modalità procedurali configurabili e ad ognuna
di esse corrispondono valutazioni discrezionali, inerenti al
rapporto tra mezzi e fine, che non competono alla Corte Co-
stituzionale, ma al legislatore. (1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 159,

primo comma, del codice penale, promosso dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, con ordi-
nanza del 27 febbraio 2012, iscritta al n. 171 del registro ordi-
nanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giu-
dice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 27 febbraio 2012, il giudice per le in-

dagini preliminari del Tribunale ordinario di Alessandria ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo
159, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui pre-
vede la sospensione del corso della prescrizione anche in pre-
senza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove
sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di
partecipare coscientemente al processo», per contrasto con gli
artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Co-
stituzione.

2.– Nel giudizio principale si procede per un delitto di omi-
cidio colposo (art. 589, primo e secondo comma, cod. pen.),
in relazione ad un sinistro stradale avvenuto il 16 ottobre
2001, nel quale aveva perso la vita la persona trasportata nel-
l’autovettura guidata dall’imputato.

2.1.– Il rimettente riferisce che, nel corso del procedimento,
si è accertato come, in esito al sinistro stradale di cui si è detto,
l’imputato abbia riportato lesioni che gli hanno provocato un
trauma encefalico grave, con conseguente condizione di infer-
mità permanente e totale, e con prognosi di irreversibilità.

Lo stesso giudice a quo afferma, altresì, che «il grado di
opinabilità della prognosi formulata, in termini di durata e di
reversibilità della malattia è sostanzialmente nullo, tenuto
conto delle nozioni mediche correnti, della gravità della pato-
logia e del periodo di tempo già trascorso in assenza di qual-
sivoglia cambiamento delle condizioni cliniche e dello stato
psichico del prevenuto».

Avuto riguardo alle conseguenze processuali della situa-
zione descritta, il rimettente rileva che l’infermità mentale del-
l’imputato, in quanto sopravvenuta al fatto di reato, impedisce
di definire il procedimento con pronuncia di proscioglimento
o di non luogo a procedere, dovendo trovare applicazione il
disposto dell’art. 71 del codice di procedura penale, che im-
pone la sospensione del procedimento. Ciò che nella specie è
puntualmente avvenuto, con ordinanza del 20 ottobre 2005,
confermata da ultimo in data 14 luglio 2011, da confermare
ulteriormente, all’esito del subprocedimento in corso, atteso
il contenuto della documentazione medica acquisita.

In tale contesto, riferisce ancora il giudice a quo, la difesa
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(1) La Corte Costituzionale, pur dichiarando l’inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale proposta, muove un chiaro mo-
nito al legislatore affinché provveda a risolvere una “reale anomalia”
- nel precedente Codice di procedura penale inesistente - del quadro
normativo: trattasi della questione dei c.d. “eterni giudicabili”, coloro
i quali, cioè, versino in uno stato di incapacità psichica o fisica con-
notato dalla irreversibilità, tale da far ritenere, sulla base delle cono-
scenze scientifiche, che lo stesso non sia temporaneo bensì definitivo
e permanente. 
A garanzia del diritto di difesa e della possibilità per l’imputato di par-
tecipare personalmente al procedimento che lo riguarda, l’ordinamento
prevede che vengano disposti, a norma dell’art. 70 Cod. proc. pen.,
degli accertamenti peritali  sulla capacità “processuale” dell’imputato,
i quali siano preordinati alla verifica della sussistenza di un’incapacità
determinata o da una patologia psichica, cioè riconducibile stretta-
mente alla nozione di “infermità mentale”, ovvero frutto di difficoltà
neurologiche o fisiologiche a percepire o comunicare, che non siano
superabili mediante il ricorso ad un interprete (Corte Cost., 26 gennaio
2004, n. 39).
Ove, a seguito di tali accertamenti, sia riscontrata un’incapacità “pro-
cessuale” dell’imputato, ai sensi dell’art. 71 Cod. proc. pen. deve es-
sere disposta una sospensione del procedimento, durante la quale,
periodicamente, dovranno essere svolti accertamenti volti a verificare
la permanenza dello stato di incapacità.
In conseguenza di tale sospensione, sotto il profilo sostanziale, l’art.
159 Cod. pen. dispone che sia sospesa la prescrizione finché non venga
revocata l’ordinanza che sospende il procedimento.
Quid iuris nell’ipotesi in cui l’incapacità sia conseguenza di uno stato
di infermità da ritenersi irreversibile e permanente?
Ha rilevato la Corte Costituzionale in più pronunce che gli istituti ap-
pena detti, finalizzati a garantire diritti fondamentali quali il diritto di

difesa e quello di personale partecipazione al processo, rischiano di
lederne altri, altrettanto meritevoli di tutela, primo fra tutti il principio
di ragionevole durata del processo: la sospensione della prescrizione
per l’ipotesi di sospensione del procedimento per incapacità trova la
sua ratio nella temporaneità della incapacità stessa, e i disposti con-
trolli periodici sono appunto volti a verificare la ristabilita capacità
processuale dell’imputato, tale da consentire la prosecuzione del pro-
cedimento.
Nel caso in cui una tale temporaneità sia esclusa dall’accertato carat-
tere irreversibile dell’infermità, la stessa ragion d’essere della sospen-
sione della prescrizione viene meno e ci si trova di fronte a fatti
concretamente imprescrittibili: ciò determina una potenziale lesione,
primo fra tutti, del principio di ragionevolezza nonché del principio di
ragionevole durata del processo.
Pur ravvisata e denunciata dalla stessa Corte una tale situazione di con-
trarietà all’ordinamento costituzionale, l’ampiezza delle possibili so-
luzioni, procedurali o sostanziali, suscettibili di essere adottate dal
legislatore per la risoluzione della stessa, impedisce la dichiarazione
di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 159 Cod. pen..
La Corte auspica una riforma legislativa ed ammonisce il legislatore:
«nel dichiarare l’inammissibilità dell’odierna questione - dovuta al
rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla con-
gruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario
- questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile
l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave pro-
blema individuato nella presente pronuncia».
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dell’imputato ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art.
159, primo comma, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e
111 Cost., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso
della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli
artt. 71 e 72 cod. proc. pen., laddove sia accertata l’irreversi-
bilità della incapacità dell’imputato di partecipare cosciente-
mente al processo».

3.– Il rimettente esamina la questione introdotta dall’ecce-
zione della difesa, evidenziando in primo luogo come la norma
sospettata di illegittimità costituzionale sia rilevante nel giu-
dizio principale.

Il procedimento, infatti, è stato sospeso a norma dell’art. 71
cod. proc. pen., e si prefigura una conferma della sospensione,
sebbene, tenuto conto del tempus commissi delicti, qualora non
fosse stata disposta la sospensione, il reato in oggetto risulte-
rebbe prescritto alla data del 16 ottobre 2008 - in applicazione
dell’art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i reci-
divi, di usura e di prescrizione) - ovvero alla data del 16 ottobre
2011, secondo il testo previgente del medesimo art. 157 cod.
pen..

4.– Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondato il
dubbio di legittimità, «alla luce dei principi costituzionali di
eguaglianza e di ragionevole durata del processo».

Osserva lo stesso giudice che la ratio della sospensione del
termine di prescrizione del reato, nei casi di sospensione ob-
bligatoria del procedimento richiamati dall’art. 159, primo
comma, cod. pen., risponde alla logica secondo cui contra non
valentem agere non currit praescriptio, posto che, nei casi pre-
detti, l’impossibilità di procedere non può essere ascritta al-
l’incapacità del sistema giudiziario di pervenire ad una verità
processuale entro i termini imposti dall’ordinamento. Nondi-
meno, prosegue il rimettente, «la medesima logica sottende
non soltanto l’esigenza che i casi di sospensione siano espressi
e tassativi, ma altresì che detta situazione di “stallo” sia co-
munque contenuta nei limiti della transitorietà e temporaneità»,
ciò che risulta incompatibile con la reiterazione dei provvedi-
menti di sospensione del processo per la durata della vita del-
l’imputato, ridotto alla condizione di «eterno giudicabile».

Quanto alla ratio della prescrizione, le ragioni che giustifi-
cano l’estinzione del reato per decorso del tempo andrebbero
ravvisate, secondo il rimettente, nel principio di ragionevole
durata del processo e nell’attenuazione dell’interesse dello
Stato alla punizione di fatti il cui ricordo sociale è ormai affie-
volito per effetto, appunto, del trascorrere del tempo, senza che
vi sia stato l’accertamento della responsabilità o l’esecuzione
della pena inflitta.

La rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva si collega, dun-
que, al venir meno dell’allarme sociale o al suo affievolimento,
prodotto dal decorso del tempo, nella prospettiva della fun-
zione retributiva della pena (è richiamata, tra l’altro, la sen-
tenza della Corte costituzionale n. 202 del 1971).

La norma censurata sacrificherebbe in modo significativo
proprio l’interesse dello Stato ad evitare il dispendio di risorse
quante volte, «nonostante l’inevitabile attenuazione del “biso-
gno di pena” connessa al sopravvenuto decorso del c.d. “tempo
dell’oblio”, l’esercizio della potestà punitiva permanga per un
periodo di tempo non determinato, né determinabile, e comun-
que verosimilmente destinato a cessare soltanto per la soprav-
venuta integrazione della fattispecie estintiva di cui all’art. 150
c.p.».

4.1.– Secondo il giudice a quo, la disciplina dettata dall’art.

159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui si applica
anche ai casi di incapacità processuale permanente ed irrever-
sibile dell’imputato, contrasterebbe con gli artt. 3, 24, secondo
comma, e 111, secondo comma, Cost..

Sarebbe violato innanzitutto il principio di ragionevole du-
rata del processo, nel duplice significato di «garanzia ogget-
tiva» - inerente al funzionamento dell’amministrazione della
giustizia, in considerazione dei gravi inconvenienti «indivi-
duali e collettivi» connessi ad una eccessiva dilatazione tem-
porale del procedimento - e di «garanzia soggettiva», intesa
come diritto dell’imputato ad essere giudicato in un tempo ra-
gionevole, sancito dall’art. 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n.
848).

La norma censurata risulterebbe inoltre lesiva dei principi
di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto, senza giustifica-
zione, riserva un trattamento diverso a soggetti che si trovano
nella medesima condizione, «in relazione a fattispecie, come
quella di cui all’art. 150 c.p., in cui, dinanzi ad una condizione
di permanente ed irreversibile impossibilità di punire l’impu-
tato, lo Stato rinunci all’esercizio della relativa potestà».

Sarebbe infine violato il diritto di difesa, che impone la li-
bera ed effettiva partecipazione dell’imputato al procedimento,
«inevitabilmente preclusa dal decorso di un periodo di tempo
tale da rendere assai difficile l’individuazione di validi temi
d’indagine ovvero l’assunzione di mezzi di prova a supporto
delle linee difensive alternativamente percorribili».

A tale proposito, il rimettente segnala le difficoltà che
l’odierno imputato incontrerebbe qualora, rientrato in possesso
delle facoltà mentali, dovesse difendersi da una contestazione
che ha per oggetto fatti accaduti oltre dieci anni prima.

5.– Con atto depositato il 1° ottobre 2012, è intervenuto in
giudizio in Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, in-
fondata.

5.1. – La difesa statale si sofferma sul merito della questione,
nella prospettiva della non fondatezza, richiamando in parti-
colare l’ordinanza n. 289 del 2011 della Corte costituzionale,
che ha dichiarato manifestamente infondata la questione avente
ad oggetto l’art. 150 cod. pen..

La norma indicata era sospettata di contrasto con il principio
di uguaglianza, nella parte in cui non prevede che l’estinzione
del reato consegua, oltre che alla morte del reo, allo stato di
incapacità permanente ed irreversibile dell’imputato, tale da
impedirne la cosciente partecipazione al processo.

La Corte costituzionale ha escluso l’equiparabilità delle fat-
tispecie poste a raffronto.

Dopo aver rimarcato che le cause di estinzione del reato co-
stituiscono ius singulare, la cui disciplina rientra nella discre-
zionalità del legislatore, la Corte ha rilevato le differenze che
segnano, quanto ai margini di possibile errore, l’accertamento
dell’evento morte rispetto alla prognosi di irreversibilità della
patologia impeditiva di una cosciente partecipazione dell’im-
putato al processo.

La stessa Corte ha infine evidenziato la diversità della ratio
di tutela che l’ordinamento appresta nelle due situazioni.
L’estinzione del reato per morte del reo costituisce, infatti, un
riflesso del principio di personalità della responsabilità penale,
mentre la preclusione allo svolgimento del processo nei con-
fronti del soggetto incapace di parteciparvi è posta a tutela del
diritto di difesa, inteso nella particolare accezione della difesa
personale o autodifesa dell’imputato.
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6. – Con riguardo al prospettato contrasto dell’art. 159,
primo comma, cod. pen. con il principio di ragionevole durata
del processo, la difesa statale osserva che nella materia in
esame convergono una pluralità di principi, tra i quali occorre
trovare un bilanciamento. Come chiarito dalla sentenza n. 281
del 1995 della Corte costituzionale, la disciplina della sospen-
sione del processo presenta un assetto improntato alla tutela
della libertà di autodeterminazione dell’imputato, che consente
il compimento di attività di acquisizione probatoria in favore
dello stesso, ma preclude, per tutta la durata della condizione
di infermità mentale, la pronuncia di una sentenza di condanna.

La difesa dello Stato osserva infine come, seppure nella ri-
chiamata sentenza la disciplina in esame non sia stata scruti-
nata sotto il profilo della compatibilità con il principio di
ragionevole durata del processo, introdotto solo successiva-
mente, con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (In-
serimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111
della Costituzione), nondimeno la Corte ha affermato, richia-
mando la sentenza n. 23 del 1979, che il diritto di autodifen-
dersi deve ritenersi prevalente sul diritto di essere giudicato.

Considerato in diritto
1.– Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordi-

nario di Alessandria dubita, in riferimento agli articoli 3, 24,
secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione,
della legittimità dell’articolo 159, primo comma, del codice
penale, «nella parte in cui prevede la sospensione del corso
della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli
artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’irreversibilità del-
l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al pro-
cesso».

2.– La questione è sollevata nell’ambito dell’udienza preli-
minare a carico di persona imputabile al momento del fatto,
poi risultata, in esito al trauma subito nel medesimo frangente,
in condizioni di infermità «permanente e totale», tale da esclu-
dere la capacità di partecipare coscientemente al procedimento,
con prognosi di irreversibilità.

Il rimettente, che ha sospeso il procedimento ai sensi del-
l’art. 71 del codice di procedura penale e disposto gli accerta-
menti peritali periodici sullo stato di mente dell’imputato,
dovrebbe, sulla scorta della documentazione medica acquisita,
confermare il provvedimento di sospensione.

Tuttavia, sul rilievo che la prognosi di irreversibilità della
condizione dell’imputato non sia seriamente opinabile (tenuto
conto delle nozioni mediche correnti, della gravità della pato-
logia, del periodo di tempo trascorso senza che si siano pro-
dotti cambiamenti nella condizione stessa), il rimettente
sottopone a scrutinio la norma sostanziale che prevede, come
effetto della sospensione obbligatoria del procedimento, la so-
spensione del corso della prescrizione.

L’applicazione di tale regola anche nei casi in cui è del tutto
irrealistico ipotizzare il recupero delle facoltà mentali dell’im-
putato e, quindi, la riattivazione del procedimento, compro-
metterebbe, allo stesso tempo, il principio della ragionevole
durata del processo, il principio di ragionevolezza (presuppo-
nendo la norma censurata la transitorietà della situazione che
impone la stasi processuale), il principio di uguaglianza (per
il trattamento deteriore riservato alla persona che si trovi nella
condizione anzidetta, resa eternamente giudicabile).

Sarebbe infine violato il diritto di difesa dell’imputato, in
ipotesi di recupero del deficit mentale, giacché il lungo tempo
trascorso dal fatto di reato renderebbe difficile approntare una
difesa efficace.

3.– La questione è inammissibile.

3.1.– Il rimettente segnala una reale anomalia insita nelle
norme correlate concernenti la sospensione della prescrizione
estintiva dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e la so-
spensione del processo per incapacità dell’imputato (artt. 71
e 72 cod. proc. pen.). Se infatti - come avvenuto nel caso di
specie - sia stata accertata (con le modalità di cui all’art. 70
cod. proc. pen.) la natura irreversibile dell’infermità mentale
sopravvenuta al fatto, tale da precludere la cosciente parteci-
pazione al giudizio dell’interessato, si verifica una situazione
di pratica imprescrittibilità del reato. A questa incongrua si-
tuazione né il giudice né l’imputato possono porre rimedio.
L’indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo
- con la conseguenza della tendenziale perennità della condi-
zione di giudicabile dell’imputato, dovuta all’effetto, a sua
volta sospensivo, sulla prescrizione – presenta il carattere
della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la
ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati
e della sospensione del processo. La prima è legata, tra l’altro,
sia all’affievolimento progressivo dell’interesse della comu-
nità alla punizione del comportamento penalmente illecito, va-
lutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo
scelte di politica criminale legate alla gravità dei

reati, sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato
non sia così grave da escludere tale tutela. La seconda poggia
sul diritto di difesa, che esige la possibilità di una cosciente
partecipazione dell’imputato al procedimento.

Nell’ipotesi di irreversibilità dell’impedimento di cui sopra
risultano frustrate entrambe le finalità insite nelle norme so-
stanziali e processuali richiamate, con la conseguenza che le
ragioni delle garanzie ivi previste si rovesciano inevitabil-
mente nel loro contrario.

3.2.– Il problema segnalato dal rimettente non può tuttavia
essere risolto da questa Corte, giacché non è ravvisabile nella
fattispecie una conclusione costituzionalmente obbligata
dell’anomalia descritta al paragrafo precedente. Le possibilità
di intervento normativo sono difatti molteplici in ordine alle
modalità procedurali configurabili. Si potrebbe ad esempio –
tra le numerose soluzioni ipotizzabili – introdurre il rimedio
radicale della pronuncia di una sentenza che, a seguito di pro-
gnosi di irreversibilità dell’infermità mentale dell’imputato,
dichiari l’impromovibilità o improcedibilità dell’azione, con
possibilità di revoca nel caso in cui, prima della maturazione
dei termini prescrizionali, tale prognosi fosse smentita. Si po-
trebbe, con più gradualità, prevedere invece il compimento di
un dato numero di accertamenti ai sensi dell’art. 72 cod. proc.
pen., ovvero la decorrenza di una data frazione del termine
prescrizionale, prima della declaratoria di cui all’art. 129 cod.
proc. pen..

Si tratta di scelte equivalenti quanto al risultato finale, e cioè
il superamento della rilevata incongruenza, ma diverse quanto
all’iter da seguire per definire la situazione sostanziale e pro-
cessuale dell’imputato, nei cui confronti sia stata accertata l’ir-
reversibile incapacità di partecipare in modo cosciente al
procedimento. Ad ognuna di esse corrispondono valutazioni
discrezionali, inerenti al rapporto tra mezzi e fine, che non
competono a questa Corte, ma al legislatore.

4.– Nel dichiarare l’inammissibilità dell’odierna questione
- dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del
legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine
costituzionalmente necessario - questa Corte deve tuttavia af-
fermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi del-
l’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato
nella presente pronuncia.

(omissis)
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Ordinanza n. 16 - 13 febbraio 2013*

Pres. Gallo, Rel. Silvestri

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto
sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Taranto contro il Governo della Repubblica - Con-
flitto avente ad oggetto norme recate da una legge o da un
atto con forza di legge - Possibilità di attivare il rimedio at-
traverso la proposizione di una questione di legittimità co-
stituzionale nel giudizio incidentale - Ricorso -
Inammissibile (l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; Costituzione,
artt. 107, comma 4, 112; d. l. 3 dicembre 2012, n. 207 conv.
con la l. 24 dicembre 2012, n. 231)

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato quando non ricorrano le condizioni alle
quali è subordinata l’ammissibilità del conflitto avente ad og-
getto norme recate da una legge o da un atto con forza di
legge, prima fra tutte la possibilità, almeno in astratto, di at-
tivare il rimedio della proposizione della questione di legitti-
mità costituzionale nell’ambito di un giudizio comune: quando
tale possibilità sussista, il ricorso deve dichiararsi inammis-
sibile. (1)

(omissis)
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto in relazione al decreto�legge 3 dicembre 2012, n. 207
(Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale), promosso dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto con
ricorso depositato in cancelleria il 31 dicembre 2012 ed iscritto
al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di
ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giu-
dice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 31 dicembre 2012, il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato - per violazione degli articoli 107, quarto comma, e 112
della Costituzione, nonché delle disposizioni legislative che
costituiscono attuazione ed integrazione dell’art. 112 Cost. (in
particolare, degli artt. 50, 405, 423, 517, comma 1, e 518 del
codice di procedura penale) – nei confronti del Governo della
Repubblica, nelle persone del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione
al decreto�legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni ur-
genti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli occupa-
zionali in caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale);

che, secondo il ricorrente, il decreto impugnato avrebbe reso
inefficace il provvedimento cautelare con il quale il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva sot-
toposto a  sequestro preventivo i beni dell’ILVA S.p.A. ed
avrebbe altresì legittimato, attraverso la prosecuzione dell’at-
tività produttiva per un periodo di tempo determinato, «la si-
cura commissione di ulteriori fatti integranti i medesimi reati»
per i quali la Procura procede;

che l’Autorità ricorrente riepiloga la vicenda giudiziaria an-
tecedente al presente conflitto, ricordando come già nel 1998
fossero state emesse sentenze di condanna, divenute irrevoca-
bili, nei confronti di dirigenti dell’ILVA S.p.A., gestore dello
stabilimento siderurgico di Taranto, per violazione della nor-
mativa anti�inquinamento e degli artt. 437, 674, 635, secondo
comma, numero 3), del codice penale;

che la Procura riferisce inoltre di aver ricevuto, a partire dal
2007, segnalazioni da parte dell’ARPA Puglia, dell’ASL, del-
l’Ispettorato del lavoro e della Questura di Taranto, nonché nu-
merose denunzie�querele di privati cittadini e del Sindaco di
Taranto, che determinavano l’apertura di un’indagine, con ac-
quisizione di documentazione ed espletamento di consulenze
tecniche;

che, in esito agli accertamenti disposti, era emerso che dallo
stabilimento gestito dell’ILVA S.p.A. «si sprigionava, con con-
tinuità, una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive
nocive, provenienti dalla c.d. “area a caldo” (e cioè dall’area
parchi, cokeria, agglomerato, altiforni, acciaieria e GRF); che,
all’interno dello stabilimento veniva posta in essere, con con-
tinuità, un’attività di sversamento nell’aria�ambiente di varie
sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale (in par-
ticolare IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli e altre polveri)
che si diffondevano nelle aree interne del siderurgico, nonché
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* Nella stessa data la Corte Costituzionale si è pronunciata, con ordi-
nanza n. 17 del 2013 su altro conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevato dalla stessa Procura di Taranto nei confronti della Ca-
mera dei deputati  e del Senato della Repubblica in base alla pubblica-
zione, in data 3 gennaio 2013 della legge 24 dicembre 2012, n. 231,
legge di conversione con modificazioni del decreto legge n. 207 del
2012. 
Il ricorso propone in sostanza le stesse questioni prospettate con ri-
guardo al decreto legge n. 207 del 2012, aggiungendo un riferimento
all’emendamento approvato in sede di conversione, relativamente al-
l’art. 3 del decreto stesso a proposito delle merci sequestrate e della di-
sposta loro restituzione in favore della proprietà dell’ILVA anche per
la parte prodotta in epoca antecedente all’emanazione del provvedi-
mento governativo.
Al riguardo la Corte Costituzionale ha dichiarato, con motivazione so-
vrapponibile a quella dell’ordinanza n. 16 del 2013, l’inammissibilità
del ricorso e l’opportunità di procedere alla proposizione di questioni
di legittimità costituzionale per via incidentale.

(1) La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Taranto nei confronti del Governo della Re-
pubblica. 
La Consulta ha ribadito la natura “residuale” del conflitto di attribu-
zione quale strumento di tutela delle prerogative costituzionali asseri-
tamente lese attraverso un atto legislativo, od un atto avente forza di
legge in quanto se il controllo di legittimità può essere attuato nell’am-
bito di un giudizio incidentale di costituzionalità, perché la norma deve

essere applicata in un procedimento giurisdizionale, il ricorso al con-
flitto negli altri casi è inammissibile.
La vicenda concerne, nella specie, l’approvazione da parte del Governo
del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela
della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) teso in so-
stanza a consentire la ripresa delle attività produttive nello stabilimento
siderurgico di Taranto ILVA S.p.A., nonostante il provvedimento di se-
questro preventivo disposto dall’Autorità giudiziaria. 
A conferma della natura di extrema ratio del ricorso per conflitto di at-
tribuzione tra poteri dello Stato e della maggior adeguatezza dello stru-
mento della questione di legittimità costituzionale sollevata in via
incidentale nei procedimenti in cui la norma di legge o avente forza di
legge debba trovare applicazione, la Corte Costituzionale rileva che,
proprio in riferimento alle norme del decreto legge n. 207 del 2012,
sono già state sollevate questioni di legittimità costituzionale dal Giu-
dice per le indagini preliminari di Taranto e dal Tribunale ordinario di
Taranto, in funzione di giudice dell’appello ai sensi dell’art. 322 bis del
codice di procedura penale: la relativa trattazione avverrà nel mese di
aprile 2013.



in quelle rurali e urbane circostanti, idonee a cagionare eventi
di malattia e di morte tra i lavoratori e la popolazione residente
nei quartieri viciniori; 

che si era già verificato l’avvelenamento di 2.271 capi di be-
stiame (ovini), poi abbattuti»;

che, a fronte delle indicate risultanze, la stessa Procura rite-
neva di formulare un’ipotesi accusatoria in cui, accanto ai reati
previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e dagli artt. 674, 635 e 437 cod. pen., fi-
guravano «anche i delitti di cui agli artt. 434 e 439 cod. pen.»;

che, secondo quanto riferisce ancora il ricorrente, le perizie
chimico ambientale e medico�epidemiologica, disposte dal
Giudice per le indagini preliminari in seguito a richiesta di in-
cidente probatorio, ai sensi dell’art. 392, comma 2, cod. proc.
pen., confermavano l’esistenza dei gravissimi fenomeni già in-
dicati ed evidenziavano «l’impossibilità di ovviare agli stessi
senza il previo risanamento (dal punto di vista ambientale)
degli impianti funzionanti all’interno dello stabilimento»;

che, in esito a tali ultimi accertamenti, la Procura formulava
richiesta di misure cautelari personali e reali;

che il Giudice per le indagini preliminari di Taranto, con or-
dinanza decreto del 25 luglio 2012, applicava la custodia cau-
telare nei confronti di alcuni indagati e disponeva il sequestro
preventivo di tutta la cosiddetta area a caldo dello stabilimento
siderurgico, nominando custodi amministratori con il compito
di «avviare immediatamente le procedure tecniche di sicurezza
per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento
degli impianti»;

che, con riferimento a quest’ultimo profilo, il ricorrente sot-
tolinea che il provvedimento del Giudice è stato oggetto di par-
ziale modifica in sede di gravame, proposto dal legale
rappresentante dell’ILVA S.p.A.;

che il Tribunale del riesame, con ordinanza 7�20 agosto
2012, aveva infatti disposto «l’utilizzo degli impianti solo in
funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche neces-
sarie per eliminare la

situazione di pericolo e della attuazione di un sistema di mo-
nitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti»;

che, per la restante parte, sempre secondo il ricorrente, il
provvedimento impugnato era stato confermato ed il Tribunale
del riesame aveva ribadito il divieto di uso degli impianti per
finalità di produzione;

che la decisione del Tribunale del riesame non era stata im-
pugnata, sicché su di essa dovrebbe ritenersi formato il cosid-
detto giudicato cautelare;

che l’Autorità giudiziaria ricorrente richiama i successivi ac-
cadimenti e, in particolare, evidenzia come, a distanza di circa
quattro mesi dall’esecuzione del provvedimento di sequestro
preventivo dell’area a caldo, i dirigenti dell’ILVA S.p.A. non
avessero ottemperato alle prescrizioni giudiziali, proseguendo
al contrario l’attività produttiva;

che si giungeva così alla richiesta del secondo provvedi-
mento di sequestro, disposto dal Giudice per le indagini preli-
minari in data 22 novembre 2012, ai sensi dell’art. 321, commi
1 e 2, cod. proc. pen., avente ad oggetto i materiali prodotti
fino a tale data;

che la stessa Procura aveva anche provveduto, nel contempo,
ad inviare informazione di garanzia, per i reati prima indicati,
ai dirigenti che non avevano ottemperato all’ordine di bloccare
la produzione;

che, nel contesto fin qui descritto, è intervenuto il Governo
della Repubblica, con il d.l. n. 207 del 2012;

che il ricorrente richiama il preambolo del suddetto decreto
legge dal quale emerge che l’intervento governativo è finaliz-

zato a realizzare il bilanciamento tra la tutela della salute e
dell’ambiente, da un lato, e le esigenze di salvaguardia del-
l’occupazione e della produzione industriale, dall’altro;

che, a tal fine, l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA)
e il Piano operativo «assicurano l’immediata esecuzione di mi-
sure finalizzate alla tutela della salute e della protezione am-
bientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di
un ordine di priorità finalizzato al risanamento progressivo
degli impianti»;

che il decreto legge prevede, in presenza di stabilimenti in-
dustriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia asso-
luta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della
produzione, la possibilità per il Ministro dell’ambiente di au-
torizzare, mediante AIA, la prosecuzione dell’attività produt-
tiva di uno o più stabilimenti, per un periodo determinato, non
superiore a 36 mesi, e a condizione che siano adempiute le
prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo (art.
1, comma 1);

che il d.l. n. 207 del 2012 riconosce inoltre, nel preambolo,
che «la continuità del funzionamento produttivo dello stabili-
mento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce una priorità strate-
gica nazionale» e, al comma 4 dell’art. 1, stabilisce che «le
disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di
sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In
tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel
corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’eser-
cizio dell’attività d’impresa a norma del comma 1»;

che il ricorrente richiama l’art. 2 del decreto, nel quale si
stabilisce che, nei limiti consentiti dal medesimo decreto, la
gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di
interesse strategico nazionale rimangano in capo ai titolari del-
l’AIA, ed il successivo art. 3, che fa salva l’efficacia dell’AIA
rilasciata all’ILVA S.p.A. in data 26 ottobre 2012;

che, all’esito della disamina delle disposizioni introdotte
con il decreto legge oggetto del conflitto, la Procura ricorrente
segnala che, secondo la dottrina, vi è stato un impiego ab-
norme della funzione normativa, tale da aver dato luogo ad
una sorta di «revoca legislativa» di un provvedimento giudi-
ziario di sequestro;

che l’asserita abnormità dell’intervento risulterebbe tanto
più evidente trattandosi di materia penale, nella quale l’esi-
genza di una tutela immediata e diretta del bene giuridico raf-
forza le ragioni di garanzia della certezza del diritto e
dell’integrità delle attribuzioni costituzionali dei diversi poteri
dello Stato;

che, del resto, prosegue il ricorrente, la giurisprudenza co-
stituzionale sarebbe univoca nel vietare al legislatore l’ado-
zione di provvedimenti che incidano sulla «funzione
giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso»
(è citata la sentenza n. 267 del 2007);

che le considerazioni svolte consentirebbero, sempre per il
ricorrente, di «affermare […] che le disposizioni in esame si
pongono in termini di assoluta incompatibilità con gli artt.
101, 102, 103, 104, 111, 113 e 117, primo comma, Cost. (que-
st’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU) e, cioè, con i principi
che caratterizzano la funzione giurisdizionale e con quelli del
“giusto processo” e della separazione dei poteri»;

che tuttavia, secondo la Procura ricorrente, «quella suespo-
sta» sarebbe questione che «potrà e dovrà formare oggetto di
un giudizio costituzionale in via incidentale, poiché non
sfugge alla scrivente come la Corte costituzionale abbia sem-
pre ritenuto il conflitto di attribuzioni uno strumento residuale
da attivare in assenza di altro rimedio»;
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che tale principio, invero, è stato affermato proprio in rela-
zione ai conflitti tra poteri originati da atti legislativi, potendo
questi ultimi formare oggetto di conflitto «solo nel caso in cui
non esista un giudizio nel quale […] debbano trovare applica-
zione e, quindi, possa essere sollevata la questione di legitti-
mità costituzionale in via incidentale» (sono citate le sentenze
della Corte costituzionale n. 221 del 2002 e n. 457 del 1999);

che, ciò posto, l’Autorità giudiziaria ricorrente reputa «non
[…] tollerabile nella fattispecie» il vulnus arrecato dal d.l. n.
207 del 2012 ai principi di obbligatorietà dell’azione penale e
di indipendenza del pubblico ministero;

che si realizzerebbe, in particolare, una situazione di inter-
ferenza sull’esercizio delle attribuzioni dello stesso pubblico
ministero, ovvero di menomazione della relativa sfera di com-
petenza, rientrante a pieno titolo nella nozione di conflitto di
attribuzione;

che, su queste premesse, il Procuratore della Repubblica di
Taranto ritiene sussistenti i presupposti di ammissibilità del
conflitto sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;

che, quanto all’aspetto soggettivo, sarebbe pacifica la qua-
lificazione di potere dello Stato in capo al pubblico ministero,
come emergerebbe dalla giurisprudenza costituzionale, nella
quale si trova ripetutamente affermata sia la competenza del
Procuratore della Repubblica a dichiarare definitivamente la
volontà del potere di appartenenza, sia la natura di potere dello
Stato dello stesso pubblico ministero, in quanto titolare diretto
ed esclusivo dell’attività d’indagine, finalizzata all’esercizio
obbligatorio dell’azione penale (sono richiamate le sentenze n.
420 e n. 216 del 1995, n. 204 del 1991, n. 731 del 1988);

che sussisterebbe, del pari, la legittimazione passiva del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, quale organo deputato ad
esprimere la volontà del Governo riguardo alle attribuzioni a
quest’ultimo conferite dall’art. 77 Cost., nonché del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Mi-
nistro per lo sviluppo economico, in quanto proponenti, unita-
mente al Presidente del Consiglio dei ministri, del d.l. n. 207
del 2012;

che, quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la le-
sione dei principi costituzionali previsti dagli artt. 112 e 107,
quarto comma, Cost., i quali sanciscono che il pubblico mini-
stero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale e gode delle ga-
ranzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario;

che, quanto al merito, il Procuratore si sofferma sul signifi-
cato del principio di obbligatorietà dell’azione penale, osser-
vando che lo stesso incontra il solo limite della richiesta di
archiviazione, sul presupposto del riconoscimento, da parte del
titolare dell’accusa, dell’infondatezza di una eventuale impu-
tazione;

che, nel caso in cui ravvisi un fatto di reato, il pubblico mi-
nistero deve esercitare l’azione penale, secondo un automati-
smo che impedisce valutazioni di convenienza, di qualsiasi
genere (è richiamata la sentenza n. 88 del 1991 della Corte co-
stituzionale);

che il ricorrente elenca numerose disposizioni che costitui-
scono attuazione del principio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale, ovvero ne integrano la portata;

che sono richiamati in primo luogo l’art. 50 cod. proc. pen.,
che sancisce la titolarità esclusiva dell’azione penale in capo
al pubblico ministero, e l’art. 405 cod. proc. pen., che disci-
plina l’esercizio dell’azione medesima, a partire dal quale si
snoda una serie di atti che «ha come epilogo irrinunciabile la
decisione giurisdizionale»;

che strumentale all’esercizio dell’azione penale è l’attività

investigativa, mediante la quale sono raccolti gli elementi che
consentono di definire il fatto di reato, individuare la persona
alla quale addebitarlo e verificare la fondatezza della notitia
criminis;

che l’esito positivo dell’attività investigativa rende dunque
concreto il dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione
penale;

che quest’ultima, secondo quanto rilevato dal ricorrente, è
connotata, oltre che dalla obbligatorietà nel senso appena pre-
cisato, dalla ufficialità e dall’irretrattabilità;

che, prima di motivare sulle ragioni del conflitto, il ricor-
rente precisa come i reati ipotizzati a carico della dirigenza del-
l’ILVA S.p.A. siano reati «di pericolo, di natura permanente o,
al massimo, istantanea ad effetti permanenti, riguardando nella
specie, impianti industriali a ciclo continuo»;

che la disciplina impugnata varrebbe, per un verso, ad an-
nullare l’efficacia di un provvedimento adottato al fine di evi-
tare l’aggravamento delle conseguenze dei reati commessi e la
consumazione di nuovi reati e, per altro verso, a «legittimare»
la realizzazione di ulteriori reati dello stesso genere, quale con-
seguenza della prosecuzione dell’attività produttiva;

che tali reati non potrebbero essere perseguiti, proprio in
forza del decreto legge in questione e della successiva legge
di conversione, con conseguente violazione del principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale;

che le disposizioni contenute nel d.l. n. 207 del 2012 si por-
rebbero, inoltre, in contrasto con il principio della separazione
dei poteri, rendendo impossibile l’applicazione delle misure
cautelari nei casi in cui, «secondo l’insindacabile giudizio di
merito degli organi giurisdizionali», sussista grave pericolo di
lesione di beni alla cui protezione gli strumenti cautelari sono
preordinati;

che sarebbe in tal modo violato «il dovere dell’Ordinamento
di reprimere e prevenire i reati», desumibile dal combinato di-
sposto degli artt. 25, 27 e 112 Cost.;

che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordi-
nario di Taranto chiede, pertanto, alla Corte di dichiarare che
non spetta al Governo della Repubblica «autorizzare la prose-
cuzione dell’attività produttiva per il periodo di tempo prede-
terminato né [prevedere] che tale disposizione trovi
applicazione anche quando l’A.G. abbia adottato provvedimenti
di sequestro sui beni dell’impresa titolare del provvedimento
nella parte in cui è previsto che tali provvedimenti non impedi-
scono, nel corso del predetto periodo, l’esercizio dell’attività
d’impresa».

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chia-
mata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzio-
namento della Corte costituzionale), ad effettuare, senza con-
traddittorio, una delibazione preliminare di ammissibilità del
ricorso, concernente l’esistenza della materia di un conflitto la
cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai
requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dal primo comma dello
stesso art. 37;

che, per quanto attiene all’aspetto soggettivo del presente
conflitto, questa Corte ha riconosciuto, con giurisprudenza co-
stante, la natura di potere dello Stato al pubblico ministero, in
quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garan-
tita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art.
112 della Costituzione), cui si connette la titolarità delle in-
dagini ad esso finalizzate (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2013,
n. 88 e n. 87 del 2012, ordinanze n. 218 del 2012, n. 241 e n.
104 del 2011), ritenendo, altresì, legittimato ad agire e a resi-
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stere nei giudizi per conflitto di attribuzione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale, in quanto competente a
dichiarare definitivamente, nell’assolvimento della ricordata
funzione, la volontà del potere cui appartiene (ordinanza n. 60
del 1999);

che, ancora dal punto di vista soggettivo, nessun dubbio sus-
siste in ordine alla legittimazione del Governo nel suo com-
plesso a resistere al conflitto, mentre deve essere esclusa la
legittimazione a resistere da parte del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello svi-
luppo economico, posto che l’atto asseritamente lesivo delle
attribuzioni del pubblico ministero è imputabile al Governo
nella sua interezza;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è in-
dirizzato alla tutela della sfera di attribuzioni determinata da
norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne
l’attribuzione, costituzionalmente garantita al pubblico mini-
stero, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale
(art. 112 Cost.), nonché le garanzie stabilite nei riguardi dello
stesso pubblico ministero dalle norme sull’ordinamento giudi-
ziario (art. 107, quarto comma, Cost.);

che, circa l’idoneità di un decreto�legge a determinare con-
flitto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha
ammesso, in linea di principio, la configurabilità del conflitto
di attribuzione in relazione ad una norma recata da una legge
o da un atto avente forza di legge tutte le volte in cui da essa
«possono derivare lesioni dirette dell’ordine costituzionale
delle competenze» (ordinanza n. 343 del 2003), ad eccezione
dei casi in cui esista un «giudizio nel quale tale norma debba
trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la que-
stione incidentale sulla legge» (sentenza n. 221 del 2002; in
senso analogo, sentenza n. 284 del 2005, ordinanze n. 38 del
2008, n. 296 e n. 69 del 2006);

che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni alle quali è
subordinata l’ammissibilità del conflitto avente ad oggetto norme
recate da una legge o da un atto con forza di legge;

che, in particolare, non solo sussiste «la possibilità, almeno in
astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione
di legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio comune»
(sentenza n. 284 del 2005), ma siffatta possibilità, prospettata già
dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio, si è poi
concretizzata con la rimessione - sia da parte del Giudice per le
indagini preliminari (reg. ord. n. 19 del 2013), sia da parte del Tri-
bunale ordinario di Taranto, in funzione di giudice dell’appello ai
sensi dell’art. 322 bis del codice di procedura penale (reg. ord. n.
20 del 2013) - di questioni di legittimità costituzionale, anche in
riferimento al parametro di cui all’art. 112 Cost., sulle norme re-
cate dal decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni ur-
genti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale), nel testo risultante dalla sua conversione ad
opera dell’art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 231;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
(omissis)

RECENSIONI

FABIANA FALATO, “Rapporti tra giudicato assolutorio
penale e processo civile di danno. Studio sulla preclusione
processuale”, di ESI, 2012, pp. 133.

Non è la prima volta che Fabiana Falato si misura con que-
sto filone di ricerca; sono anni, ormai, che l’Autrice si cimenta
con i problemi profondi della giurisdizione, quelli di essenza,
e certo non per mancanza di argomenti alternativi; i cosiddetti
scritti minori testimoniano la pluralità di interessi scientifici
con cui fa i conti.

Questa volta la metodologia del raccordo dogma-prassi rin-
nova interessi per il tema dei rapporti tra giudicato assolutorio
e processo civile per fare chiarezza nel binomia processo pe-
nale-processo civile, la cui radice è spesso frutto di una so-
vrapposizione concettuale tra unità della giurisdizione ed
autonomia dei sistemi di processo.

L’Autrice, infatti, ricostruiti i dati ontologici che emergono
dalle ricostruzioni conformi della giurisprudenza civile e di
quella penale e che risolvono quel rapporto secondo i principi
della parità e della originalità dei diversi ordini giurisdizionali
e, dunque, della sostanziale autonomia e separazioni dei giu-
dizi, ne prende le distanze: muovendo dalla premessa che il
concetto di unità vada storicizzato, Ella dimostra che tra unità
ed autonomia non v’è consequenzialità e, per questo, non v’è
(non può esservi) conflitto, atteso che l’una non esclude l’al-
tra, proprio perché sono diverse le ontologie che le contraddi-
stinguono e le regole che le sorreggono.

In questa ottica, spostando l’attenzione al tema specifico, si
afferma che non è la unità/separatezza delle giurisdizioni che
consente di rendere autonoma la decisione civile da quella pe-
nale (e viceversa), bensì i distinti oggetti e le diverse regole
che ne governano i rispettivi giudizi; anche quando entrambi
sono la sede di un’azione di risarcimento del danno.  

Per questo motivo, per stabilire la latitudine della disposi-
zione dell’art. 652 c.p.p. l’Autrice trascura le formule proscio-
glitive pure lì indicate, a favore di un’indagine sull’ampiezza
dell’accertamento penale che diventa, in tal modo, il criterio
razionale per individuare l’elemento del vincolo, atteso che
soltanto da quello conseguono obblighi risarcitori in sede ci-
vile. 

Di qui, la denunzia di vizi semantici nella interpretazione
dei rapporti tra giudicato penale assolutorio e giudizio civile
per danno da reato, coltivato tuttora sul terreno - formale -
della formula assolutoria senza alcun riguardo, appunto, per
la profonda diversità dei rispettivi oggetti e quindi dei diffe-
renti accertamenti e delle regole di giudizio.

In questa ricostruzione - ancora una volta dimostrata, in
punto di metodo, dal sistema delle linee normative - acquista
valore centrale ed innovativo la dimensione del giudicato as-
solutorio penale nel giudizio civile spiegata, con metodo sin-
golare ed originale, facendo uso della categoria delle
preclusioni processuali. 

Sulla preclusione processuale, la negazione di qualsiasi
forma di osmosi dei risultati ermeneutici dal campo del pro-
cesso civile a quello del processo penale è netta: lì essa è l’ef-
fetto di una situazione processuale, qui - dice l’Autrice - «è
situazione essa stessa». 

Per Ella la preclusione è situazione autonoma negativa del
processo che fa capo alla consunzione della funzione dell’atto;
in altri termini, è fatto determinato dalla consumazione di una
attività  delle parti o del giudice. In tale qualità, essa impedisce
il rinnovarsi della funzione dell’atto stesso; sicché, la conse-
guente perdita di questionabilità deriva dalla circostanza che
quelle situazioni hanno esaurito la funzione attribuita loro dal
legislatore.

In altri termini, quando l’atto, inteso come esemplificazione
di un potere/dovere/facoltà ha esaurito la sua funzione nella
progressione processuale, seguendo il ragionamento dell’Au-
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trice, rimane precluso il rinnovarsi del suo compimento, sia
pure in un contesto eccentrico rispetto alla sede in cui si è com-
piuto.

Su questo terreno si percepisce la forza preclusiva che sot-
tende l’operatività dell’art. 652 c.p.p.; nel quale, il risultato in
termini negativi dell’accertamento rappresentato nella sentenza
irrevocabile di assoluzione costituisce un fatto preclusivo che
ne impedisce il rinnovamento in sede civile.

Sicché, l’esaurirsi dell’attitudine dell’atto al raggiungimento
dello scopo genera una preclusione processuale che è situa-
zione negativa garantita, là dove, vietandone la rinnovazione,
tutela il valore che l’atto stesso assume nel contesto delle atti-
vità processuali con cui viene in relazione.

Viene tracciato in tal modo un percorso metodologico che,
pur riprendendo la impostazione della recente giurisprudenza
delle Sezioni Unite sul tema che costruisce il binomio preclu-
sione = consumazione del potere, se ne discosta nella misura
in cui quella riconosce alla preclusione natura di principio e,
nella qualità, le fa assolvere la funzione di scandire i singoli
passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi
e i modi dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai
quali quello sviluppo dipende, nonché quella di presidio ap-
prestato dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del
processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti
dalle scelte del legislatore; là dove, viceversa, per l’Autrice
quella funzione (di regolazione del processo) è svolta dal prin-
cipio di legalità processuale i cui connotati essenziali si rin-
vengono, innanzitutto, nei principi e nelle regole degli artt. 24;
25 comma 1; 101 e 111; 112; 27 comma 2 Cost., e, in un se-
condo momento, nella legislazione ordinaria, come dimostra -
Ella scrive - la «linea normativa degli artt. 335-50 comma 1
(405/408); 416-418-424(425/129/429); 429-468-469/129; 484-
493-495-496-523-129/529-531/534; 585-605; 585-606-610-
615 c.p.p.», nonché, il combinato disposto degli artt. 514; 191;
526 c.p.p.».

Difficoltà altrettanto complessa è stata quella di svelare la
regola nei casi in cui l’imputato sia stato assolto perché il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
il reato è estinto; l’azione penale non doveva essere iniziata o
proseguita.

Ebbene, dalla interpretazione letterale dell’art. 652 c.p.p. po-
trebbe risultare lapalissiana la risposta : il giudice civile non è
vincolato dalla sentenza del giudice penale, ma è libero di ac-
certare i fatti e di emanare la relativa pronuncia senza alcun
vincolo.

L’Autrice è di diverso avviso.
Ella ritiene che le coordinate dell’accertamento che stabili-

scono la ampiezza accertativa e che fondano le varie formule
proscioglitive, da sole, non sono sufficienti a stabilire quali di-
rettive devono guidare il comportamento del giudice civile
nella valutazione del fatto-reato e tenta, così, di superare l’in-
terpretazione letterale dell’art.652 c.p.p. a favore di una ratio-
nale.

All’uopo, combina quelle formule con le regole della valu-
tazione previste nel giudizio civile e le confronta con quelle
del giudizio penale, essendo convinta che la unità della giuri-
sdizione - nella misura in cui ha costruito quel principio - non
nega la autonomia dei giudizi che, per questo, essi sono infor-
mati a regole probatorie e valutative diverse.

Il punto di partenza metodologico è la esegesi del secondo
comma dell’art. 185 c.p.

L’Autrice, pur ammettendo la possibilità della sussistenza di
illeciti civili che non siano anche illeciti penali, e viceversa,
nello stesso tempo esclude che un unico fatto possa sdoppiarsi

in due fatti autonomi, oggetto l’uno di tutela penale e l’altro
di tutela civile. Il fatto illecito - dice - quando «è tipico, anti-
giuridico, colpevole e punibile è un reato; è unico e unitario
nella sua essenza, anche se da esso discendono conseguenze
civili; perciò, esso è valutabile, sotto questo profilo, anche dal
giudice civile e come illecito civile. Non esistono due fatti,
uno penale, l’altro civile; ne esiste uno solo che, in quanto
reato, dà luogo a sanzioni civili se ne ricorrono le condizioni».

A ben vedere, l’affermato principio di unità del fatto non
mette in crisi quello della autonomia dei giudizi, in quanto,
anche quando esso porta ad escludere la proponibilità del-
l’azione davanti al giudice civile nei casi in cui il giudice pe-
nale ha dichiarato che il fatto non sussiste, o che l’imputato
non lo ha commesso (o che il fatto è stato compiuto nell’adem-
pimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima)
non è il giudizio penale in quanto tale che si impone al giudice
civile, ma è l’accertamento del fatto-reato che appartiene alla
naturalità del giudice penale, come giudice del reato.

Non si tratta di pregiudizialità - fa notare in maniera condi-
visibile l’Autrice - ma di dipendenza diretta, cioè di fatto-reato
costitutivo del diritto al risarcimento del danno.

Perciò la unità del fatto determina il vincolo del giudice ci-
vile all’accertamento compiuto dal giudice penale nei limiti
stabiliti dall’art. 652 c.p.p. e ne condiziona, fisiologicamente,
il giudizio sugli elementi fattuali che fondano la responsabilità
civile per danni dell’imputato danneggiante.

Di conseguenza - ed è questo l’ulteriore approdo raggiunto
da Fabiana Falato - se la unità del fatto e la conseguente di-
pendenza diretta tra fatto-reato/diritto non vengono meno nelle
situazioni escluse dall’art. 652 c.p.p., allora quelle esclusioni
non possono che fondare su ragioni determinate dalla am-
piezza dell’accertamento, non anche dalla natura del fatto o
da quella del vincolo.

Non v’è dubbio - si dice - che anche in queste situazioni
l’accertamento del fatto penalmente rilevante rientra nelle fun-
zioni esclusive del giudice penale; che la sussistenza del fatto
è presupposto del rapporto civile; che di quest’ultimo sia com-
petente il giudice civile; e che tra fatto e diritto vi sia un col-
legamento funzionale atteso che il secondo è una diretta
conseguenza del primo. Ciò che è diverso sono gli effetti del
risultato dell’accertamento del fatto da parte del giudice pe-
nale: poiché l’uso di formule di proscioglimento diverse da il
fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso dimostra
che il giudice non ha risolto in termini ampiamente negativi
la sussistenza della materialità del fatto storico e della sua ri-
feribilità all’imputato, come invece richiesto dalla situazione
preclusiva dell’art. 652 c.p.p., si impone una dualità di valu-
tazioni sullo stesso fatto che porta legittimamente ad escludere
il vincolo reciproco, essendo ipotizzabile che quegli eventi
probatori, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del
reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto
innanzi al giudice civile. Infatti, l’assoluzione dalla penale re-
sponsabilità non impedisce automaticamente la cognizione
della domanda da parte di quel giudice, non rappresentando
una preclusione processuale.

Perciò, il giudice civile conserva la piena facoltà di rico-
struire il fatto e di accertare, ai soli fini dell’art. 2043 c.c., se
in esso ricorrano gli estremi del danno ingiusto, atteso che la
illiceità del fatto, sia pure implicitamente, è stata dimostrata
dal tipo di giudicato penale che, pur essendo assolutorio, non
contiene un effettivo e specifico accertamento circa la insus-
sistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE III - 20 giugno 2012

Pres. Mannino, Rel. Andreazza, P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. X.

Sfruttamento, favoreggiamento o agevolazione della prostitu-
zione - Nozione di prostituzione - “Corporeità sessuale” - Tele-
fonate a contenuto erotico - Reato - Insussistenza (l. 20 febbraio
1958, n. 75, art. 3, comma 2, nn. 4) e 8))

La nozione di prostituzione ricomprende qualsivoglia attività ses-
suale posta in essere dietro corrispettivo e finalizzata a soddisfare
la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione:
elemento essenziale è la “corporeità sessuale”, cioè che colei che si
prostituisce compia atti che attingano zone erogene del corpo su-
scettibili di eccitare la concupiscenza sessuale.
Ne consegue che ove il pagamento sia finalizzato al mero compi-

mento di telefonate a contenuto erotico che abbiano come risultato
quello di eccitare sessualmente l’interlocutore, è da escludersi che
possano ravvisarsi atti sessuali e quindi attività di prostituzione: le
“prestazioni vocali” effettuate non possono equivalere a prestazioni
sessuali, non impegnando zone erogene*. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 20/07/2011 la Corte d’Appello di Milano

ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Milano
dell’11/01/2011 di condanna di X alla pena di anni due, mesi otto di
reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 3,
comma 2, nn. 4 e 8 della legge n. 75 del 1958, per avere favorito,
sfruttato o comunque agevolato la prostituzione di Y invitandola ad
effettuare, in più occasioni, telefonate erotiche a pagamento a Z non-
ché a concedere prestazioni sessuali al Q, controllandone l’attività
di meretricio, indicando le attività comportamentali da assumere, e
dando direttive su tutta l’attività da svolgere.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore con un unico motivo: senza porre in discussione le pre-
stazioni sessuali eseguite direttamente al domicilio del destinata-
rio, deduce erronea applicazione della legge penale con
riferimento alla ritenuta sussumibilità dell’esecuzione di telefonate
a sfondo erotico nella nozione di atto di prostituzione nonché di-
fetto di motivazione e/o manifesta illogicità. Rileva che, indiscussa
la non necessità della presenza nel medesimo luogo di esecutore
e fruitore delle prestazioni, è tuttavia necessario, ai fini della inte-
grazione della fattispecie, il compimento di un atto sessuale;
quest’ultimo implica sempre necessariamente, come desumibile
dalla costante giurisprudenza di legittimità, l’uso strumentale della
corporeità sessuale del soggetto passivo, in presenza dei fruitore,
indipendentemente dal fatto che l’uso sia rivolto a quest’ultimo
ovvero a se stesso ovvero a terza persona.

Aggiunge che dal compimento di un atto sessuale la giurispru-

denza non prescinderebbe neppure in caso di prostituzione on line.
Osserva quindi che, nella specie, premesso che il giudice di primo
grado avrebbe individuato l’atto di prostituzione nella stessa telefo-
nata, nessun elemento di prova è invece mai emerso in ordine al com-
pimento di atti sessuali, in tal senso intesi, per via telefonica, ma solo,
direttamente, presso il domicilio del cliente Q, al contrario, al tele-
fono, la persona offesa avrebbe unicamente effettuato conversazioni
di contenuto erotico. In altri termini, precisa il ricorrente, “un conto
è fare, altro è dire”, un conto è compiere atti sessuali, altro intratte-
nere conversazioni telefoniche dal tenore anche esplicito ed osceno,
raccontare esperienze erotiche o anche simulare incontri sessuali al
telefono. Di qui, dunque, la conseguenza che l’imputato avrebbe do-
vuto essere mandato assolto per la parte di imputazione afferente
l’esecuzione di telefonate a sfondo erotico con conseguente riduzione
della pena irrogata.

Considerato in diritto.
3. Il ricorso è fondato.
La nozione di “prostituzione”, che compare sia nella legislazione

speciale (in particolare nell’art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n.75)
sia nelle previsioni codicistiche (in particolare nell’art. 600 bis c.p.
a proposito della prostituzione minorile), non è, come noto, esplici-
tata da tali norme, avendo evidentemente il legislatore inteso fare af-
fidamento sul significato di tale parola tradizionalmente accolto dal
linguaggio comune. Dal canto suo, la giurisprudenza di questa Corte
ha costantemente fatto rientrare nella nozione di prostituzione qual-
sivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro,
finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è desti-
natario della prestazione (ex plurimis, in tal senso Sez. III, 21 marzo
2006, n. 15158, ric. P.M. in proc. Terrazzi, m. 233.922; Sez. III, 3
giugno 2004, n. 737, ric. Bongi; Sez. III, 22 aprile 2004, ric. Verzetti
e Sez. III, 22 aprile 2004, n. 534, ric. Mannone), essendosi eviden-
ziato, infatti, che la componente lesiva della dignità della prostituta
(che evidentemente, ha indotto il legislatore a sanzionare penalmente
i fatti agevolativi o di sfruttamento di una tale attività) consiste nella
messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la vo-
lontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale
alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto
che fornisce la prestazione sessuale (Sez. III, 20 maggio 1998, n.
7608, ric. Mimou, m. 211.337).

In un tale contesto, si è, anche, specificato che l’attività sessuale
quale presupposto della nozione non implica necessariamente il con-
tatto fisico tra i soggetti della prestazione (ovvero richiedente e pro-
stituta), potendo l’atto essere compiuto anche, dalla prostituta, su se
stessa o su un terzo diverso da colui che ha richiesto, dietro paga-
mento, la prestazione; di qui, la conseguenza che l’attività di prosti-
tuzione ben può essere svolta “a distanza”, ovvero a fronte della
presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto
richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per
via telefonica (Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7368, ric. L. e altro, in
CED Cass., m. 252.133) o attraverso internet (Sez. III, 21 marzo
2006, n. 15158, ric. P.M. in proc. Terrazzi, ivi, m. 233929) in caso di
prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web- chat).

Ciò che, però, resta essenziale, ed è, del resto, implicitamente pre-
supposto dalle pronunce sin qui ricordate, è che la persona retribuita
per prostituirsi abbia, appunto, a compiere (non importa, come detto,
in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale, ovvero
prestazioni caratterizzate, appunto, dalla messa a disposizione del
proprio corpo per fini di altrui libidine (Sez. III, in CED Cass., m.
229.350 e, ivi, m. 228.692). È quindi necessario, in altri termini, at-
tesa la costante nozione di atti sessuati elaborata da questa Corte con
riferimento al reato di cui all’art. 609 bis c. p., ed incentrata sulla
“corporeità sessuale”, che la persona richiesta compia atti che attin-
gano zone erogene del corpo suscettibili di eccitare la concupiscenza
sessuale (Sez. III, 18 ottobre 2011, n. 41096, ric. P.G. in proc. M, in
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CED Cass., m. 251.316; Sez. III, 23 febbraio 2011, n. 125067, ivi,
m. 249.758; Sez. III,  22 dicembre 2010, n. 11958 , ric. C, ivi, m.
249.746; Sez. IV, 03 ottobre 2007, n. 3447, ric. P., ivi, m. 238.739).
Tale principio è, del resto, implicitamente presupposto da quelle de-
cisioni che hanno costantemente escluso esulare dall’area di presta-
zione prostitutiva il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde
eccitare l’istinto sessuale salvo che, significativamente, a tale fatto
non si accompagnino anche contatti corporei (cfr., con riferimento a
lap dance eseguita da ballerine davanti a clienti cui era consentito ac-
carezzare le stesse su fianchi, braccia e gambe, Sez. III, 12 febbraio
2003, n. 13039, ric. Centenaro, in CED Cass., m. 224.116; con rife-
rimento a spogliarelli accompagnati da “strusciamenti”, Sez. III, 22
giugno 2010, n. 37188, ric. S. e altri, ivi, m. 248.559; con riferimento
a spogliarelli accompagnati da contatti tattili e baci, Sez. III, 06 giu-
gno 1975, n. 11025, ric. Giorgetta, ivi, m. 131299).

3.1. Ciò posto, risulta dalla sentenza impugnata e, specificatamente,
dai riepiloghi delle conversazioni telefoniche intervenute tra l’impu-
tato e la Y nonché tra quest’ultima ed il destinatario delle prestazioni,
che il pagamento in favore della ragazza avveniva affinché questa ef-
fettuasse a Z telefonate dal contenuto erotico che avessero, come ri-
sultato, quello di eccitare sessualmente quest’ultimo (vedi sunto della
telefonata del 07/05/2010 ad ore 19.21.58, a pag. 6: «dice di farlo
bene, di farlo eiaculare al telefono»; vedi sunto della telefonata del
07/05/2010 ad ore 18.12.33, a pag. 10: «Y chiede se il suo obiettivo
nelle telefonate è quello di “sborrare”. Z conferma»; vedi sunto della
telefonata del 07/05/2010 ad ore 18.27.58 a pag. 11: «dice che il suo
obiettivo è “sborrare” al telefono»; «dice che l’ha appena chiamato e
si è lamentato che ha pagato senza arrivare ad eiaculare»).

Lo stesso giudice d’appello, del resto, afferma, in sentenza, che
la Y, oltre a compiere prestazioni sessuali a domicilio, compiva
«conversazioni erotiche al telefono» (vedi pag. 31) senza che d’al-
tra parte ivi mai si dia atto di prestazioni sessuali compiute al te-
lefono dalla stessa.

Sicché, in altri termini, non era la ragazza a compiere atti sessuali,
né su se stessa né su terze persone, ma era il cliente, autonoma-
mente, a compierli su se stesso sulla scorta delle conversazioni ero-
tiche in oggetto.

Ed allora, sulla base del principio di diritto più sopra illustrato, deve
escludersi che la Y abbia, al telefono, posto in essere atti sessuali, e,
dunque, attività di prostituzione. Né le “prestazioni vocali” effettuate,
sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, possono equi-
valere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene.

La sentenza impugnata, invece, valorizzando impropriamente la
possibilità di attività di prostituzione svolta a distanza, e trascurando
la necessità, pur richiamata, attraverso il riferimento alle pronunce di
questa Corte, della presenza dell’atto sessuale quale elemento carat-
terizzante l’atto di prostituzione, ha finito, in violazione del principio
sopra richiamato, per ritenere integrato il reato di favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione anche con riferimento alle telefonate
effettuate dalla Y.

4. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della pro-
nuncia, limitatamente alle telefonate predette, perché il fatto non
sussiste, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Mi-
lano affinché la stessa provveda a rideterminare corrispondente-
mente la pena complessivamente irrogata, non potendo procedervi
questa Corte atteso l’unitario computo effettuato in primo grado
senza distinzione tra condotte di prestazioni sessuali compiute a
domicilio e condotte di prestazioni telefoniche. (omissis)

(1) Le telefonate erotiche non costituiscono atto di prostituzione

SOMMARIO: 1. La questione decisa dalla sentenza; - 2. La giuri-
sprudenza in tema di prostituzione «on-line» o a «distanza»; - 3.
Critiche alla sentenza annotata; - 4. Il concetto di prostituzione

quale elemento normativo delle fattispecie incriminatrici contem-
plate nell’art. 3 della L. n. 75 del 1958.  

1. La questione decisa dalla sentenza
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione ha escluso che

le telefonate erotiche costituiscano atto di prostituzione rilevante ai
sensi della  legge n.75 del 1958.        

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che le telefonate ero-
tiche - il cui fine è quello, evidentemente, di sollecitare sessualmente
l’interlocutore - non rientrino nel concetto di prostituzione, qualora
si sostanziano in mere «performance vocali», e non siano, pertanto,
accompagnate dal compimento di atti sessuali da parte di chi compie
siffatte telefonate dietro retribuzione. 

Infatti, se l’elemento caratterizzante del concetto di prostituzione
è «qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di
denaro» è gioco forza ritenere che le «prestazioni vocali» dal conte-
nuto erotico, seppur effettuate dietro pagamento, non possano essere
assimilate ad un atto sessuale, in quanto, come osserva la decisione
in commento, «non impegnano zone corporali erogene». Né rileva,
a riguardo, il fatto che il cliente compia, sulla scorta delle conversa-
zioni osè, atti sessuali su se stesso, atteso che per aversi prostituzione
è necessario che sia la persona che si prostituisce a compiere una
«prestazione sessuale». Sicché, per aversi attività di prostituzione è
necessario che sia l’intrattenitrice a porre in essere, «al telefono», atti
sessuali, su se stessa o su terze persone. Evenienza quest’ultima
esclusa dalla Corte in relazione alla fattispecie esaminata, essendo
emerso dai riepiloghi delle conversazioni erotiche come la persona
che aveva effettuato, dietro retribuzione, siffatti colloqui non aveva
compiuto, nel corso delle telefonate, atti sessuali, né su stessa né su
terze persone, posto che le telefonate avevano avuto il solo fine di
eccitare sessualmente  il destinatario della telefonata.   

Proprio in applicazione delle testé ricordate argomentazioni la
Corte di cassazione ha escluso che configuri il reato di favoreggia-
mento e sfruttamento della prostituzione la condotta di chi inviti, in
più occasione, una donna ad effettuare conversazioni telefoniche ero-
tiche a pagamento nei confronti di una terza persona. 

2. La giurisprudenza in tema di prostituzione «on-line» o «a
distanza»

La sentenza che si annota, nell’escludere la riconducibilità delle
telefonate erotiche nella nozione di prostituzione, ha richiamato una
serie di pronunce della Corte di cassazione in tema di prostituzione
on-line o «a distanza» al fine di evidenziarne la loro diversità rispetto
ai colloqui telefonici erotici osceni. In particolare, la giurisprudenza
di legittimità ha più volte affermato, in relazione alla prostituzione
«a distanza», che l’atto di prostituzione non è necessariamente costi-
tuito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto
che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di
un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta e immediata, a sod-
disfare la libidine di colui che ha richiesto o che è destinatario della
prestazione1. Da ciò ne discende come non sia necessario, ai fini della
configurabilità dell’atto di prostituzione, che chi si prostituisce e il
fruitore della prestazione si trovino nel medesimo luogo, stante, ap-
punto, la non necessità di un contatto fisico fra i soggetti della pre-
stazione. Pertanto, è ipotizzabile l’atto di prostituzione anche fra
soggetti non presenti nello stesso luogo, allorquando i medesimi siano
collegati in videoconferenza, mediante una web cam, che consente a
chi richiede una prestazione sessuale a pagamento di interagire - non
diversamente da quanto si verifica nel caso in cui i soggetti della pre-
stazione siano presenti nello stesso luogo - con chi si prostituisce, «in
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modo da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali de-
terminati, che vengono effettivamente eseguiti ed immediatamente
percepiti da colui che ordina la prestazione sessuale a pagamento»2. 

Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha accolto una nozione di
prostituzione dal contenuto molto lato tale da ricomprendere il com-
pimento, dietro retribuzione3, di qualsiasi atto sessuale4, a prescindere
dal fatto che intervenga  un contatto fisico tra le parti5.     

A questo punto, balza in evidenza come le telefonate erotiche non
accompagnate dal compimento di atti sessuali da parte dell’intratte-
nitrice si differenziano nettamente dalla prostituzione on-line, in
quanto in siffatte conversazioni manca il compimento di qualsiasi
atto sessuale, essendo la concupiscenza del cliente soddisfatta tramite
una semplice «prestazione vocale». 

Pertanto, la sentenza in commento, nel richiamare la giurispru-
denza in tema di prostituzione on-line, ha voluto sottolineare come
le telefonate erotiche, pur accedendo all’ampia nozione di prostitu-
zione elaborata dal «diritto vivente», non potranno mai essere consi-
derate «atto di prostituzione», qualora la performance vocale non sia
accompagnata dal compimento di atti sessuali da parte di chi intrat-
tiene a pagamento siffatte conversazioni.   

In proposito, parte della dottrina, nel criticare l’attuale posizione
della giurisprudenza in tema di prestazioni sessuali a pagamento on-
line6, ha osservato come il principio giurisprudenziale secondo cui si
ha prostituzione anche qualora prostituta e cliente si trovino in luoghi
diversi, allorché gli stessi riescano ad interagire virtualmente  tramite
webcam, è applicabile a rigore anche alle linee telefoniche erotiche,

in quanto sia nella prostituzione via internet sia nelle Hot-line7 tele-
foniche «chi offre la performance sessuale e il suo fruitore, pur tro-
vandosi in luoghi diversi, sono collegati tra loro in modo tale da poter
comunicare e interagire al fine di consumare atti sessuali virtuali»8.

In verità, le telefonate erotiche non possono essere considerate atto
di prostituzione, in quanto chi compie dietro pagamento siffatti col-
loqui non compie una prestazione sessuale, bensì una prestazione
verbale volta ad eccitare sessualmente il fruitore di tale prestazione9. 

3. Critiche alla sentenza annotata
La sentenza annottata, come più volte abbiamo evidenziato, non

esclude che le telefonate erotiche siano sempre estranee al concetto
di prostituzione. A dire della Suprema Corte, infatti, le prestazioni
vocali non integrano un atto di prostituzione solo nell’ipotesi in cui
le telefonate erotiche non siano, per così dire, abbinate anche al com-
pimento di atti sessuali, evidentemente, «a distanza», da parte di chi
effettua tali colloqui dietro retribuzione. Tant’è che la sentenza in
commento si premura di precisare come, in relazione alla fattispecie
concreta da essa esaminata, era emerso che «… non era la ragazza a
compiere atti sessuali, né su se stessa né su terze persone, ma era il
cliente, autonomamente, a compierli su se stesso sulla scorta delle te-
lefonate erotiche in oggetto. Ed allora, sulla base del principio di di-
ritto sopra illustrato deve escludersi che la X abbia, al telefono, posto
in essere atti sessuali, e, dunque, attività di prostituzione».

Pertanto, le telefonate erotiche, ove siano accompagnate dal com-
pimento di atti sessuali da parte di chi effettua siffatte conversazioni,
devono, seguendo il ragionamento della Corte, essere considerate atto
di prostituzione.

Tale conclusione è inaccettabile. Infatti, i colloqui telefonici a
sfondo erotico sia quando si sostanziano in una mera performance
vocale, sia quando sono accompagnati dal compimento di atti sessuali
non costituiscono atto di prostituzione.  

Invero, la nozione di prostituzione non può avere un contenuto così
ampio tale da ricomprendere anche il compimento di atti sessuali a
pagamento che non possano essere percepiti visivamente da chi do-
vrebbe usufruire di siffatta «prestazione sessuale».

In realtà, nelle conversazioni telefoniche a contenuto erotico l’ap-
pagamento della libidine10 del destinatario della prestazione avviene
per l’ascolto della performance vocale e non già perché egli partecipa
visivamente all’esecuzione di un atto sessuale, stante la mancanza di
un collegamento - tramite internet - in videoconferenza. Inoltre, la
riconducibilità nell’ambito del concetto di prostituzione anche delle
telefonate erotiche accompagnate dal compimento di atti sessuali sol-
leva evidenti difficoltà di ordine probatorio, atteso che è alquanto
arduo accertare se nel corso di una telefonata hard siano stati o meno
compiuti atti sessuali.  

A ben guardare, la dottrina, già in relazione alla soluzione “lar-
gheggiante” adottata dalla giurisprudenza in tema prostituzione on-
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2 Sez. III, 3 giugno 2004,  Bongi, cit., p. 3495. Così anche Sez. III, 21
marzo 2006, Terrazzi, in Guid. dir., 2006, n. 38, p. 61, con nota di GAL-
DIERI, Confermato l’orientamento lap dance: il contatto fisico non è più
necessario. 
3 Così Sez. III, 20 maggio 1998, Mimou, in Cass. Pen., 1999, p. 1606, se-
condo cui un atto sessuale diventa atto di prostituzione solo in presenza
dell’elemento retributivo, e cioè quando il soggetto che fornisce la pre-
stazione sessuale assegna alla dazione del proprio corpo, per il soddisfa-
cimento dell’altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di
una utilità, in genere economica, che potrebbe essere corrisposta dal-
l’utente anche direttamente ad un terzo, ma sempre con l’accordo o quanto
meno la consapevolezza dell’erogatore della prestazione.   
4 Sul punto v. Sez. III, 8 ottobre 2004, Gamba, in Guid. dir., 2005, n. 2, p.
95, secondo cui per  prostituzione si intende qualsiasi prestazione sessuale
effettuata dietro corrispettivo, senza che la prestazione sessuale debba ne-
cessariamente consistere nella «congiunzione carnale», atteso che qual-
siasi attività diretta a eccitare e soddisfare la libidine sessuale del
destinatario si configura come «prestazione sessuale» e integra «prostitu-
zione» se è appositamente retribuita dal destinatario della medesima. In
questo senso, più risalente nel tempo, v. Sez. III, 9 novembre 1965, Rada-
elli, in Giust. Pen., 1966, II, c. 962, la quale, nell’escludere che il concetto
di «prostituzione» sia limitato alla sola «congiunzione carnale», ha preci-
sato come esso sia comprensivo di tutti quegli atti - inclusa la masturba-
zione - attraverso i quali la donna diventa il mezzo per la soddisfazione
sessuale e lo sfogo della libidine, dietro retribuzione.       
5A riguardo, v. BORGOGNO, La prostituzione «a distanza» in due recenti
pronunce della giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen, 2005, p. 3501-
3502, il quale, criticamente, osserva che incentrare, così come fa la giuri-
sprudenza di legittimità, il concetto di prostituzione su ogni atto che
implica l’uso strumentale della propria sessualità per riceverne un corri-
spettivo rende superflua la distinzione «fra la “prostituzione” e la parteci-
pazione a spettacoli osceni o ad attività di carattere pornografico, atteso
che anche queste ultime rappresentano senza dubbio forme di sfruttamento
della propria sessualità per ricavarne un corrispettivo».      
6 CATULLO, Sullo sfruttamento della prostituzione on-line, cit., p. 3585, il
quale ritiene che la giurisprudenza, nel considerare atto di prostituzione,
la condotta di intrattenitrici che attraverso una connessione a internet a
valore aggiunto interagiscono virtualmente tramite webcam con gli utenti
del collegamento, richiedenti esibizioni sessuali per soddisfare la propria
libido, abbia travalicato le competenze del legislatore. Infatti, solo il legi-
slatore potrebbe farsi portavoce delle pressioni dell’opinione pubblica
volte a incriminare ciò che di volta in volta viene da quest’ultima consi-
derato turpe, orrendo, traumatico, insopportabile, intollerabile.  

7 Come noto, le Hot-line telefoniche sono delle linee telefoniche erotiche
pubblicizzate sulle reti televisive private, le quali offrono all’utente del
servizio, dietro pagamento di un valore aggiunto per la connessione Hot-
line, la possibilità di conversare con un uomo o una donna al fine di es-
serne sollecitato sessualmente. 
8 CATULLO, Sullo sfruttamento della prostituzione on-line, cit., p. 3583.
9 In argomento, v. CALVI, Sfruttamento della prostituzione, Cedam, 1970,
p. 25, secondo cui rientrano nel concetto di prostituzione anche gli «atti
lascivi», cioè suscettibili di eccitare comunque l’istinto sessuale, indipen-
dentemente dal fatto che il soggetto che si prostituisce compia o meno atti
sessuali su se stesso.    
10A riguardo, v. Sez. III, 22 aprile 2004, Mannone, cit., che ha evidenziato,
proprio al fine, per così dire, di slegare il concetto di prostituzione dal
contatto fisico tra i soggetti della prestazione, come l’elemento caratteriz-
zante l’atto di prostituzione è costituito da un qualsiasi atto sessuale che
venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato,
in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto
o che è destinatario della prestazione.      



line, ha manifestato molte perplessità. Infatti, è stato non a torto os-
servato11 che considerare atto di prostituzione le prestazioni sessuali
mediante web cam vuol dire operare una non consentita analogia fra
la prostituzione e il diverso fenomeno del voyeurismo. Sempre in
senso critico è stato ancora rilevato12 come la nozione ampia di pro-
stituzione adottata dalla Suprema Corte, al fine di ricondurre nell’am-
bito del meretricio le prestazioni sessuali «a distanza», rappresenta
un evidente scostamento dal significato che la parola prostituzione
assume nell’uso comune del linguaggio, laddove la prostituzione è
sinonimo di «rapporto sessuale a pagamento».

A questo, punto non ci resta che sottolineare come tali perplessità
manifestate dalla dottrina in relazione alla prostituzione «a distanza»
non solo possono essere, per così dire, estese alle telefonate erotiche,
ma rispetto ad esse assumono ancora maggiore pregnanza. Infatti,
nelle conversazioni telefoniche a contenuto erotico l’eventuale «pre-
stazione sessuale» non solo è compiuta in un luogo diverso rispetto
a quello in cui si trova il fruitore della «prestazione», ma siffatta pre-
stazione neppure può essere vista dal cliente. Sicché in tali telefonate
non solo è assente l’elemento caratterizzante la prostituzione, ossia
il «commercio carnale»13,  ma anche,  per così dire, l’elemento vo-
yeuristico.

4. Il concetto di prostituzione quale elemento normativo delle
fattispecie incriminatrici contemplate nell’art. 3 della l. n. 75 del
1958

Giunti, a questo punto, non si può non evidenziare come la nozione
di prostituzione risulta di difficile ricostruzione, in quanto, come noto,
il legislatore del ’58 di non ne ha fornito una definizione. Sul punto
la sentenza che si annota osserva come l’assenza di una definizione
del concetto di prostituzione nella legge l. n. 75/1958, nonché in altre
norme codicistiche che utilizzano l’espressione «prostituzione», in
particolare l’art. 600 bis c.p. che punisce la prostituzione minorile, si
deve alla scelta del legislatore di «fare affidamento sul significato di
tale parola tradizionalmente accolto dal linguaggio comune».

In effetti, il termine prostituzione, nelle fattispecie incriminatrici
previste dalla l. n. 75 del 1958, assume la natura di elemento norma-
tivo, cioè di elemento che necessita per la determinazione del suo
contenuto una etero-integrazione da parte di una norma diversa da
quella incriminatrice14. Com’è noto, la integrazione dell’elemento
normativo può avvenire o da parte di un’altra norma giuridica, e, in
tal caso si parla di elementi normativi giuridici - si pensi, ad esempio,
all’elemento normativo «matrimonio avente effetti civili» presente
nel reato di bigamia, il cui significato viene determinato facendo ri-
ferimento alle norme civilistiche in tema di matrimonio -, o da parte
di una norma extragiuridica, e, in tal caso, si parla di elementi nor-
mativi extragiuridici, in quanto la determinazione del contenuto del-
l’elemento normativo avviene mediante il rinvio a norme sociali,
etiche, di costume ecc.. Come esempi di elementi normativi extra-
giuridici presenti nel nostro codice penale si possono menzionare
l’onore e il decoro dell’art. 594 c.p., gli atti osceni dell’art. 527 c.p.,
i mezzi di correzione dell’art. 571 c.p.

È evidente che il termine «prostituzione» utilizzato dalla l. n. 75

del 1958 ha natura di elemento normativo extragiuridico, in quanto
non vi è una norma giuridica, diversa da quelle incriminatrici, che
esplicita il significato della parola  «prostituzione».

Invero, la giurisprudenza ha cercato di eludere, per così dire, la na-
tura di elemento normativo extragiuridico del concetto di prostitu-
zione. Infatti, in talune pronunce si sottolinea come «la nozione di
prostituzione, anche se non risulta definita legislativamente, corri-
sponde ad un “tipo” normativo, che è stato delineato dalla giurispru-
denza di questa Corte e non può essere, perciò, individuata in base a
criteri di valutazione meramente sociale o culturale»15. A ben guar-
dare, anche la sentenza in commento, pur evidenziando, come po-
c’anzi ricordato, come la mancata definizione legislativa della
nozione di prostituzione si deve all’intenzione del legislatore di rin-
viare al significato che il termine in parola assume nel «comune lin-
guaggio», fa propria poi l’ampia nozione di prostituzione elaborata
dalla giurisprudenza, tant’è che qualifica atto di prostituzione, evi-
dentemente, «a distanza» gli atti sessuali posti in essere “al telefono”
.     

In realtà, così facendo la giurisprudenza ha trasformato il concetto
di «prostituzione»da elemento normativo extragiuridico in un pseudo
elemento normativo, ossia in un elemento della fattispecie incrimi-
natrice comprendente ogni condotta ritenuta riprovevole da un punto
di vista etico16. Il che, peraltro, determina il rischio di un contrasto
delle norme incriminatici in tema di prostituzione con il principio di
tassatività, essendo il significato del termine «prostituzione» legato
al singolo caso di volta in volta scrutinato dalla giurisprudenza.

A ben vedere, solo recuperando la natura di elemento normativo ex-
tragiuridico del concetto di prostituzione si raccorda la normativa penale
alla evoluzione della realtà sociale17, evitando, da un lato, una frattura fra
la realtà sociale e le norme incriminatrici in tema di prostituzione, dal-
l’altro, il pericolo di incorrere nella violazione del principio di tassatività18.

Orbene non c’è dubbio che nell’«uso comune del linguaggio», il quale
rappresenta lo specchiodel comune sentire nella realtà sociale, per «pro-
stituzione» si intende un «rapporto sessuale a pagamento»19. Il che ov-
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11 FIANDACA - MUSCO, Diritti penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, Za-
nichelli, 2007, p. 140.
12 BORGOGNO, La prostituzione «a distanza» in due recenti pronunce della
giurisprudenza di legittimità, in questa rivista, 2005, p. 3503. In senso
critico rispetto a tale orientamento giurisprudenziale in tema di prostitu-
zione mediante web cam, v. MANNA-RESTA, I delitti in tema di pedoporno-
grafia, alla luce della legge 38/2006. Una tutela virtuale?, in D. internet,
2006, p.   
13 L’espressione «commercio carnale» viene usata come sinonimo di atto
di prostituzione da Sez. III, 20 maggio 1998, Mimou, cit.
14 Per una disanima degli elementi normativi della fattispecie incrimina-
trice, v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, IV ed., Zani-
chelli, 2001, p. 73 ss; MANTOVANI, Diritto penale, Cedam, 1992, p. 102.  

15 Così Sez. III, 22 aprile 2004, Mannone, cit. Nello stesso senso, v.
anche Sez. III, 3 giugno 2004,  Bongi, cit. 
16 In argomento, V. CATULLO, Sullo sfruttamento della prostituzione on-
line, cit., p. 3585, il quale, con riferimento all’interpretazione della locu-
zione «atto di prostituzione»,osserva come le questione etiche non
possono trovare asilo nel sistema penale, finché i valori da cui sono in-
formate non vengono espressamente previsti dalla legge. Infatti, contrav-
venendo al suesposto principio, si rischia di snaturare il contenuto
semantico di cui sono portatrici le singole locuzioni significative giuridi-
camente, con grave pregiudizio sia per i destinatari del precetto che per
quelli del provvedimento giudiziale di natura penale.          
17 Sul punto, v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p.
74 il quale, pur evidenziando come gli elementi normativi sociali consen-
tono di adeguare la disciplina penalistica alla realtà sociale, osserva come
vi sia il rischio di sopravvalutare il convincimento diffuso, secondo cui il
giudice sarebbe sempre capace di questa funzione adeguatrice. 
18 A riguardo, v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p.
74, il quale sottolinea come vi sia il pericolo che l’elemento normativo si
ponga in contrasto con il principio di tassatività tutte le volte in cui esso di-
fetta di qualsiasi predeterminazione legislativa: si pensi ad esempio ad
espressioni quali «sensibilità ed impressionabilità degli adolescenti». Onde
la necessità che la determinazione legislativa e/o giudiziale di parametri va-
lutativi di fonte sociale si avvalga di criteri di rilevazione degli stessi «obiet-
tivamente» controllabili secondo i metri delle scienze empiriche e sociali.
19 In proposito, v. LEONE, Delitti di prossenetismo ed adescamento, Giuffrè,
1964, p. 33-34, il quale ritiene che il termine prostituzione, in relazione
alla legge n. 75 del 1958, assume il significato di dazione indiscriminata
del proprio corpo per fine di lucro, atteso che la l. n. 75/58 persegue la fi-
nalità di abolire tutta la disciplina del meretricio prevista dagli artt. 190 e
ss del T.U. di P.S. Sicché la disciplina della legge n. 75 del 1958 è diretta
ad evitare che, sotto qualsiasi forma, risorga e venga agevolata e sfruttata
quel tipo di prostituzione che trovava nido e crisma legale nei soppressi
locali di meretricio: cioè quella di persone che, per mercede, si congiun-
gevano con qualsiasi cliente.  



viamente non impedisce di far rientrare nel concetto di prostituzione il
compimento di altri tipidi atti sessuali compiuti dietro retribuzione, atteso
che l’inclusione nella nozione di prostituzione anche del «commercio»
di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale si sostanzia in una mera
dilatazione della portata del termine20. 

In proposito, si pensi, oltre alla scelta del clientedi fruire di atti sessuali
diversi dalla congiunzione carnale, al compimento - sempre su richiesta
del cliente - di atti sessuali che il soggetto che si prostituisce compie su
se stesso o su terzi e che il cliente sia in grado di usufruirne per essere
presente sul luogo.

È evidente allora come, alla luce di tale concetto di prostituzione, le
telefonate erotiche anche se  accompagnate dal compimento di atti ses-
suali da parte della persona che intrattiene a pagamento tali colloqui, non
possono essere considerate atto di prostituzione, in quanto il cliente non
potrebbe mai usufruire, neppure de visu, di tali atti sessuali. 

MARLON LEPERA

SEZIONI UNITE - 19 aprile 2012

Pres. Lupo, Rel. Milo, P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. Ercolano.

Legge - Interpretazione - Norma qualificata come interpretativa
di una norma precedente - Interpretazione contrastante con la
norma interpretativa - Legittimità - Esclusione - Proposizione di una
questione di legittimità costituzionale - Necessità - Fattispecie relativa
a questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto
legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con la legge 19 gennaio
2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Co-
stituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (Cost. artt. 3, 117, primo comma; CEDU sottoscritta a
Roma il 4 dicembre 1950 e ratificata il 26 ottobre 1955 in forza della
legge 4 agosto 1955, n. 848; d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con l.
19 gennaio 2001, n. 4, artt. 7 e 8; Cod. pen. art. 2, terzo comma; Cod.
proc. pen. artt. 438, 442, 670; l. 16 dicembre 1999, n. 341, art. 8; l. 19
gennaio 2001, n. 4, artt. 7, 8)

Corte europea di giustizia (E.D.U.) - Decisione concernente situa-
zioni di oggettivo contrasto della normativa sostanziale interna con
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali - Rilevanza anche in processi diversi da
quello nell’ambito del quale la decisione è intervenuta - Questione
di legittimità costituzionale della norma interna con riferimento agli
artt. 3 e 117, secondo comma, Cost. - Necessità - Fattispecie in cui,
nell’ambito di un procedimento per l’esecuzione di una sentenza di
condanna all’ergastolo pronunciata a conclusione di un giudizio ab-
breviato, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7 e 8 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito
con la legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117,
primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU
(Cost. artt. 3 e 117, primo comma; Cod. proc. pen. artt. 438, 442; Cod.
pen. art. 2, terzo comma; CEDU artt. 6 e 7; l. 16 dicembre 1999, n. 479,
art. 30; d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con. l. 19 gennaio 2001, n.
4, artt. 7, 8)

Il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione auten-
tica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporal-
mente, in contrasto con la sua ratio ispiratrice, l’area operativa, perché

finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l’autorità imperativa e
generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che delinea il confine
in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere
il passo al sindacato di legittimità costituzionale.
(In applicazione del principio la Corte ha dichiarato d’ufficio rilevante

e nonmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7 e 8 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito
la legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo
comma, della Costituzione - quest’ultimo in relazione all’art. 7 della
Convenzione EDU, «nella parte in cui le disposizioni interne operano
retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di co-
loro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vi-
genza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati
successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novem-
bre 2000 - data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.
2 del R.D. 7 giugno 1923, n. 1252 - era  entrato in vigore il citato decreto
legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamentosan-
zionatorio previsto dal medesimo decreto», ritenendo impraticabile
un’interpretazione della predetta normativa interna conforme all’art. 7
della Convenzione EDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Stra-
sburgo). (1)

Le decisioni della Corte europea di giustizia che evidenzino una si-
tuazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso
esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzioneeu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’ambito
del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale.
(Fattispecie riguardante la possibilità che il giudice dell’esecuzione,

in attuazione dei principi dettati in materia dalla Corte EDU, e modifi-
cando il giudicato, sostituisca la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del
giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione). (2)

Ritenuto in fatto.
1. Con sentenza in data 18 luglio 1998 della Corte di assise di Catania

Salvatore Ercolano era stato condannato alla pena dell’ergastolo con iso-
lamento diurno, perché dichiarato colpevole di due omicidi volontari e
della connessa violazione della normativa sulle armi.

Tale decisione era intervenuta in un momento nel quale non era con-
sentito l’accesso al giudizio abbreviato per i reati punibili con la pena
dell’ergastolo: il testo originario dell’art. 442, comma 2, secondo periodo,
cod. proc. pen., che pur prevedeva l’accesso al rito alternativo per tali
reati, era stato, infatti, dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega,
con sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale.

Nel corso del successivo giudizio d’appello era entrata in vigore (2
gennaio 2000) la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art 30, comma
1, lett. b), aveva aggiunto, dopo il primo periodo del comma 2 dell’art.
442 cod. proc. pen., il seguente: «Alla pena dell’ergastolo è sostituita
quella della reclusione di anni trenta», reintroducendo così la possibilità
per il soggetto imputato di reati punibili con la pena perpetua di accedere
al rito abbreviato.

L’Ercolano, avvalendosi della riapertura dei termini, disposta dall’art
4 ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del decreto legge
7 aprile 2000, n. 82, all’udienza del 12 giugno 2000, prima udienza utile
successiva alla data di entrata in vigore (8 giugno 2000) della richiamata
legge di conversione, aveva chiesto procedersi con il rito alternativo, per
effetto del quale, a quella data, la pena dell’ergastolo, con o senza isola-
mento diurno, andava sostituita con quella di anni trenta di reclusione.

Prima della conclusione del giudizio d’appello, però, era entrato in vi-
gore il decreto legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito con la legge
19 gennaio 2001, n. 4), il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare una in-
terpretazione autentica al secondo periodo del comma 2 dell’art. 442 cod.
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20 Sul punto, v. BORGOGNO, La prostituzione «a distanza» in due recenti
pronunce della giurisprudenza di legittimità, cit., p. 3503. (1) (2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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anche al giudicato, le violazioni, accertate dalla Corte di Stra-
sburgo (Corte EDU), della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Ai sensi dell’art. 46 della CEDU, fatto oggetto di interpreta-
zione estensiva da parte della Corte di Strasburgo, le Alte Parti
contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive
pronunciate dalla Corte nelle controversie nelle quali esse sono
parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di vigilare
sulla esecuzione di tali sentenze, con la conseguenza che lo Stato
convenuto ha l’obbligo giuridico di adottare, sotto il controllo del
detto Comitato, le misure generali e/o, se del caso, individuali per
porre fine alla violazione constatata, eliminarne le conseguenze e
scongiurare ulteriori violazioni analoghe.

Quando la Corte EDU, alla quale è affidato il compito istitu-
zionale di interpretare e applicare la Convenzione (art. 32), accerta
violazioni della stessa connesse a problemi sistematici e strutturali
dell’ordinamento giuridico nazionale pone in essere una così detta
«procedura di sentenza pilota», che si propone di aiutare gli Stati
contraenti a risolvere a livello nazionale i problemi rilevati, in
modo da riconoscere alle persone interessate, che versano nella
stessa condizione della persona il cui caso è stato già specifica-
mente preso in considerazione, i diritti e le libertà convenzionali,
come dispone l’art. 1, offrendo loro la riparazione più rapida, in
tal modo alleggerendo il carico della Corte sovranazionale, che,
altrimenti, dovrebbe esaminare moltissimi ricorsi sostanzialmente
simili (Corte EDU, G.C., 22/06/2004, Broniowski c. Polonia, §§
188-194; 28/09/2005, stesse parti, §§ 34-35).

La giurisprudenza della Corte EDU, originariamente finalizzata
alla soluzione di specifiche controversie relative a casi concreti,
si è caratterizzata nel tempo «per una evoluzione improntata alla
valorizzazione di una funzione para-costituzionale di tutela del-
l’interesse generale al rispetto del diritto oggettivo». Sempre più
frequentemente, infatti, le sentenze della Corte, nel rilevare la con-
trarietà alla CEDU di situazioni interne di portata generale, danno
indicazioni allo Stato responsabile sui rimedi da adottare per ri-
muovere la rilevata disfunzione sistemica nel proprio ordinamento
interno.

La tecnica delle c.d. «sentenze pilota», affidata - dapprima -
alla prassi in difetto di una esplicita base normativa, è stata recen-
temente formalizzata nel regolamento di procedura della Corte,
emendato a tale scopo nel febbraio 2011 e in vigore, per come
modificato, dal 1° aprile 2011.

L’effettività dell’esecuzione delle sentenze della Corte di Stra-
sburgo è stata, inoltre, accresciuta sensibilmente, sul piano inter-
nazionale, dall’entrata in vigore, nel giugno 2010, del Protocollo
n. 14 alla CEDU, il quale, modificando l’art. 46 della Conven-
zione, ha introdotto una procedura di infrazione, che «giurisdizio-
nalizza il meccanismo di supervisione sull’attuazione delle
sentenze della Corte», meccanismo certamente attivabile anche
in caso di mancato rispetto di «sentenza pilota».

La necessità degli ordinamenti interni di assicurare, anche a
prescindere da un intervento del giudice europeo sul caso con-
creto, il rispetto degli obblighi convenzionali, così come già indi-
viduati dalla Corte EDU, di porre fine a persistenti violazioni degli
stessi e di prevenire nuove violazioni pone certamente delicati
problemi giuridici sulla tenuta di situazioni già definite con sen-
tenze passate in giudicato, ma in palese contrasto con i diritti fon-
damentali tutelati convenzionalmente.

La Corte Costituzionale, con i principi cristallizzati - dapprima
- nelle storiche sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e - successiva-
mente - con le sentenze n. 311 e n. 317 del 2009, n. 80 e n. 113
del 2011, ha chiarito gli effetti prodotti dalle pronunce del giudice
sovranazionale nel nostro ordinamento, nel senso di una maggiore
resistenza delle norme CEDU, nell’interpretazione datane dalla
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proc. pen., disponeva che l’espressione «pena dell’ergastolo» ivi adope-
rata doveva intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno ed
inseriva all’interno della stessa disposizione un terzo periodo, secondo il
quale «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, in caso di con-
corso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo».

La Corte di assise di appello di Catania, con sentenza del 10 luglio
2001 (irrevocabile il 14 novembre 2003), in applicazione di quanto pre-
visto dal citato art. 7 del d.l. n. 341 del 2000, infliggeva all’Ercolano la
pena dell’ergastolo.

2. Il Tribunale di Spoleto, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza
del 13 settembre 2011, rigettava l’istanza del condannato finalizzata, ai
sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., alla sostituzione della pena
dell’ergastolo con quella temporanea di trenta anni di reclusione.

Il condannato, a sostegno della propria istanza, dopo avere sot-
tolineato che, al momento della richiesta di giudizio abbreviato (12
giugno 2000), il testo vigente dell’art. 442, comma 2, secondo pe-
riodo, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 479 del 1999, pre-
vedeva la pena temporanea in luogo dell’ergastolo (con o senza
isolamento diurno), evocava i principi affermati con la sentenza
della Corte EDU 17/09/2009, Scoppola c. Italia, vale a dire la na-
tura sostanziale, con riferimento alla previsione del trattamento
sanzionatorio, della richiamata norma, l’illegittimità dell’applica-
zione retroattiva della sanzione più severa prevista dal n. 311 del
2000, entrato in vigore il 24 novembre 2000, la violazione del prin-
cipio di legalità di cui all’art. 7 della Convezione europea dei diritti
dell’uomo e del diritto a un processo equo di cui al precedente art.
6 della stessa Convenzione, per inferirne che era «necessario assi-
curare omogeneità e coerenza nell’ambito dell’ordinamento costi-
tuito dal sistema multilivello del quale il sistema convenzionale
europeo fa parte insieme a quello degli Stati nazionali» e che, con-
seguentemente, non doveva ritenersi precluso il potere del giudice
dell’esecuzione di modificare la pena irrogata dal giudice della co-
gnizione, dovendosi la sentenza della Corte di Strasburgo equipa-
rare alla declaratoria d’incostituzionalità sopravvenuta alla
formazione del giudicato e, quindi, rilevante anche in executivis.

Il Tribunale di Spoleto, nel disattendere tale istanza, si limitava a rile-
vare che nessuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 7 della
CEDU era stata accertata, nel caso specifico, dalla Corte EDU, sicché
non era sopravvenuto all’esecutività della condanna alcun fatto nuovo.

3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri due difensori di
fiducia, l’Ercolano denunciando la violazione della legge penale, con ri-
ferimento agli artt. 6, 7 della CEDU e 442 cod. proc. pen., nonché la
mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione,
per non avere il giudice a quo dato risposta agli argomenti sottoposti alla
sua attenzione, e sollecitando, sulla base degli stessi argomenti, l’annul-
lamento del provvedimento impugnato.

4. Il Consigliere delegato dal Primo Presidente per l’esame preliminare
dei ricorsi pervenuti alla Prima Sezione penale, con nota del 1° marzo
2012, ha segnalato l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite
penali, stante la speciale importanza delle questioni implicate.

5. Il Primo Presidente, con decreto in pari data, ha assegnato - a norma
dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen. - il ricorso alle Sezioni Unite, fis-
sando per la trattazione l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto.
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato assegnato

alle Sezioni Unite è la seguente: «Se il giudice dell’esecuzione, in
attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza
17/09/2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’er-
gastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di
anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato
con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in ma-
teria, di quella più favorevole».

2. Tale quaestio iuris impone, innanzi tutto, di stabilire la rile-
vanza che nell’ordinamento interno possono assumere, in deroga



Corte di Strasburgo, rispetto alle leggi ordinarie interne, che de-
vono essere interpretate, ove possibile, in maniera conforme alle
prime.

Di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere og-
gettivo e generale, già in precedenza stigmatizzate in sede euro-
pea, il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34 della
CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso
concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione
non possono essere di ostacolo ad un intervento dell’ordinamento
giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una
situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore
della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo rispetto ad evi-
denti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali
della persona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non
può operare allorquando risulti pretermesso, con effetti negativi
perduranti, un diritto fondamentale della persona, quale certa-
mente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in que-
sto caso di emendare «dallo stigma dell’ingiustizia» una tale
situazione.

3. La sentenza della Corte EDU, G.C., 17 settembre 2009, ric.
Scoppola c. Italia, che viene in rilievo nel caso in esame, presenta
i connotati sostanziali di una «sentenza pilota», in quanto, pur
astenendosi dal fornire specifiche indicazioni sulle misure generali
da adottare, evidenzia comunque l’esistenza, all’interno dell’or-
dinamento giuridico italiano, di un problema strutturale dovuto
alla non conformità rispetto alla CEDU dell’art. 7 del d.l. n. 341
del 2000, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza interna.

Al paragrafo 147 la detta pronuncia, infatti, ribadisce quanto
testualmente affermato da Corte EDU, ric. Broniowski, e cioè che
«in forza dell’art. 46, le parti si sono impegnate a rispettare le sen-
tenze definitive della Corte in ogni caso in cui sono state parti [...].
Da ciò consegue, inter alia, che una sentenza nella quale la Corte
ha individuato una violazione impone allo Stato resistente un ob-
bligo legale non solo di pagare alle persone indicate dalla Corte
le somme da questa stabilite a titolo di equa soddisfazione ai sensi
dell’art. 41, ma anche di individuare, sotto la supervisione del Co-
mitato dei Ministri, le misure generali e, se necessario, individuali
da adottare nell’ordinamento giuridico interno per porre fine alla
violazione accertata dalla Corte e per eliminare per quanto possi-
bile gli effetti».

Eventuali effetti ancora perduranti della violazione, determinata
da una illegittima applicazione di una norma interna di diritto pe-
nale sostanziale interpretata in senso non convenzionalmente
orientato, devono dunque essere rimossi anche nei confronti di
coloro che, pur non avendo proposto ricorso a Strasburgo, si tro-
vano in una situazione identica a quella oggetto della decisione
adottata dal giudice europeo per il caso Scoppola.

4. Tale pronuncia, in particolare, nel tornare ad occuparsi del-
l’aspetto contenutistico dell’art. 7 della CEDU, affronta il delicato
problema circa l’effettiva articolazione del principio ivi sancito,
quanto alla successione delle leggi penali nel tempo: se cioè detto
principio ha una portata meramente negativa, quale divieto cioè
di applicazione retroattiva sia della norma incriminatrice sia di un
trattamento sanzionatorio più sfavorevole, ovvero se contiene
anche un implicito riflesso positivo, costituito dalla esigenza di
applicazione della legge sopravvenuta più favorevole.

La Corte di Strasburgo, innovando la precedente giurisprudenza
in senso restrittivo (decisione della Commissione europea dei di-
ritti dell’uomo, 6 marzo 1978, ric. X c. Repubblica Federale Te-
desca; decisioni della stessa Corte, 5 dicembre 2000, ric. Le Petit
c. Regno Unito; 6 marzo 2003, ric. Zaprianov c. Bulgaria), delinea
più precisamente i confini dello «statuto» della legalità conven-
zionale in tema di reati e di pene.

Dopo avere svolto una preliminare ricognizione dell’orienta-
mento giurisprudenziale formatosi sull’art. 7 della CEDU, con,

riferimento al principio nullum crimen, nulla poena sine lege e
alle nozioni di pena e di prevedibilità della legge penale, afferma
che la detta norma non garantisce soltanto il principio di non re-
troattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel
caso in cui la legge penale in vigore al momento della commis-
sione del reato e quelle successive adottate prima della condanna
definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, con l’effetto che, nell’ipo-
tesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione
dell’art. 7 par. 1, della CEDU l’applicazione della pena più sfa-
vorevole al reo.

La garanzia sancita da tale norma convenzionale, quale ele-
mento sostanziale della preminenza del diritto, assume un rilievo
centrale nel sistema di tutela della CEDU, come può evincersi dal
successivo art. 15, che non prevede alcuna deroga ad essa in
tempo di guerra o in caso di altre pubbliche calamità.  A tale con-
clusione la Corte europea perviene tenendo conto dell’«evolu-
zione della situazione nello Stato convenuto e negli Stati
contraenti in generale» e privilegiando, nell’interpretazione della
Convenzione, un «approccio dinamico ed evolutivo», che renda
«le garanzie concrete ed effettive, e non teoriche ed illusorie»; dà
atto, peraltro, del «consenso a livello europeo e internazionale per
considerare che l’applicazione della legge penale che prevede una
pena meno severa, anche posteriormente alla commissione del
reato, è divenuta un principio fondamentale del diritto penale».

La Corte europea, inoltre, ritiene che l’art. 442 cod. proc. pen.,
nella parte in cui indica la misura della pena da infliggere in caso
di condanna all’esito di giudizio abbreviato, è norma di diritto pe-
nale sostanziale, che soggiace alle regole sulla retroattività di cui
al menzionato art. 7 CEDU. Ne consegue la violazione di que-
st’ultima norma nel caso in cui non venga inflitta all’imputato la
pena più mite tra quelle previste dalle diverse leggi succedutesi
dai momento del fatto a quello della sentenza definitiva. Tale ul-
tima precisazione, come correttamente sottolineato dal Procura-
tore generale nella sua requisitoria, è chiaramente riferita
all’individuazione del termine entro il quale la modifica normativa
in mitius del trattamento sanzionatorio deve essere intervenuta,
perché se ne ritenga l’applicabilità, e non certo al limite temporale
entro il quale la violazione della norma convenzionale può essere
dedotta dinanzi al giudice nazionale, non affrontando espressa-
mente la Corte europea il tema della preclusione del giudicato.

Nel caso esaminato, si sono succedute nel tempo tre diverse di-
sposizioni di legge: l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., dopo la
declaratoria d’incostituzionalità nella parte in cui prevedeva la so-
stituzione dell’ergastolo con la reclusione di anni trenta (sentenza
n. 176 del 1991), precludeva, tra il 1991 e il 1999, l’accesso al
rito abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l’ergastolo;
l’art. 30, comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 1999, entrata in
vigore il 2 gennaio 2000, reintroduceva la previsione, nel caso di
giudizio abbreviato, della sostituzione della pena dell’ergastolo
con quella della reclusione di anni trenta; l’art. 7 del decreto legge
n. 341 del 2000, entrato in vigore il 24 novembre 2000 e conver-
tito dalla legge n. 4 del 2001, stabilisce, in via di interpretazione
autentica, che «Nell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del
codice di procedura penale, l’espressione “pena dell’ergastolo”
deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno» e
aggiunge, in chiusura del comma 2, il periodo «Alla pena dell’er-
gastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di
reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo».

In via transitoria, peraltro, l’art. 8 del richiamato d.l. n. 341 del
2000, così come sostituito in sede di conversione, consentiva a
chi avesse formulato richiesta di giudizio abbreviato nel vigore
della sola legge n. 479 del 1999 di revocare la richiesta entro un
determinato termine, con conseguente prosecuzione del processo
secondo il rito ordinario.
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Sulla base di tale quadro normativo, la Corte di Strasburgo, ne-
gando il carattere di norma interpretativa dell’art. 7 del decreto
legge n. 341 del 2000, ritiene che Franco Scoppola, essendo stato
ammesso al rito abbreviato nel vigore della legge n. 479 del 1999,
avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art. 7 della CEDU così come
interpretato, a vedersi infliggere la pena di anni trenta di reclu-
sione, più mite rispetto sia a quella prevista (ergastolo con isola-
mento diurno) dall’art. 442 cod. proc. pen. nel testo vigente al
momento della commissione del fatto, sia a quella prevista (er-
gastolo senza isolamento diurno) dall’art. 7 del d. l. n. 341 del
2000, in vigore al momento del giudizio.

È indubbio che tale precedente sovranazionale, censurando il
meccanismo processuale col quale si allega efficacia retroattiva
all’art. 7, comma 1, del decreto legge 341 del 2000, qualificato
come norma d’interpretazione autentica del testo dell’art. 442
cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 479 dei 1999,
enuncia, in linea di principio, una regola di giudizio di portata
generale, che, in quanto tale, è astrattamente applicabile a fatti-
specie identiche a quella esaminata e, quindi, anche al caso che
interessa l’attuale ricorrente, il quale, avvalendosi della riapertura
dei termini, aveva chiesto e ottenuto, nel corso del giudizio d’ap-
pello (udienza 12 giugno 2000) e nel vigore della lex mitior n.
479 del 1999, l’accesso al giudizio abbreviato, ma la Corte di as-
sise di appello gli aveva riservato il più rigoroso trattamento san-
zionatorio previsto dal d.l. n. 341 del 2000, entrato in vigore
prima della conclusione del giudizio.

A conferma della portata di più ampio respiro della decisione
della Corte EDU sul caso Scoppola c. Italia, non è superfluo sot-
tolineare che il Comitato dei Ministri, nel dichiarare chiusa, con
provvedimento dell’8 giugno 2011, la relativa procedura di sor-
veglianza sull’esecuzione della sentenza, prendeva atto, dichia-
randosi soddisfatto, della nota con la quale l’Autorità italiana, in
ordine alle misure di carattere generale da adottare per situazioni
analoghe, aveva precisato di ritenere sufficiente la pubblicazione
e la diffusione della sentenza ai Tribunali competenti, in consi-
derazione «degli effetti diretti concessi dai Tribunali italiani alle
sentenze della Corte europea e [...] delle possibilità offerte dalla
procedura di incidente di esecuzione a coloro che si trovino in si-
tuazioni uguali a quella del richiedente nel caso in esame». Il Co-
mitato dei Ministri individuava così con chiarezza la strada da
seguire in situazioni analoghe a quella del caso Scoppola.

5. Se dunque al nuovo e più ampio profilo di tutela del princi-
pio di legalità convenzionale in materia penale enunciato dalla
Corte EDU, all’esito dell’approfondita operazione ermeneutica
dell’art. 7 della CEDU, deve attribuirsi una valenza generale e,
conseguentemente, un effetto vincolante per la soluzione di casi
identici, è agevole trarre la conclusione che l’avere inflitto al ri-
corrente Ercolano, la cui posizione è sostanzialmente sovrappo-
nibile a quella dello Scoppola, la pena dell’ergastolo, anziché
quella di trent’anni di reclusione, sembra avere violato il suo di-
ritto all’applicazione retroattiva (art. 7 CEDU) della legge penale
più favorevole, violazione che inevitabilmente si riverbera, con
effetti perduranti in fase esecutiva, sul diritto fondamentale della
libertà.

Una tale situazione, anche a costo di porre in crisi il «dogma»
del giudicato, non può essere tollerata, perché legittimerebbe
l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben al
di là della species facti, illegittima dall’interprete autentico della
CEDU e determinerebbe una patente violazione del principio di
parità di trattamento tra condannati che versano in identica posi-
zione.

Diverso è il caso di una pena rivelatasi illegittima, esclusiva-
mente perché inflitta all’esito di un giudizio ritenuto dalla Corte
EDU non equo, ai sensi dell’art. 6 CEDU: in questa ipotesi, l’ap-
prezzamento, vertendo su eventuali errores in procedendo e im-

plicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie speci-
fica, non può che essere compiuto caso per caso, con l’effetto che
il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di
fronte a un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla me-
desima fattispecie.

Il caso in esame non è dissimile da ogni altra situazione in cui
vi sia stata condanna in forza di una legge penale dichiarata ex
post, nella sua parte precettiva o sanzionatoria, illegittima o co-
munque inapplicabile, perché in contrasto con norme di rango su-
periore alla legge penale medesima.

Numerosi sono gli esempi nei quali la giurisprudenza delle mas-
sime Corti nazionali ha avvertito la necessità di adeguare le pro-
nunce dei giudici di cognizione alle norme della CEDU
nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo e ha ritenuto,
pertanto, di potere superare il principio della intangibilità del giu-
dicato, anche al di fuori delle ipotesi previste dal codice di rito,
tanto da pervenire, con la sentenza n. 113 del 2011 della Corte
Costituzionale, ad una declaratoria d’incostituzionalità dell’art.
630 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede un diverso caso
di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al
fine di conseguire la riapertura del processo, per conformarsi ad
una sentenza definitiva della Corte EDU.

L’applicazione retroattiva nel giudizio di cognizione, celebra-
tosi prima dell’intervento interpretativo dell’art. 7 della CEDU da
parte della Corte di Strasburgo, di una norma penale sostanziale
di sfavore produce attualmente, essendo in esecuzione la pena del-
l’ergastolo inflitta al ricorrente, una permanente lesione dei diritti
fondamentali di costui e l’ordinamento italiano, lo si ribadisce,
non può sottrarsi al dovere di rimuovere una simile situazione in
forza dei principi affermati da Corte EDU, Scoppola c. Italia, ve-
rificando logicamente, come meglio si preciserà in seguito, la
compatibilità con tali principi della normativa interna di riferi-
mento.

La crisi dell’irrevocabilità del giudicato è riscontrabile nell’art.
2, terzo comma, cod. pen. (inserito dall’art. 14 della legge 24 feb-
braio 2006, n. 85), secondo cui la pena detentiva inflitta con con-
danna definitiva si converte automaticamente nella corrispondente
pena pecuniaria, se la legge posteriore al giudicato prevede esclu-
sivamente quest’ultima, regola questa che deroga a quella posta
invece dal quarto comma dello stesso art. 2 cod. pen. (primato
della lex mitior, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevoca-
bile).

A tale novità normativa può essere accostato, in via analogica,
il novum dettato dalla Corte EDU in tema di legalità della pena:
in entrambi i casi, è l’esigenza imprescindibile di porre fine agli
effetti negativi dell’esecuzione di una pena contra legem a preva-
lere sulla tenuta del giudicato, che deve cedere, anche in executi-
vis, alla più alta valenza fondativa dello statuto della pena».

Tale principio, d’altra parte, è stato già affermato da Sez. I, n.
977 del 27 ottobre 2011, ric. Hauohu, che ha ravvisato il potere
del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena inflitta a chi
sia stato condannato per un delitto aggravato dalla propria condi-
zione di clandestinità ex art. 61 n. 11) bis cod. pen., in seguito alla
dichiarazione di incostituzionalità di tale aggravante (sent. n. 249
del 2010), con eliminazione della frazione di pena in eccesso, da
considerarsi illegittima e, pertanto, non eseguibile.

In forza dello stesso principio, consolidato  è l’orientamento
giurisprudenziale circa la possibilità di emendare, in sede esecu-
tiva, l’illegalità della pena accessoria inflitta con condanna irre-
vocabile (ex plurimis, Sez. I, n. 38245 del 13 ottobre 2010, ric. Di
Marco).

6. Le argomentazioni sin qui svolte evidenziano la centrale ri-
levanza che la decisione della Corte EDU sul caso Scoppola as-
sume per la valutazione della posizione di Salvatore Ercolano.

S’impone, quindi, la verifica della compatibilità della normativa
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interna di riferimento e, più esattamente, degli arte. 7 e 8 del de-
creto legge n. 341 del 2000, convertito con la legge n. 4 del 2001,
con il principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 CEDU,
nella interpretazione datane dalla Corte europea.

Le sentenze della Corte di Strasburgo non sono in alcun modo
equiparabili a quelle della Corte di Giustizia del Lussemburgo,
adita in via pregiudiziale o nel contesto di una procedura di infra-
zione. In sostanza, il giudice ordinario non può risolvere il con-
trasto tra legge interna e norma convenzionale evidenziato dalla
Corte di Strasburgo, provvedendo egli stesso a disapplicare la
prima, presupponendo ciò il riconoscimento di un primato delle
norme contenute nella Convenzione e/o delle sentenze della Corte
EDU, analogo a quello conferito al diritto dell’Unione Europea e
alle sentenze della Corte di Giustizia, che incidono direttamente
nell’ordinamento nazionale e possono determinare addirittura la
disapplicazione delle norme interne eventualmente contrastanti.

La giurisprudenza costituzionale, a partire dalle richiamate sen-
tenze n. 348 e n. 349 del 2007, è costante nel ritenere che «le
norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad
esse interpretazione e applicazione (art. 32, § 1, della Conven-
zione) - integrano, quali norme interposte, il parametro costitu-
zionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in
cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli
derivanti dagli obblighi internazionali» (sentenze n. 113 e n. 1 del
2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009;
n. 39 del 2008).

Il Giudice delle leggi - di fronte a prese di posizioni della giu-
risdizione amministrativa circa un asserito inserimento nel diritto
dell’Unione europea della CEDU compiuto dall’art. 6, § 2, del
Trattato sull’Unione europea, così come modificato nel dicembre
2009 a seguito dell’entrata in vigore del Trattato dì Lisbona del
13 dicembre 2007 (Cons. Stato, n. 1220 del 2 marzo 2010; Tar
Lazio, n. 11984 dei 18 maggio 2010) - ha ritenuto la perdurante
validità della detta ricostruzione pur dopo l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona.

Con la sentenza n. 80 del 2011, infatti, la Corte costituzionale
ha posto un freno alla «fuga in avanti» dei giudici amministrativi,
sottolineando che il riferimento all’art. 6, § 2, T.U.E. è prematuro,
nelle more dell’adesione dell’U.E. alla CEDU, e precisando so-
prattutto che il richiamo alla CEDU operato dai diritto del-
l’Unione viene in rilievo con esclusivo riguardo ai casi in cui il
giudice italiano deve valutare fattispecie che rientrano nell’ambito
di applicazione del diritto dell’Unione.

La Consulta ha anche chiarito (sentenza n. 311 del 2009, richia-
mata nella sentenza n. 236 del 2011) che «l’art. 117, primo
comma, Cost., ed in particolare l’espressione “obblighi interna-
zionali” in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali
convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione
degli arti. 10 e 11 Cost.. Così interpretato, l’art. 117, primo
comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle
norme che a livello costituzionale garantiscono l’osservanza degli
obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto
di una norma nazionale con una norma convenzionale, in parti-
colare della CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost.».

Profilandosi un contrasto tra una norma interna e una norma
della CEDU, però, «il giudice nazionale comune deve preventi-
vamente verificare la praticabilità di una interpretazione della
prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i nor-
mali strumenti di ermeneutica giuridica» (sentenze n. 113 del
2011, n. 93 dei 2010, n. 311 e n. 239 del 2009). L’esito negativo
di tale verifica e il contrasto non componibile in via interpretativa
impongono al giudice ordinario - che non può disapplicare la
norma interna né farne applicazione, per il ritenuto contrasto con

la CEDU e quindi con la Costituzione - di sottoporre alla Consulta
la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117,
comma primo, Cost. (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e
n. 311 dei 2009), attraverso un rinvio pregiudiziale, con la conse-
guenza che l’eventuale operatività della norma convenzionale,
così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, deve passare at-
traverso una declaratoria d’incostituzionalità della normativa in-
terna di riferimento o, se del caso, l’adozione di una sentenza
interpretativa o additiva.

Competerà, inoltre, al Giudice delle leggi, ove accerti il denun-
ciato contrasto tra norma interna e norma della CEDU, non risol-
vibile in via interpretativa, verificare se la seconda, che si colloca
pur sempre ad un livello subcostituzionale, si ponga eventual-
mente in conflitto con altre norme della Carta fondamentale, ipo-
tesi questa che condurrà ad escludere l’idoneità della norma
convenzionale a integrare il parametro costituzionale considerato
(sentenze n. 303 e n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009,
n. 349 e n. 348 del 2007).

7. Tenuto conto che, alla luce di quanto argomentato, sulla de-
cisione del presente ricorso incide, in maniera determinante, l’ap-
plicazione delle norme di cui agli artt. 7 e 8 d. l. n. 32 del 2000,
s’impone la verifica della compatibilità di tale normativa interna
con il principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 CEDU,
così come interpretato dalla Corte EDU.

Seguendo le scansioni metodologiche indicate dal Giudice delle
leggi, devesi preventivamente verificare la praticabilità di una in-
terpretazione convenzionalmente orientata della normativa in-
terna.

Ritiene la Corte che non vi sono spazi per una interpretazione
conforme alla Convenzione delle disposizioni degli artt. 7 e 8 d.l.
n. 341 del 2000, dalla cui applicazione è derivata e tuttora deriva
la violazione del diritto fondamentale del condannato all’operati-
vità della legge più favorevole (art. 7 CEDU), individuabile, nel
caso specifico, nell’art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del
1999, il solo in vigore nell’arco temporale 2 gennaio - 24 novem-
bre 2000, quando cioè fu formulata e accolta la richiesta in data
12 giugno 2000 di accesso al rito abbreviato. Tale violazione ha
inciso in termini peggiorativi e con effetti perduranti sul tratta-
mento sanzionatorio previsto, in caso di rito semplificato, per i
reati punibili con la pena dell’ergastolo.

Il Capo III del decreto legge n. 341 del 2000, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, è intitolato «Interpreta-
zione autentica dell’art. 442, comma 2, del codice di procedura
penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nel processi
per i reati puniti con l’ergastolo».

L’art. 7, comma 1, inserito nel detto Capo stabilisce, infatti, che
l’espressione «pena dell’ergastolo», contenuta nell’art. 442,
comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., «deve intendersi riferita
all’ergastolo senza isolamento diurno»; lo stesso art. 7, al comma
2, che è in logica coordinazione col comma 1, stabilisce che la
pena dell’ergastolo con isolamento diurno è sostituita con quella
dell’ergastolo.

La chiara intenzione del legislatore si evince dal contenuto della
Relazione governativa al decreto, nella quale si precisa che la di-
sposizione intende risolvere, in via interpretativa, i dubbi circa
l’applicabilità della disciplina sul giudizio abbreviato ai casi in
cui, stante il concorso di reati, alla pena dell’ergastolo debba ag-
giungersi anche la sanzione dell’isolamento diurno.

Si è di fronte, quindi, ad una legge che il legislatore qualifica
come interpretativa, con l’effetto che la norma interpretante non
fa venire meno la norma interpretata, ma l’una e l’altra si saldano
tra loro, dando luogo ad un precetto normativo unitario.

La legge interpretativa, normativamente considerata, non può
sostanzialmente ritenersi posteriore a quella interpretata, ma
“coeva” alla stessa, nel senso che comincia ad esistere ed opera -
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sempre sotto il profilo normativo - come se fosse stata emanata
congiuntamente alla legge precedente. Ne consegue che la legge
interpretativa, in quanto materialmente successiva nel tempo a
quella interpretata, ha efficacia retroattiva in deroga al principio
di irretroattività della legge in generale, fissato dall’art. 11 delle
preleggi.

La retroattività della legge interpretativa rimane logicamente
circoscritta nel tempo, nel senso che essa non può retroagire oltre
«il termine a quo» della legge interpretata, ma «rimane ristretta»
al tempo di quest’ultima.

È il caso di sottolineare che, in coerenza con la dichiarata natura
interpretativa della norma di cui all’art. 7. del decreto legge n. 341
del 2000, il successivo art. 8, come sostituito in sede di conver-
sione, prevede la facoltà per l’imputato, sia in sede di udienza pre-
liminare che in sede dibattimentale, di revocare la richiesta di
giudizio abbreviato nei casi in cui è applicabile o è stata applicata
la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, con l’effetto che, in
mancanza di revoca, saranno applicabili le nuove disposizioni di
cui al precedente art. 7, il che conferma l’efficacia retroattiva at-
tribuita dal legislatore alle medesime.

La natura formalmente interpretativa del richiamato art. 7, il
suo testo letterale, la disciplina transitoria di cui al successivo art.
8 non legittimano una interpretazione di tali disposizioni in linea
con il principio di legalità convenzionale: nulla induce a ritenere,
infatti, che le stesse, in coerenza con tale principio, non sarebbero
applicabili per il passato e, più esattamente, in tutte quelle ipotesi
in cui, nel vigore della legge n. 479 del 1999, vi sia stata, come
nella specie, richiesta di giudizio abbreviato, nella prospettiva di
beneficiare, in caso di condanna, del più mite trattamento sanzio-
natorio previsto per i reati puniti con l’ergastolo.

Effetto proprio della interpretazione autentica è, come è stato
osservato, «di avere un’autorità imperativa e generale», il co-
mando in essa contenuto ha valenza incondizionata, trattasi di
«norma di diritto oggettivo», che, «coincida o no coll’effettivo
contenuto della disposizione a cui si riferisce», obbliga formal-
mente l’interprete ad adeguarvisi, senza alcuna possibilità d’indi-
viduare spazi ermeneutici ulteriori e alternativi a quelli indicati
dal legislatore.

8. L’esito negativo della verifica circa la praticabilità di una in-
terpretazione della normativa interna conforme all’art. 7 della
CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e
l’insanabile contrasto tra dette norme a confronto impongono di
sottoporre al Giudice delle leggi, non apparendo manifestamente
infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione
all’art. 7 CEDU, degli artt. 7 e 8 del decreto legge n. 341 del 2000,
convertito dalla legge n. 4 del 2001, nella parte in cui
tali disposizioni interne operano retroattivamente e, più specifi-
camente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo for-
mulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola
legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente,
quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000
(pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 r.d. n.
1252 del 7 giugno 1923), era entrato in vigore il citato decreto
legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole tratta-
mento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.

9. Viene in rilievo il problema della distinzione tra legge auten-
ticamente interpretativa, che si limita a indicare il vero significato
dei verba della legge preesistente, e legge che, pur dichiarata for-
malmente  interpretativa, si rivela invece innovativa, perché in-
tacca antinomicamente la ratio della legge interpretata.

Soltanto nel primo caso, può allegarsi alla legge interpretativa
efficacia retroattiva nel senso più sopra chiarito, perché si limita
ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in
essa contenuto, riconoscibile come una delle sue possibili letture,

con le finalità di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del
dato normativo», di «ristabilire un’interpretazione più aderente
all’originaria volontà del legislatore» e di garantire, quindi, la
certezza del diritto e l’uguaglianza dei cittadini, principi - questi
- di preminente interesse costituzionale, che rendono la legge in-
terpretativa conforme alla Carta fondamentale (Corte Cost. sen-
tenze n. 78 del 2012; n. 271 e n. 257 del 2011; n. 209 del 2010;
n. 311 e n. 24 del 2009).

Nel secondo caso, la legge che, al di là del dato enunciativo,
innova la precedente non può che valere per l’avvenire, oppo-
nendosi all’efficacia retroattiva la tutela di valori fondamentali
di civiltà giuridica, quali il rispetto del principio generale di ra-
gionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate
disparità di trattamento, la tutela dell’affidamento che è conna-
turato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell’ordina-
mento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente
riservate al potere giudiziario (Corte Cost. sentenze n. 78 del
2012; n. 209 del 2010).

Ciò posto, ritengono le Sezioni Unite che la c.d. «interpreta-
zione autentica dell’art. 442, comma 2, del codice di procedura
penale», operata dall’art. 7 del decreto legge n. 341 del 2000,
rientra nella seconda categoria di norme.

Non sembra, infatti, che il testo dell’art. 442, comma 2, se-
condo periodo, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge
n. 479 del 1999, evidenziasse, nella sua generica formulazione,
alcuna ambiguità interpretativa: la pena dell’ergastolo (con o
senza isolamento diurno) doveva essere sostituita, in caso di giu-
dizio abbreviato, con la reclusione di anni trenta. Non può con-
seguentemente allegarsi al contenuto dell’art. 7 del decreto legge
n. 341 del 2000 la mera valenza di una possibile variante di si-
gnificato del testo della norma asseritamente interpretata.

La stessa Relazione governativa al decreto legge n. 341 del
2000 riconosce implicitamente ciò, nel momento stesso in cui
sottolinea che il testo normativo preesistente determinava, in
modo del tutto irragionevole, «l’appiattimento verso il basso della
sanzione applicabile in caso di concorso di reati o di reato conti-
nuato» e la conseguente equiparazione del «trattamento sanzio-
natorio applicabile ad un solo delitto punito con l’ergastolo
rispetto a quello relativo ad una serie, virtualmente illimitata, di
delitti punibili con l’ergastolo».

Il legislatore del 2000, in realtà, come si è osservato in dot-
trina, ha inteso porre rimedio a tale insoddisfacente disciplina
e, per incidere immediatamente sui processi in corso aventi ad
oggetto gravi fatti omicidiari, ha optato per la legge interpreta-
tiva, anche se non v’era alcun effettivo problema ermeneutico
da risolvere, «ma semplicemente l’esigenza, favorita da fattori
politico-emozionali, di diversificare il trattamento sanzionatorio
in relazione alla pluralità o unicità di imputazioni importanti
l’ergastolo».

Il giudice ordinario, però, non può recepire acriticamente la di-
chiarata natura interpretativa dell’art. 7  del decreto legge n. 341
del 2000, il quale, in realtà, innova la disciplina del giudizio ab-
breviato per i reati punibili con la pena dell’ergastolo e, non pre-
sentando un carattere polisenso che possa fare dubitare della sua
univoca efficacia retroattiva, non lascia spazio, per le ragioni
esposte, ad una interpretazione adeguatrice, utilizzando i canoni
ermeneutici codicistici.

Lo strumento di normazione interpretativa è stato, in generale,
ritenuto legittimo dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza
n. 525 del 2000), ma non è consentito al legislatore di abusare di
tale strumento intervenendo retroattivamente, in maniera autore-
ferenziale, «su rapporti processuali aventi diretti riflessi sul trat-
tamento sanzionatorio».

Il giudice, tuttavia, chiamato ad applicare una legge di inter-
pretazione autentica, non può ritenere la violazione dei limiti al-
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l’ammissibilità e alla efficacia retroattiva della stessa, qualificarla
come innovativa, circoscriverne temporalmente, in contrasto con
la sua ratio ispiratrice, l’area operativa, finendo così, in sostanza,
per disapplicarla.

L’autorità imperativa e generale della legge impone, come si è
detto, all’interprete di adeguarvisi, il che delinea il confine in pre-
senza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere
il passo al sindacato di legittimità costituzionale.

10. Non va sottaciuto, per rimanere aderenti alla fattispecie in
esame, che gli aspetti processuali propri del giudizio abbreviato
sono strettamente collegati con aspetti sostanziali, dovendosi tali
ritenere quelli relativi alla diminuzione o alla sostituzione della
pena, profilo questo che si risolve indiscutibilmente in un tratta-
mento penale di favore.

La richiesta di giudizio abbreviato cristallizza il trattamento
sanzionatorio vigente al momento di essa, con l’effetto che una
norma sopravvenuta di sfavore non può retroattivamente deludere
e vanificare il legittimo affidamento riposto dall’interessato nello
svolgimento del giudizio secondo le più favorevoli regole in vi-
gore all’epoca della scelta processuale.

Obbligata, pertanto, è la via dell’incidente di costituzionalità.
La norma di cui all’art 7 e, di riflesso, quella di cui al successivo

art. 8 del decreto legge n. 341 del 2000, con la loro efficacia retro-
attiva, sembrano essere in contrasto, in primo luogo, con il para-
metro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui
impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli deri-
vanti dagli obblighi internazionali, e quindi con la norma interposta
di cui all’art. 7 CEDU, che delinea, secondo l’interpretazione datane
dalla Corte di Strasburgo, un nuovo profilo di tutela dei principio
di legalità convenzionale in materia penale: non solo la irretroatti-
vità della legge penale più severa, principio già contenuto nell’art.
25, secondo comma, Cost., ma anche, e implicitamente, la retroat-
tività o l’ultrattività della lex mitior, in quanto va ad incidere sulla
configurabilità del reato o sulla specie e sull’entità della pena e,
quindi, su diritti fondamentali della persona.

La citata normativa interna sembra, inoltre, contrastare anche
con l’art. 3 Cost., perché, facendo retroagire la disciplina in essa
prevista, non rispetterebbe il canone generale di ragionevolezza
delle norme e il principio di eguaglianza. Interviene, infatti, sul-
l’art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., nella versione
risultante dalla legge n. 479 del 1999, in assenza - come si è detto
- di una situazione di oggettiva incertezza di tale dato normativo
di riferimento, al quale nettamente deroga, innovandolo rispetto
al testo previgente; tradisce il principio dell’affidamento, conna-
turato allo Stato di diritto, legittimamente sorto nel soggetto al
momento della scelta del rito alternativo, regolato da norma più
favorevole; determina ingiustificate disparità di trattamento, affi-
date casualmente ai variabili tempi processuali, tra soggetti che
versano in una identica posizione sostanziale.

Conclusivamente, è proprio l’applicazione retroattiva in malam
partem della c.d. legge interpretativa a determinare la violazione
dei diritto del soggetto interessato all’operatività, invece, della
legge più mite tra quelle succedutesi nell’arco temporale 2 gen-
naio-24 novembre 2000, in presenza del presupposto processuale
rappresentato dalla richiesta del rito abbreviato effettuata nello
stesso periodo, e a legittimare i dubbi di costituzionalità della me-
desima legge interpretativa.

11. La questione di costituzionalità che si solleva con la pre-
sente ordinanza è senza dubbio rilevante, considerato che, come
innanzi precisato, la decisione della vicenda in esame dovrebbe
comportare l’applicazione dell’art. 7 del decreto legge n. 341 del
2000 e non potrebbe prescindere dai riflessi che su tale norma
spiega anche quella transitoria di cui ai successivo art. 8, come
sostituito in sede di conversione dalla legge n. 4 del 2001. Sussi-
ste, quindi, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risolu-

zione della questione di costituzionalità e la definizione dell’at-
tivato incidente di esecuzione.

Anche in questo, infatti, assumono peculiare rilievo i canoni
di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nonché
il principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 CEDU, quale
imprescindibile presidio a tutela di diritti fondamentali della per-
sona e dato interposto che integra il parametro costituzionale
espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., non essendo propo-
nibile, come si è precisato, una interpretazione della normativa
nazionale in senso conforme a tale principio.

L’eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme in-
terne innanzi citate, avendo una forza invalidante ex tunc, la cui
portata, già implicita nell’art. 136 Cost., è chiarita dall’art. 30
della legge 11 marzo 1953, n. 87, inciderebbe sull’esecuzione an-
cora in corso della pena illegittimamente inflitta al ricorrente in
applicazione della più severa norma penale sostanziale, sospet-
tata, nella parte relativa alla sua efficacia retroattiva, di essere in
contrasto con la Carta fondamentale.

L’art. 30, quarto comma,  legge n. 87 del 1953 dispone che,
quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano
l’esecuzione e tutti gli effetti penali. Ne consegue che, nel caso
di dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale sostan-
ziale, la tutela della libertà personale si unisce alla forza espansiva
della dichiarazione dl incostituzionalità e travolge anche il giu-
dicato, con effetti diretti sull’esecuzione, ancora in atto, della con-
danna irrevocabile.

Il richiamato art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953
ha un campo di operatività più esteso rispetto a quello dell’art.
673 cod. proc. pen..

Quest’ultimo fa riferimento alle sole norme che prevedono spe-
cifiche fattispecie incriminatrici e stabilisce che, in caso di abro-
gazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
stesse nella loro interezza, Il giudice dell’esecuzione, nel revocare
la sentenza di condanna, deve dichiarare che il fatto non è previ-
sto dalla legge come reato e adottare i conseguenti provvedi-
menti. Trattasi, pertanto, di norma non utilizzabile nel caso di
specie.

Sembra utilizzabile, invece, l’art. 30, quarto comma, della
legge n. 87 del 1953, che ha una portata di più ampio respiro, nel
senso che impedisce anche l’esecuzione della pena o della fra-
zione di pena inflitta in base alla norma dichiarata costituzional-
mente illegittima sul punto, senza coinvolgere il precetto, e ciò
in coerenza con la funzione che la pena, ex art. 27 Cost., deve as-
solvere dal momento della sua irrogazione a quello della sua ese-
cuzione (Sez. I, n. 977 del 27 ottobre 2011, ric. Hauohu). Trattasi
di disposizione che, derogando al principio dell’intangibilità del
giudicato, va ad incidere su una situazione esecutiva non ancora
esaurita.

Ove la prospettata questione di costituzionalità sia ritenuta fon-
data, il principio di retroattività/ultrattività della lex mitior che
definisce i reati e le pene, riconosciuto dall’art. 7 della CEDU,
non incontrerebbe ostacoli di operatività, anche in executivis, nel-
l’ordinamento nazionale, che agevolmente si armonizzerebbe con
tale principio, proprio facendo leva sulle disposizioni in materia
di successione nel tempo delle leggi penali sostanziali e sull’art.
30, quarto comma, legge n. 87 del 1953.

Quest’ultima disposizione, infatti, al pari della previsione di
cui all’art. 2, terzo comma, cod. pen. (inserito dall’art. 14 legge
n. 85 del 2006), si pone come eccezione alla regola di cui al
comma quarto del medesimo art. 2, secondo la quale si applica
al reo la disposizione più favorevole, salvo che sia stata pronun-
ciata sentenza irrevocabile, e legittima quindi il superamento del
giudicato di fronte alle primarie esigenze, insite nell’intero si-
stema penale, di tutelare il diritto fondamentale della persona alla
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legalità della pena anche in fase esecutiva e di assicurare parità di
trattamento tra i condannati che versano in una identica situazione.

12. Gli atti, pertanto, devono essere trasmessi alla Corte Costi-
tuzionale, per la risoluzione della questione di legittimità costitu-
zionale sollevata, di ufficio, nei termini innanzi precisati, e il
giudizio in corso deve, conseguentemente, essere sospeso.

B) MASSIMARIO (*)

11. Abbandono di persone minori o incapaci - Elemento ma-
teriale - Fattispecie relativa a responsabile del servizio di
trasporto scolastico che aveva consentito a minore di scen-
dere dal pullman prima di raggiungere la struttura scola-
stica (Cod. pen. art. 591)

Integra il reato di abbandono di persone minori o incapaci la con-
dotta di colui che, in qualità di responsabile del servizio di tra-
sporto scolastico, abbandoni un minore, consentendo che egli
scenda dal pullman prima del raggiungimento della struttura sco-
lastica e, pertanto, prima dell’affidamento al personale didattico
del minore, il quale, in ragione delle condizioni di viabilità della
strada, rese precarie da una recente nevicata, cada a terra, procu-
randosi lesioni. (1)

Sez. V, 8 febbraio 2012, Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Matinata e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 19 gennaio 2004, ric. Simone, in CED

Cass., m. 228.748, secondo cui integra il reato di abbandono di minore
(art. 591 Cod. pen.) la condotta del conducente dell’autobus di una scuola
che lascia un piccolo alunno a terra con l’effetto di causarne il viaggio di
ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentato dalle condizioni
di luogo e di tempo (pioggia battente in atto e strada a scorrimento veloce
e fuori dal centro urbano).

12. Circolazione stradale - Guida dei veicoli - Patente estera -
Straniero residente in Italia da oltre un anno che guidi con
patente straniera non convertibile in corso di validità -
Reato di guida senza patente - Esclusione - Illecito ammini-
strativo di cui all’art. 136, comma 7, del Codice della strada
- Configurabilità (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
art. 136, comma 7, 135, 126, comma 6)

Integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 136, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (guida con patente ita-
liana scaduta di validità) - e non il reato contravvenzionale di
guida senza patente - la condotta dello straniero residente in Italia
da oltre un anno che guidi con patente straniera non convertibile
in corso di validità. (1)

Sez. IV, 8 marzo 2012, Pres. Marzano, Rel. Galbirti, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Heleno Da Silva.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 17 dicembre 1998, ric. P.M. in proc.

Radenkovic, in CED Cass., m. 212.141, secondo cui, nel fatto dello stra-
niero, residente in Italia da oltre un anno ed in possesso di una patente ri-
lasciatagli dal suo paese d’origine e non convertita, vanno ravvisati gli
estremi della violazione amministrativa, di cui all’art. 136, comma 7,
Cod. strad., anche se lo Stato estero non faccia parte dell’Unione europea;
Sez. IV, 3 ottobre 1997, ric. P.M. in proc. Stojcov, ivi, m. 209.291, secondo
cui per la guida di veicolo con patente estera da parte dello straniero, che
abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, è prevista l’appli-
cazione delle sanzioni stabilite per la guida senza patente se la patente ri-
sulti scaduta di validità e quelle amministrative, indicate nell’art. l26,
comma 6, Cod. strad., se la patente risulti ancora valida.

13. Circolazione stradale - Norme di comportamento - Circo-
lazione su autostrade e strade assimilate - Sosta in corsia di
emergenza per stanchezza - Legittimità (decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, art 157, comma 1, lett d))

In tema di circolazione stradale, la stanchezza (riferibile nella
specie alla situazione che precede il c.d. colpo di sonno) rientra
nel concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di
emergenza, ai sensi dell’art. 157, comma 1, lett. d), del Codice
della strada; detto malessere, infatti, non si esaurisce nella nozione
di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del
soggetto prevista dall’art. 88 Cod. pen. o, nell’ipotesi di caso for-
tuito, di cui all’art. 45 Cod. pen., ma indica il disagio e l’inco-
ercibile necessità fisica, ancorché transitoria, che non consente di
proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che im-
pone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri
utenti della strada, di interromperla. (1)

Sez. IV, 13 marzo 2012, Pres. Brusco, Rel. Romis, P.M. D’Ambro-
sio (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Nielsen.

___________________ 
(1) Per un utile riferimento v. Sez. IV, 26 gennaio 1981, ric. Gesuito, in

CED Cass., m. 148.624, secondo cui la sosta nella corsia di emergenza
delle autostrade è consentita soltanto in caso di necessità, ma non esclu-
sivamente nelle ipotesi previste dall’art 568, secondo comma, del regola-
mento di esecuzione del codice della strada, che è manifestamente illegit-
timo: pertanto, non costituisce reato il fatto del conducente che sosti nelle
suddette corsie per eccessiva stanchezza, sonno od altra necessità fisio-
logica, la quale non gli consenta di proseguire la marcia in condizioni di
tranquillità e di sicurezza.

14. Circolazione stradale - Norme di comportamento - Guida
in stato di ebbrezza da alcool - Trattamento sanzionatorio
- Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica
utilità - Presupposti - Indicazione da parte dell’imputato
dell’istituzione presso la quale intenda svolgere l’attività e
delle modalità della sua esecuzione - Necessità - Esclusione
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 e
9; l. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4)

In tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186,
comma 2, lett. b) del codice della strada) ai fini della sostituzione
della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con
quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che
l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui intende svolgere
l’attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo suffi-
ciente che egli non esprima la sua opposizione. (1)

Sez. IV, 3 aprile 2012, Pres. Brusco, Rel. Blaiotta, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. Pontello.

___________________ 
(1) In senso contrario, v. Sez. IV, 7 luglio 2011, ric. Finocchiaro, in

CED Cass., m. 250.908, secondo cui la sostituzione della pena, detentiva
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o pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alter-
azione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro
di pubblica utilità può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, sempre
che il condannato non si opponga, ma a quest’ultimo spetta in ogni caso
il compito di individuare specificamente le modalità di espiazione della
pena attraverso la presentazione di un progetto di svolgimento del lavoro
sostitutivo, in mancanza del quale il giudice non può provvedere alla sos-
tituzione (nella specie la Corte ha anche ribadito che il giudice, se decide
di applicare la nuova norma optando per il lavoro di pubblica utilità, deve
fare applicazione della stessa nella sua integralità, senza poterla combinare
con un frammento normativo della legge precedente ancorché detta com-
binazione possa risultare conforme al criterio del favor rei).

15. Circolazione stradale - Responsabilità da sinistri stradali
- Omicidio colposo - Circostanza aggravante della vio-
lazione della normativa sulla circolazione stradale - Ambito
di operatività - Fattispecie relativa alla mancata adozione
di accorgimenti necessari per la sicurezza stradale da parte
dell’amministratore di una società appaltatrice di lavori di
manutenzione di una strada provinciale (Cod. pen. art. 589,
secondo comma)

In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale,
la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla
circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione
della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada
alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì
anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a
carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase
della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela
della sicurezza degli utenti della strada.
(Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l’aggravante nei
confronti dell’amministratore della società cui erano stati appaltati
dalla locale Provincia lavori di manutenzione della strada, che
aveva omesso di adottare gli accorgimenti necessari per la si-
curezza stradale (presenza di sabbia e terriccio, assenza di segnali
luminosi, curva non protetta da idonea barriera ma da rete in plas-
tica), cagionando così la morte del conducente del veicolo che
perdendo il controllo dell’auto finiva su una scarpata). (1)

Sez. IV, 3 maggio 2012, Pres. Sirena, Rel. Romis, P.M. Policastro
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Porcu.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 15 aprile 2010, ric. Bruni, in

CED Cass., m. 247.339, secondo cui, risponde di omicidio colposo il
capo cantoniere dell’A.n.a.s., addetto alla sorveglianza di un tratto di
strada statale, che, in violazione dei compiti previsti dall’art. 8 del D.P.R.
11 dicembre 1981, n. 1126, ometta di provvedere in relazione alla presenza
di un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, cagionando
così la morte di un automobilista, che fuoriuscito dalla sede stradale
andava ad impattare contro il suddetto ostacolo fisso; Sez. IV, 20 maggio
2009, ric. Agnello e altri, ivi, m. 244.509, secondo cui, in tema di respon-
sabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle
norme sulle circolazione stradale, in caso di incidente originato dal-
l’assenza delle misure di sicurezza stradale previste dagli artt. 31 e ss. del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada per il
segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale
può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa,
nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle
suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del
comportamento del conducente (nella specie, la Corte ha stabilito che,
pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossim-
ità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall’art. 31,
comma 5, del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi
conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la
velocità allo stato dei luoghi).

16. Concussione - Promessa di denaro fatta dal privato con la
speranza di non adempiere per l’intervento delle forze
dell’ordine - Configurabilità del reato - Fattispecie relativa
a Carabiniere che aveva chiesto ad un marito un’ingente
somma di denaro con la minaccia di rivelare alla moglie di
averlo sorpreso in compagnia di altra donna (Cod. pen. art.
317)

Integra il delitto di concussione la promessa di denaro fatta dal
privato al pubblico ufficiale, anche se la stessa sia sorretta dalla
speranza che un efficace intervento delle forze dell’ordine ne im-
pedisca l’adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad es-
cludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che il
soggetto passivo si sia rivolto alle forze dell’ordine per sottrarsi
alle pretese dell’autore del reato. 
(Nella specie, quest’ultimo, militare dei Carabinieri, aveva
richiesto alla vittima un’ingente somma di denaro, minacciando
di rivelare alla moglie di averlo sorpreso durante il controllo, in
compagnia di altra donna). (1)

Sez. VI, 4 aprile 2012, Pres. Garribba, Rel. Izzo, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. Quinto e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 20 settembre 1995, ric. Beltafarano e

altri, in CED Cass., m. 202.999, secondo cui, ai fini della consumazione
del delitto di concussione, la dazione o la promessa di denaro o altra
utilità fatta dalla vittima del reato al pubblico ufficiale o all’incaricato di
pubblico servizio dev’essere considerata nel suo oggettivo significato,
sicché l’eventuale riserva mentale di non adempiere non ha rilievo alcuno;
Sez. VI, 27 aprile 1991, ric. Giusto, ivi, m. 187.366, secondo cui ricorre
un’ipotesi di concussione consumata e non soltanto tentata anche quando
la promessa sia stata fatta con la riserva mentale di non adempiere o
quando sia stata preavvisata la polizia, in quanto la lesione del bene
giuridico tutelato si realizza al momento della accettazione della promessa
o della realizzazione dell’utilità da parte del pubblico ufficiale o dell’in-
caricato del pubblico servizio, a nulla rilevando che la dazione sia soltanto
apparente o la promessa simulata, poiché quel che conta è il fatto oggettivo
della compiutezza dell’iter criminoso e non gli eventuali vizi della volontà
della parte privata che si induce a promettere o a dare solo formalmente.

17. Demanio marittimo - Occupazione abusiva di bene dema-
niale - Proroga ex lege delle concessioni demaniali marit-
time - Attività turistico ricreative - Inapplicabilità -
Esclusione - Conseguenze (Cod. nav. artt. 1161, 54; d.l. 30
dicembre 2009, n. 194, conv. con l. 26 febbraio 2010, n. 25, art.
1, comma 18)                                                                              

Ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 1161 Cod. nav.,
la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime in vigore al
31 dicembre 2009 con scadenza al 31 dicembre 2015, prevista
dall’art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194
(conv. con legge 26 febbraio 2010, n. 25) non è applicabile alle
attività con finalità non turistico-ricreative, che, pertanto, alla sca-
denza non possono più godere di alcun diritto di insistenza. (1)

Sez. III, 3 maggio 2012, Pres. Squassoni, Rel. Mulliri, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Iacono e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

18. Diffamazione - Diffamazione col mezzo della stampa -
Omesso controllo del direttore anche autore dell’articolo -
Configurabilità del reato di omesso controllo - Esclusione
(Cod. pen. artt. 57, 595)
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In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore che sia anche
l’autore dell’articolo diffamatorio risponde del reato previsto
dall’art. 595 Cod. pen. e non anche di quello di omesso controllo
di cui all’art. 57 dello stesso Codice. (1)

Sez. V, 11 aprile 2012, Pres. Sandrelli, Rel. Fumo, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Nitti.

___________________ 
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Sez. V, 2 maggio 1990, ric. Scalfari, in
CED Cass., m.185.122, secondo cui, in materia di reati di stampa, la re-
sponsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la com-
missione del reato, è ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale
ultima in tanto può sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi
generalmente occorrenti a norma dell’art. 110 Cod. pen., tra i quali in
primo luogo il dolo; per affermare il concorso nella diffamazione
commessa dall’autore dello scritto occorre dimostrare che il direttore ha
voluto la pubblicazione nell’esatta conoscenza del suo contenuto lesivo
e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui; quando
invece al direttore è addebitabile solo l’omissione del controllo dovuto ci
si trova in presenza della diversa fattispecie colposa di cui all’art. 57 Cod.
pen. rispetto alla quale l’eventuale diffamazione si configura come
l’evento dello specifico reato previsto a carico del direttore.

19. Estorsione - Tentativo - Estorsione tentata commessa con
minaccia - Applicazione della causa di non punibilità pre-
vista per i reati anche tentati contro il patrimonio commessi
con violenza in danno di congiunti - Esclusione  (Cod. pen.
artt. 56, 649, terzo comma, ultima parte)

Il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del
genitore (o, come nella specie, dell’affine in linea retta) non è
punibile ex art. 649, terzo comma, ultima parte, Cod. pen., in
quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dall’operatività
della disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti con-
sumati di cui agli arti. 628, 629 e 630 Cod. pen., e, dall’altro, tutti
gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che siano
commessi con violenza.
Ne consegue che la predetta causa di non punibilità opera con
riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con
minaccia. (1)

Sez. II, 21 marzo 2012, Pres. Cammino, Rel. Beltrani, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Errini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 19 gennaio 2011, Ric. Frigerio, in

CED Cass., m. 250.083, secondo cui il tentativo di estorsione commesso
con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 Cod. pen.;
Sez. II, 18 dicembre 2007, ric. Casale, ivi, m. 240.500, secondo cui
l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 Cod. pen. in
riferimento alle fattispecie criminose di rapina, estorsione e sequestro
di persona a scopo di estorsione è normativamente estesa anche alle
corrispondenti fattispecie di tentativo, che strutturalmente comportano
l’uso della violenza alla persona, pur solo preordinata e non realizzata
(la Corte ha precisato che nella nozione di “violenza alle persone”, di
cui all’ultima parte dell’art. 649, terzo comma, Cod. pen., rientra anche
la violenza morale, e ciò perché tutte le fattispecie criminose a cui si
riferisce la causa di non punibilità si connotano per l’equiparazione
della violenza alla minaccia); Sez. II, 15 marzo 2005, ric. Scibile, sec-
ondo cui il tentativo di estorsione (artt.  56, 629 Cod. pen.) commesso
con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 Cod. pen.,
in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività
concernono solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si dis-
tinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate, di cui agli
artt. 628, 629, 630 Cod. pen.; e, dall’altro, tutti i delitti contro il patri-
monio, anche tentati ma commessi con violenza, con l’esclusione, quindi

di ogni rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia;
Sez. II, 27 febbraio 2009, ric. Fraguglia, ivi, m. 244.054, secondo cui
l’esclusione dell’esimente per i delitti contro il patrimonio in danno di
congiunti si riferisce, nel fare menzione dei delitti di rapina, estorsione
e sequestro di persona a scopo di estorsione, alle sole forme consumate
e non anche al tentativo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile
la causa di non punibilità alla moglie che era stata riconosciuta colpevole
di tentata estorsione ai danni del marito, dal quale non era legalmente
separata non essendo ancora intervenuta sentenza, relativamente alla
minaccia di propalazioni compromettenti in cambio di concessioni eco-
nomiche in sede di accordo per la separazione medesima).

20. Falsità in atti - Falso in scrittura privata - Elemento
soggettivo - Dolo specifico - Criteri di individuazione (Cod.
pen. art. 485)

Nel delitto di falso in scrittura privata per l’integrazione del dolo
specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché
l’oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qual-
siasi natura, legittimo od illegittimo. (1)

Sez. V, 16 marzo 2012, Pres. Ildi, Rel. Vessichelli, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Lupi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 23 ottobre 2007, ric. De Roma, in

CED Cass., m. 238.791, secondo cui nel delitto di falso in scrittura
privata, per l’integrazione del dolo specifico non occorre il persegui-
mento di finalità illecite, poiché l’oggetto di esso è costituito dal fine
di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo (in
applicazione del principio, la Corte ha ritenuto priva di rilievo, ai fini
dell’esclusione del dolo, la circostanza che l’imputato avesse agito al
fine di conseguire proprie spettanze non corrispostegli dalla persona
offesa); Sez. V, 27 novembre 1981, ric. Pichierri, ivi, m. 152.643, sec-
ondo cui nel delitto di falso in scrittura privata il vantaggio o il danno
perseguito dall’agente, che costituisce l’oggetto del dolo specifico, può
essere di qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimo-
niale o non patrimoniale, legittima o illegittima, sicché il delitto sussiste
anche quando si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato mediante
l’uso di una scrittura genuina; e numerose altre.

21. Falsità in atti - Falsità in scrittura privata - Circostanza
aggravante relativa alla falsità di documenti equiparati agli
atti pubblici agli effetti della pena - Contraffazione integrale
di testamento olografo - Configurabilità (Cod. pen. artt. 485,
491)

In tema di falsità in scrittura privata, è configurabile l’aggravante
di cui all’art. 491 Cod. pen., oltre che nel caso di alterazione di
un testamento olografo, anche nel caso di contraffazione integrale
del medesimo, nel senso, cioè, della formazione di un atto total-
mente falso che assuma forma e contenuto apparenti di un atto
dispositivo di ultima volontà di taluno. (1)

Sez. V, 9 maggio 2012, Pres. Marasca, Rel. Pistorelli, P.M. Ia-
coviello (concl. conf.); Ric. Presicce.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 30 novembre 1995, ric. Geraci, in

CED Cass., m. 203.527, secondo cui la contraffazione del testamento
olografo, pubblicato dal notaio con l’osservanza delle formalità previste
dall’art. 620, terzo comma, Cod. civ., integra il delitto di cui agli art.
476, 482 e 491 Cod. pen.; Sez II, 24 ottobre 1983, ric Scalone, ivi, m.
163.365, secondo cui l’uso dell’atto falso che rende la falsità punibile
ex art. 485 Cod. pen. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia
giuridica rilevanza: pertanto in caso di contraffazione di testamento
olografo il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione
del testamento eseguita dal notaio depositario, ai sensi dell’art. 620
Cod. civ..
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22. Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, cer-
tificazione o riconoscimento - Contraffazione, alterazione o
uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti in-
dustriali - Bene protetto - Rilevanza della grossolanità della
contraffazione - Esclusione - Natura di reato di pericolo -
Configurabilità del reato impossibile - Condizioni (Cod. pen.
artt. 473, 49, secondo comma)

Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione
o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e dis-
egni, nessun rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana,
considerato che il bene tutelato in via principale e diretta dalla fat-
tispecie incriminatrice non è la libera determinazione dell’ac-
quirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei
cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circo-
lazione.
Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione
non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre
l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraf-
fazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possi-
bilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto
richiesto per l’ipotesi del reato di cui all’art. 474 Cod. pen., consid-
erato che ferma la diversità della condotta caratterizzante le due fat-
tispecie, la  res oggetto della condotta è la medesima, di guisa che
ricorrendo la eadem ratio si applica analogo principio. (1)

Sez. V, 26 aprile 2012, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M. Scardac-
cione (concl. conf.); Ric. Pascale.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 4 maggio 2012, ric. P.M. in proc.

Diasse, in CED Cass., m. 252.836, secondo cui integra il delitto di cui al-
l’art. 474 Cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio
contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 Cod. pen. tutela, in
via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente,
ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o
segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti indus-
triali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di
pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’in-
ganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la
grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da
escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno; Sez. V,
14 febbraio 2008, ric. P.M. in proc. Ady, ivi, m. 239.478, secondo cui il
reato di introduzione nello Stato e commercio di segni falsi (art. 474 Cod.
pen.) tutela la fede pubblica - intesa come affidamento nei marchi o nei
segni distintivi - e non gli acquirenti; ai fini della sua configurabilità, per-
tanto, è del tutto irrilevante che l’acquirente sia in grado, avuto riguardo
alla qualità del prodotto, al prezzo, al luogo dell’esposizione nonché alla
figura del venditore, di escludere la genuinità del prodotto, in quanto ciò
che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi - per
la cui individuazione è sufficiente ma imprescindibile un raffronto tra i
segni - e non già quella tra i prodotti; Sez. V, 5 luglio 2006, ric. Gningue,
ivi, m. 235.214, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 Cod. pen.
(introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), la de-
tenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal
fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana,
considerato che l’art. 474 Cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non
già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa
come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che indivi-
duano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configu-
razione occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi
del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le con-
dizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti
siano tratti in inganno. V. anche Sez. V, 17 aprile 2008, ric. Gueye, in
CED Cass., m. 241.347, secondo cui il reato di introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi tutela in via principale e diretta non
l’acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini
nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere di ingegno e i

prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; pertanto, ai fini
della valutazione della grossolanità della falsificazione, l’attitudine della
falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con
riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione degli
oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto
di soggetti.

23. Falsità personale - False dichiarazioni sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri - Esibizione del pass-
aporto all’autorità preposta al controllo - Rilevanza ai fini
della configurabilità del reato (Cod. pen. art. 495)

Ai fini della configurabilità del reato di falsa attestazione a un
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di
altri, la presentazione del passaporto all’autorità preposta al con-
trollo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle
indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione.
(1)

Sez. V, 23 marzo 2012, Pres. Oldi, Rel. Demarchi Albengo, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. Hadan e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 16 dicembre 1975, ric. Minnic, in

CED Cass., m. 133.211, secondo cui le “mendaci dichiarazioni” di cui al-
l’art 496 cod. pen. comprendono non solo le dichiarazioni rese mediante
pronuncia di parole o frasi, ma anche qualsiasi atto che comporti e configuri
in se una risposta al pubblico ufficiale, quale la esibizione di un documento
d’identità.

24. Inquinamento - Imballaggi in plastica sottoposti ad appos-
ito trattamento di triturazione - Disciplina applicabile -
Natura di rifiuti  (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, 184,
256)

Gli imballaggi in plastica sottoposti ad apposito procedimento di
triturazione non sono assoggettati alla disciplina delle materie
prime secondarie o dei sottoprodotti, ma costituiscono rifiuti. (1)

Sez. III, 16 maggio 2012, Pres. De Maio, Rel. Fiale, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Russo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

25. Inquinamento - Materiali inerti di composizione eteroge-
nea  sottoposti a procedimento di macinatura e non desti-
nati ad attività di recupero - Disciplina applicabile - Natura
di rifiuti - Fattispecie relativa a un miscuglio di cotto, ce-
mento e calcestruzzo (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181,
184, 256)

I materiali inerti di composizione eterogenea (nella specie, un mis-
cuglio di cotto, cemento e calcestruzzo), sottoposti a procedi-
mento di macinatura e non destinati ad attività di recupero, non
sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie,
ma costituiscono veri e propri rifiuti. (1)

Sez. III, 16 luglio 2012, Pres. De Maio, Rel. Fiale, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Violato.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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26. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento oggettivo -
Rifiuto di atto richiesto al pubblico ufficiale comportante le-
sione di suoi diritti costituzionalmente garantiti - Configura-
bilità del reato - Esclusione - Fattispecie relativa a rifiuto da
parte di un sindaco di consegnare alla polizia giudiziaria un
regolamento comunale che avrebbe dovuto provare la sua
responsabilità in un altro procedimento (Cod. pen. art. 328)

Non è integrato il delitto previsto dall’art. 328, primo comma,
Cod. pen. quando l’atto il cui compimento si richiede al pubblico
ufficiale venga a ledere suoi diritti costituzionalmente garantiti
non potendosi, in tale ipotesi, considerare indebito il rifiuto.
(Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato con rifer-
imento al rifiuto da parte del sindaco di un comune di consegnare
alla polizia giudiziaria un regolamento comunale che avrebbe
dovuto provare la sua responsabilità penale in un diverso proced-
imento). (1)

Sez. V, 7 giugno 2012, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Mazzocco.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 6 aprile 2000, ric. Lo Presti e

altri, in questa Rivista 2001, II, 426, 226, con indicazione di altro prece-
dente nello stesso senso, secondo cui, in tema di rifiuto di atti d’ufficio da
parte del pubblico ufficiale e con riguardo all’ipotesi delittuosa di cui al
primo comma dell’art. 328 Cod. pen., il carattere indebito del rifiuto,
espressamente previsto dalla norma citata ai fini della configurabilità del
reato, non è ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il
compimento dell’atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti
del soggetto agente (fattispecie in cui funzionari di polizia avevano rifiutato
di ricevere una denuncia sporta a loro carico da un privato; la Corte ha
rilevato al riguardo che la ricezione della denuncia avrebbe esposto i pub-
blici ufficiali a conseguenze penali e che nel bilanciamento tra l’interesse
al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto di difesa
doveva essere attribuita prevalenza a quest’ultimo).

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

CORTE DI APPELLO DI POTENZA - 12 aprile 2012*

Pres. e Rel. Verdoliva, P.M. Roca (concl. diff.); App. Pedone.

Oltraggio a un magistrato in udienza – Dichiarazione di ri-
cusazione - Nome giudice seguito dalle parole “partner di una
relazione extraconiugale” - Reato - Inconfigurabilità (Cod.
pen. art. 343; Cod. proc. civ. artt. 51, primo comma, n. 2), 52)

Non integra il reato di oltraggio ad un magistrato in udienza
l’utilizzo, nell’atto di ricusazione del giudice ex art. 52 Cod. proc.
civ., dell’espressione “partner di una relazione extraconiugale”:
la stessa non è né immorale, né socialmente riprovevole, ed in se
stessa amorfa. Trattasi di una mera parafrasi di quanto  previsto
dall’artt. 51, secondo comma, n. 2), Cod. proc. civ., che disciplina
l’ipotesi di ricusazione allorquando  il giudice o la moglie “è pa-
rente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno
dei difensori”. (1)

Nella causa penale a carico di Pedone Luigi Antonio (omissis),
appellante imputato contro la sentenza del tribunale di Potenza
(in composizione monocratica) in data 30.3.2011 con la quale il
predetto, imputato per il reato di cui all’art. 343 c.p., perché, nel
corso della udienza tenutasi in data 23.5.2005 relativa al proce-
dimento civile n. 7850/2004 R.G. pendente dinanzi al giudice
presso il Tribunale civile di Lecce dott.ssa Consiglio Invitto, in
cui era parte attrice contro il Comune di Lecce, rendeva le se-
guenti dichiarazioni ingiuriose nei confronti del predetto Magi-
strato, riportate a verbale “L’avvocato Pedone fa noto di essere il
difensore di Meleleo Antonella nel giudizio pendente avanti a
questo tribunale per la separazione del dott. Buccarella. Rileva…
che la dott.ssa Invitto, odierno magistrato assegnatario del pre-
sente giudizio risulterebbe essere stata la partner di una relazione
extraconiugale del dott. Buccarella durante il rapporto di coniugio
con la Meleleo” affermazioni lesive della reputazione e del pre-
stigio del Magistrato e senza alcuna pertinenza con l’oggetto del
giudizio.

Commesso in Lecce il 23.5.2005.
Veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato

alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali. Dichiarata interamente estinta la pena inflitta ex L.
241/06. Condannato, altresì, l’imputato al risarcimento dei danni
nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio,
nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte
civile che liquida in euro 1.500,00, oltre C.P.A. rimborso forfettario
e IVA e come per legge.

Fatto e diritto
Con atto di appello del 22 settembre 2011 (depositato regolar-

mente nei termini), l’imputato Pedone Luigi Antonio, a mezzo del
proprio procuratore, impugnava la sentenza di cui in rubrica, assu-
mendo:

- che il prevenuto andava assolto perché il fatto non sussiste, at-
teso che esso imputato aveva esercitato il diritto di ricusazione dei
giudici previsto dall’art. 52 c.p.c., atteso che all’udienza del 23
maggio 2005, aveva semplicemente proposto a verbale un’istanza
di ricusazione della dott. Consiglia Invitto, illustrando contestual-
mente i motivi essenziali definiti dal secondo comma del citato ar-
ticolo 52 c.p.c.

- che in ogni caso, il prevenuto andava assolto dal reato di cui
all’art. 343 c.p., per carenza dell’elemento soggettivo, atteso che il
contenuto della dichiarazione svolta a verbale, lungi dall’intento
oltraggioso, aveva unicamente lo scopo di illustrare in termini esatti
e con le indicazioni previste dall’articolo 52 c.p.c., l’istanza di ri-
cusazione.

All’udienza odierna, ottenuta la presenza dell’imputato e del rap-
presentante della parte civile, veniva effettuata la relazione prevista
dall’articolo 601 comma 1 c.p.p. sulle conclusioni delle parti pre-
senti, veniva pronunciato il dispositivo allegato al processo verbale
di dibattimento.

Ritiene la corte che, preliminarmente, vada dato atto che il fatto
storico che ha dato il via al presente procedimento è completamente
provato dall’istruttoria dibattimentale di primo grado e dagli atti
irripetibili allegati al fascicolo del dibattimento.

Ed invero, il giorno 23 maggio 2005, Pedone Luigi Antonio at-
tore, all’udienza di cui all’art. 180 c.p.c. del procedimento civile
7850 del 2004 iniziato ad istanza dello stesso nei confronti del co-
mune di Lecce, rendeva dichiarazioni verbali del seguente tenore
“l’avv. Pedone, per il tramite dei propri difensori, fa noto di essere
il difensore di Meleleo Antonella nel giudizio pendente avanti a
questo Tribunale, per la separazione del dott. Piergiorgio Bucca-
rella. Rileva che, come da scritti difensivi nell’anzidetta causa di
separazione che, ove occorra, si riserva di produrre, la dott. Invitto
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Consiglia, odierno magistrato assegnatario del presente giudizio ri-
sulterebbe essere stata la partner di una relazione extraconiugale
del dott. Buccarella durante il rapporto di coniugo con Antonella
Meleleo. Ciò posto, salvo …, l’avv. Pedone propone formale istanza
di ricusazione dell’odierno istruttore e chiede che, data la mancata
comparizione del legale rapp.te del comune, siano rimessi gli atti
al signor presidente del Tribunale per i provvedimenti di rito”.

La Corte deve, inoltre, dare atto che risulta dai verbali del pre-
detto procedimento civile che la prima udienza di trattazione del
procedimento, udienza nel corso della quale erano stati concessi i
termini per le repliche, era stata trattata da diverso giudice ed, in
particolare, dal Got avv. Rosato1, onde la conseguenza che l’udienza
era la prima trattata dalla dott.ssa Invitto nella qualità di giudice
istruttore.

Sempre in via preliminare la Corte dà atto che all’odierna udienza
è stata esibita dalla difesa del Pedone copia informe del provvedi-
mento del Tribunale di Lecce, che, decidendo sulla richiesta di ri-
cusazione del 3 novembre 2005, proposta dagli avv.ti Castriota
Scaderberg e Antonio Luigi Pedone nei confronti della dott.ssa Con-
siglia Invitto, dichiarava di non doversi procedere, vista la presa
d’atti della dichiarazione di astensione ex art. 51, comma 1, n.3
c.p.c. presentata dalla dott.ssa Invitto.

Fatte tale premesse, unicamente per ricordare come i fatti oggetti
del presente procedimento sono pacifici non solo tra le parti, ma
per sè stessi e devono considerarsi avvenuti, è necessario inquadrare
sistematicamente il fatto storico nella fattispecie astratta di cui al-
l’art. 343 c.p. e, verificare, inoltre, se lo stesso - una volta qualificato
reato - possa essere ritenuto scriminato nell’art. 51 c.p. atteso che
l’imputato ha allegato e dato principio di prova dell’esistenza di
detta scriminate nel momento in cui assume di aver voluto proporre
una richiesta di ricusazione del giudice2.

Orbene è pacifico in dottrina che l’esercizio del diritto di difesa
sia prevalente rispetto alle esigenze rappresentate da altri interessi,
ivi compreso l’eventuale interesse tutelato dall’art. 343 c.p., come
è altrettanto pacifico che l’istanza di ricusazione, essendo rivolta a
garantire il principio del giudice naturale precostituito per legge,
rientra nell’esercizio del diritto di difesa che non ammette condi-

zionamenti se non il limite stesso dell’offensività del mezzo e
delle espressioni in se stesse considerate.

In riferimento, poi, all’espressione usata, la corte suprema ha
avuto modo - anche se in altra materia - di affermare che la me-
desima non è immorale né socialmente riprovevole, onde la con-
seguenza che in se stesso l’espressione usata non può che ritenersi
amorfa.3

D’altra parte, perché si integri la scriminate dell’esercizio del
diritto di difesa “In tema di diffamazione, l’esimente di cui all’art.
598 cod. pen., in base al quale sono punibili le offese contenute
negli scritti presentati nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro
patrocinatori innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce applica-
zione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 cod.
pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è ap-
plicabile anche alle offese contenute nell’atto di citazione, sempre
che le stesse riguardino l’oggetto della causa in modo diretto ed
immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le
offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la
stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l’in-
teresse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica
con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione.4

Ed ancora, anche l’eventuale errore nel proporre l’istanza di ri-
cusazione, ai sensi dell’art. 55 cod. pen., il quale dispone che
quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
51, 52, 53 e 54 si eccedono, colposamente i limiti, stabiliti dalla
legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità,
si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto
è preveduto dalla legge come delitto colposo, non potrebbe inte-
grare il fatto contestato attesa la mancata previsione della fatti-
specie colposa.5

Venendo all’esame del reato contestato e cioè dell’oltraggio a
magistrato, atteso che per la configurazione del reato l’espressione
ingiuriosa deve riferirsi alla persona del magistrato e non ai suoi
provvedimenti6, per i quali è legittima la critica anche aspra7, si
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1 Vedi verbali del procedimento civile n.7850 del 2004 vertente tra il comune
di Lecce e il signor Pedone Luigi Antonio acquisiti agli atti del procedimento
di primo grado fogl. 11-14. La circostanza che quella in cui si è avuta la di-
chiarazione a verbale di astensione era la prima udienza in cui la dott.ssa In-
vitto era stata designata alla trattazione, consente di ritenere che rispetto al
termine di proposizione dell’istanza di ricusazione l’imputato fosse chiara-
mente legittimato.
Altro è poi, il rispetto delle formalità previste dall’art. 52 c.p.c. (deposito in
cancelleria) che possono incidere sull’ammissibilità del mezzo processuale,
ma non valgano ad escludere il diritto di esercitare attraverso tale atto, la pro-
pria difesa nel processo al fine di garantirsi un giudice naturale sostanziale.
2 Ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. in virtù
della quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei
discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità
giudiziaria è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patro-
cinatori e che concernano l’oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi
alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse
siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori. Ne
deriva che rientrano nel campo di operatività della norma in questione anche
le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari,
purché esse concernano l’oggetto della causa, dal momento che la ratio legis
è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di di-
fesa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto im-
mune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto
l’operatività dell’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. relativamente ad offese
- contenute in una memoria depositata nel corso di un giudizio civile - dirette,
al magistrato che, in sede penale, aveva condotto le indagini conclusesi con
l’archiviazione su sua richiesta). (Sez. 5, Sentenza n. 22743 del 23/03/2011
Ud. (dep. 07/06/2011) Rv. 250401 Presidente: Amato A., Estensore: Vessi-
chelli M., Relatore: Vessichelli M, Imputato: P.G. in proc. Amato. P.M: Sta-
bile C. (diff)).

3 Non è configurabile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 cod. pen. nell’Azione
delittuosa consumata contro il coniuge consensualmente separato che abbia
instaurato un rapporto extraconiugale, in quanto tale situazione non è né im-
morale né socialmente riprovevole. (Sez. 1, Sentenza n.15994 del 05/10/1990
Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185906 Presidente: MOLINARI PV: Estensore:
VALENTE V. Imputato: ANDREOLI, P.M. TRANFO. (Conf)
4 Sez. 5, Sentenza n. 40452 del 21/09/2004 Ud. (dep. 15/10/2004) Rv 230063
Presidente: Foscarini B., Estensore: Rotella M., Relatore: Rotella M., Impu-
tato: Ummarino ed altro. P.M. Pivetti M. (conf.)
5 L’art. 55 cod. pen. dispone che quando, nel commettere alcuno dei fatti pre-
veduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedono, colposamente i limiti, stabiliti
dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si ap-
plicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto
dalla legge come delitto colposo. L’espresso richiamo alle disposizioni, che
disciplinano le cause di giustificazione e la specificazione che l’eccesso ri-
corre quando, per colpa, si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o dall’Au-
torità, nell’ipotesi preveduta dagli art. 51 e 53 o dalla necessità, di difendere
il proprio o l’altrui diritto, o se stesso da un danno grave alla persona - che
costituiscono gli elementi strutturalmente necessari, per la configurabilità
della legittima difesa e dello stato di necessità - consentono di affermare, che
l’art. 55, come una fattispecie colposa ab origine autonoma, svincolata dalle
previsioni delle singole scriminanti. (Sez. 1, Sentenza n.298 del 24/09/1991
Ud. (dep. 15/01/1992) Rv. 190726 Presidente: Vella A., Estensore: Serianni
V., Imputato: Riolo, P.M. Ormanni (Conf.)
6 Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in
udienza, rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le
espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l’opportunità
del provvedimento in sé considerato, non invece quelli rivolti alla persona
del magistrato. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato,
ravvisando nella condotta dell’imputato la mera espressione di uno sfogo di-
fensivo, pur aspro, volto a disapprovare l’operato del P.M. nella gestione dei
pentiti). (Sez. 6, Sentenza n.20085 del 26/04/2011 Ud. (dep. 20/05/2011)
Rv. 250070 Presidente: Di Virginio A. Estensore: Calvanese E., Relatore:
Calvanese E., Imputato: Prencipe P.M. Iacoviello FM. (Conf.).
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deve osservare che “integra il delitto di oltraggio ad un magistrato
in udienza la condotta dell’imputato che rivolga frasi offensive
all’indirizzo del P.M. definendolo “ignorante” nelle materie spe-
cialistiche oggetto dell’istruttoria dibattimentale”8.

Orbene, nella circostanza, anche in relazione a quanto contestato
nella fattispecie concreta, nessuna frase in se stessa offensiva è stata
rivolta alla persona del magistrato, limitandosi l’imputato, a descri-
vere - anche se in modo parzialmente eccessivo integrante l’ipotesi
di eccesso nell’esercizio del diritto rilevante ai sensi dell’art. 55 c.p.9
- una situazione prevista espressamente dalla legge e cioè parafra-
sando quella indicata dal secondo comma dell’art. 51, n. 2 c.p.c., nel
quale si legge che “se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto
grado (c.c. 74 s.s.) o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori” al
fine di integrare la situazione legittimante l’istanza stessa.

Escluso, pertanto, sia che in assoluto l’esercizio di un diritto di di-
fesa, possa, sempre, escludere il rato di cui all’art. 343 c.p. - quanto
stabilito dalla giurisprudenza in tema di ingiuria o diffamazione, va
ritenuto applicabile, con le dovute integrazioni, anche al reato di ol-
traggio a magistrato in udienza - e che, in tutte le ipotesi in cui si con-
testi il comportamento del magistrato in udienza si integri gli estremi
del reato di oltraggio allo stesso (343 c.p.), si deve passare ad esami-
nare se nella circostanza specifica le modalità di esercizio ovvero le
espressioni stesse possano integrare il reato.

Orbene, per quanto attiene alle modalità non si può certo affermare
che ogni volta che l’atto di esercizio sia illegittimo, inammissibile o
non fondato l’autore risponda anche del reato di oltraggio a magi-
strato in udienza.

Viene di conseguenza che nessun elemento per la configurabilità

del reato può trarsi dalla circostanza che la ricusazione andava pro-
posta in modo diverso e cioè con atto depositato in cancelleria e con
i documenti allegati, anche se, la previsione della sospensione obbli-
gatoria del procedimento fino alla decisione sulla dichiarazione di ri-
cusazione fa pensare che, in ogni caso, in udienza si doveva fare
riferimento alla presentazione dell’istanza.

In tali termini delineata la vicenda, si deve dire che la configurabi-
lità del reato va stabilita in ordine ai criteri generali stabiliti per ogni
altra ipotesi simile e, considerato che, nella circostanza l’elemento
oggettivo del reato - sebbene con difficoltà10 - può considerarsi rea-
lizzato, si deve passare a verificare la sussistenza dell’elemento sog-
gettivo del reato.

Escluso, inoltre, che ai fini della configurabilità del reato in conte-
stazione vi sia la necessità del dolo specifico, si deve dire che nel
reato di oltraggio a magistrato in udienza il dolo è quello generico
comune a tutte le altre ipotesi di ingiurie o diffamazione.

Ritiene a tale riguardo la Corte che la semplice circostanza che il
Pedone avesse voluto proporre l’istanza di ricusazione, sebbene non
sia il fine perseguito dall’agente ad integrare il dolo del reato, ma
quello obiettivo risultante dagli atti e dai comportamenti, induce a re-
vocare in dubbio la presenza del dolo diretto ad offendere.11

Se è vero, infatti, che nei delitti contro l’onore12, sebbene non
sia richiesto un dolo specifico, è pur sempre necessaria la volontà
dell’evento, che è quella di recare offesa all’altrui patrimonio mo-
rale e che tale intenzione è normalmente insita nella stessa volontà
dell’azione lesiva, per cui non ha bisogno di essere provata, salvo
casi particolari in cui la peculiarità della vicenda lasci intravedere
che il fine perseguito è diverso dall’offesa, nel caso che ci occupa
è proprio la diversa volontà a cui era diretto l’atto ad escludere la
configurabilità del dolo.13

D’altra parte la volontà ingiuriosa non può ricavarsi dalla mera
pronuncia dell’espressione usata, atteso che la medesima non è au-
tonomamente e manifestamente offensiva14, tale, cioè, da offendere,
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Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a magistrato in udienza, non
rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica gli apprezza-
menti rivolti non al merito dell’atto del magistrato (o, in genere, al contesto
processuale), ma alla sua persona. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente il
reato nella condotta di soggetto che, partecipando a un’udienza di esecuzione
immobiliare, si era rivolto al giudice con le seguenti frasi: “per un decreto di
trasferimento ho aspettato due anni perché la S.V. ha dovuto fare delle corre-
zioni” e “il giudice dell’esecuzione non ha tempo di rispondere alle mie istanze
e ha tempo di dedicarsi a iniziative a me nocive”, riferendosi a due denunce
per turbata libertà degli incanti presentate dal giudice contro di lui. Sez. 6,
Sentenza n. 21112 del 23/03/2004, Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 228817 Presi-
dente: Fulgenzi R., Estensore: Conti G., Imputato: Perniciaro, P.M. Febbraro
G. (Conf.).
7 Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a magistrato in udienza,
siccome il delitto di oltraggio si realizza, sotto il profili obiettivo, attraverso
una condotta idonea a ledere il prestigio, il decoro o l’onorabilità di un sog-
getto investito di pubbliche funzioni, la critica ad un provvedimento del giu-
dice esula dalla fattispecie astratta configurata dagli artt. 341, 343 e 344 cod.
pen. poiché il rispetto, di cui tutti i pubblici funzionari debbono essere circon-
dati, non equivale ad insindacabilità.
Tuttavia, perché ciò accada, è necessario che le espressioni, attraverso le quali
si esercita il diritto di critica, siano immediatamente percepibili come un giu-
dizio che investa la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sé consi-
derato e non la persona del pubblico ufficiale (Sez. 6, Sentenza n.5970 del
07/03/1985 Ud. (dep. 17/06/1985) Rv. 169780 Presidente: FACCINI G.,
Estensore: TROJANO P., Imputato: PEDULLA’, P.M. MONTELEONE).
8 Sez. 6, Sentenza n. 14201 del 06/02/2009 Ud. (dep. 31/03/2009) Rv 243833
Presidente: Lattanzi G., Estensore: Cortese A., Relatore: Cortese A., Imputato:
Dodaro, P.M. Selvaggi E. (Diff.).
9 In tema di delitti contro l’onore, non è richiesta la presenza di un animus
iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può
anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, con-
sapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili
come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono ogget-
tivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente.
(Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato gli estremi dell’ingiuria nelle affer-
mazioni di un professore universitario che aveva definito un suo collega come
un individuo di scarsa personalità, accusandolo inoltre di aver “partecipato ad
un raggiro”) (Sez. V, sent. n. 7597 del 11-06-1999 (cc. del 11-05-1999), Beri
Riboli (rv 213631).

10 Si deve dire che l’elemento oggettivo del reato non solo è messo in dub-
bio, nella circostanza dalla possibile configurazione della causa di giusti-
ficazione, ma anche dalla considerazione che l’espressione usata
“relazione extraconiugale” non era riferita al comportamento del magi-
strato stesso, in quanto il rapporto di coniugio e guardava altro soggetto
con il quale il magistrato era in relazione. E’ irrilevante, pertanto, ritenere,
come ha fatto il giudice di primo grado, che l’espressione usata potesse
integrare un’offesa, atteso che la medesima non era certamente attribuibile
ad un comportamento del magistrato ricusato ma serviva ad illustrare
l’ipotesi di inimicizia grave oggetto della ricusazione.
11 L’applicabilità della scriminante di cui all’art. 598, comma primo, cod.
pen. presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto
ed immediato, l’oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomen-
tazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti
o discorsi dinanzi all’autorità giudiziaria. (In applicazione di tale principio,
la S.C. ha escluso la ricorrenza della scriminante in relazione a frasi ol-
traggiose pronunziate dall’imputato all’indirizzo del P.M. in udienza,
senza alcun collegamento a specifiche argomentazioni difensive). (Rigetta,
App. Salerno, 9 Gennaio 2007) (Sez. VI, Sent. n. 14201 del 06-02-2009
(ud. del 06-02-2009), D.F. (rv. 243832).
12 Il dolo richiesto per la commissione del reato è chiaramente generico, sus-
sistente nella presenza della consapevolezza del significato oltraggioso delle
parole e degli atti compiuti, senza che assumano rilievo le ragioni ultime
per cui il soggetto si è spinto all’assunzione del comportamento offensivo.
13 In tema di oltraggio (nella specie, a magistrato in udienza), è sufficiente,
ai fini dell’elemento psicologico, la consapevolezza del significato oltrag-
gioso delle parole e degli atti compiuti, non occorrendo un dolo specifico.
Né la confessione o le “scuse” anche pubbliche possono elidere o attenuare,
ai fini di cui all’art. 62, n. 6, del cod. pen., le conseguenze dannose del reato,
poiché queste consistono nella lesione del prestigio della Pubblica Ammini-
strazione (Sez. VI, sent. n. 2277 del 11-03-1985 (cc del 21-11-1984), Di Ca-
millo (Rv 168220).
14 In materia affine la suprema corte ha affermato che l’espressione “relazione
extraconiugale” riferita alla persona che si intende diffamare, può sì assumere
valenza offensiva, ma unicamente nell’ipotesi in cui sia stata pronunciata al



con il suo significato univoco, la dignità della persona.15
Ritiene, invero, la Corte che nella fattispecie non si sia realizzato

il dolo di oltraggio attraverso non solo le modalità di declinazione
dell’istanza di ricusazione, ma anche per la intrinseca equivoca va-
lenza dell’espressione “relazione extraconiugale”, la quale non solo
non si riferisce direttamente al magistrato - tale relazione sarebbe ex-
traconiugale per il partner della relazione sentimentale - ma è illu-
strativa della situazione legittimante la richiesta di ricusazione.

Anche le circostanze di svolgimento dell’udienza istruttoria civile
- prevalentemente se non unicamente scritta - ed il fatto che l’impu-
tato prima della stesura materiale del verbale abbia invitato corretta-
mente e riservatamente - non vi sono elementi, infatti, per ritenere
che tale invito sia stato fatto in modo scorretto o offensivo - la dott.ssa
Invitto ad astenersi, fanno ritenere che l’imputato non avesse altro
intento che quello di ottenere l’astensione del giudice e fanno venir
meno anche il dolo di oltraggiare.

L’imputato, pertanto, deve essere mandato assolto dal reato ascrit-
togli perché il fatto non costituisce reato.

(1) Sul reato di oltraggio ad un magistrato in udienza
La sentenza in commento è pregevole per l’accurato approfondi-

mento del tema giuridico inerente al fatto giudicato.
La formula assolutoria più appropriata sarebbe stata: “perché il

fatto non sussiste”, mancando nella fattispecie de qua gli elementi
costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui all’art. 343 C.p..

La Corte di Cassazione che ha giudicato su ricorso della parte civile,
nella sentenza indicata a margine dell’intestazione, non poteva valutare
l’elemento oggettivo del reato, ma non si esime dal rilevare che “il
giudice dell’appello, invero, dopo aver riconosciuto sussistente – con
confessata “difficoltà” – l’elemento oggettivo del reato, ne ha escluso
l’elemento soggettivo in base al rilievo che il passaggio della dichia-
razione concernente la relazione extraconiugale … e del contesto in
cui la dichiarazione fu resa, finalizzato alla richiesta di ricusazione …
si risolve in una mera formale illustrazione della situazione legitti-
mante l’istanza ricusatoria. Tale rilievo appare logico e ragionevole.”

Sotto il profilo oggettivo, il delitto di oltraggio a un magistrato in
udienza si realizza attraverso una condotta idonea a ledere il presti-
gio, il decoro o l’onorabilità del predetto soggetto investito di pub-
bliche funzioni.

A ciò si aggiunga che, secondo la prevalente giurisprudenza di legit-
timità, il reato di cui all’art. 343 C.p.. ha natura monoffensiva, nel senso
che “il magistrato non è la persona offesa dal reato, per tale intendendosi
il titolare del bene costituente l’oggetto giuridico del reato, in quanto

detta titolarità va riconosciuta allo Stato, essendo l’esercizio della fun-
zione giudiziaria il bene protetto, mentre il magistrato, aggredito nel-
l’onore e nel prestigio, riveste la sola qualifica di soggetto danneggiato”
(così Sez. IV, 24 novembre 1989, ric. Iovine, in Cass. Pen., 1991, I,
1572; ed ancora, in senso sostanzialmente conforme, ex pluribus, cfr.
Sez VI, 22 maggio 2003, ric. Crimi, in Cass. Pen., 2004, p. 3636, Sez.
VI, 4 novembre 1987, ric. Diana, in Cass. Pen., 1989, p. 377).

È pacifica la differenza tra la figura della persona offesa dal reato
e quella del danneggiato dal reato.

Pertanto, affinché possa ritenersi integrato il delitto de quo, è ne-
cessario che la condotta materiale posta in essere dall’agente abbia
leso l’interesse dello Stato all’esercizio della funzione giurisdizionale,
“con espressione di scherno o gravemente minacciose indirizzate a
chi, in quel momento, esercita la funzione” (così Cass. Pen., Sez. .VI,
n. 226540/03).

Le asserzioni contenute nella dichiarazione di ricusazione sono fi-
nalizzate:

- a prospettare la ricorrenza di una delle ipotesi, previste dall’art.
51 C.p.c., di astensione obbligatoria del giudice, cui corrisponde un
vero e proprio diritto della parte alla sua ricusazione: segnatamente,
quella di cui al n. 3 della medesima disposizione legislativa;

- ad indicare i motivi specifici a sostegno dell’istanza di ricusazione,
come espressamente richiesto dal successivo art. 52, comma 1, C.p.c.:
“L’avvocato Pedone tramite i propri difensori fa noto di essere il di-
fensore di Meleleo Antonella nel giudizio pendente avanti a questo
tribunale per la separazione dal dott. Piergiorgio Buccarella. Rileva
che, come da scritti difensivi nell’anzidetta causa di separazione che,
ove occorra, ci si riserva di produrre o esibire, la dott. Invitto Consiglia,
odierno magistrato assegnatario del presente giudizio, risulterebbe
esser stata la partner di una relazione extraconiugale del dott. Bucca-
rella durante il rapporto di coniugio con Antonella Meleleo”.

Non risulta in alcun modo leso l’interesse dello Stato ad un corretto
ed ordinato esercizio della funzione giurisdizionale - bene giuridico
protetto dalla norma incriminatrice de qua.

Al contrario, le parole suonano come esercizio del fondamentale
diritto della parte, sia pure esso un avvocato, a far decidere la propria
lite da un giudice terzo ed imparziale, in quanto super partes.

È, questo, non solo un fondamentale diritto del privato cittadino,
ma, a priori, interesse primario dell’ordinamento.

La condotta posta in essere dall’agente è priva del necessario ca-
rattere della offensività in relazione al bene giuridico tutelato.

La prospettazione della relazione extraconiugale è circostanza a
fondamento di un’istanza di ricusazione e non può costituire com-
portamento obiettivamente e concretamente lesivo non solo del cor-
retto esercizio della funzione giurisdizionale, ma anche del decoro e
del prestigio della persona  del giudice.

PIETRO NOCITA

DIBATTITI
La falsa testimonianza per reticenza

e formazione della prova in dibattimento.

SOMMARIO: 1. La falsa testimonianza per reticenza dal punto
di vista modale: reticenza e mendacio, rifiuto di deporre e reti-
cenza. Se il falso per reticenza possa considerarsi falso testi-
moniale ideologico: teoria del Carnelutti. Critica. Perché la
reticenza non può identificarsi con il mendacio. Genuinità (vero
esterno) o non veridicità (falso interno) della prova rappresen-
tativa. Raffronto tra gli artt. 366 e 372 cod. pen.: il falso per re-
ticenza costituisce un esempio di falso testimoniale per
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fine di soddisfare una mera curiosità e senza alcun legame, neanche, implicito
ai fatti da esporre. (In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente
del diritto di cronaca, deve escludersi che questa possa operare al di là del li-
mite segnato dall’attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza
di informazione pubblica, da non confondere con il mero interesse che il pub-
blico, per pura curiosità “voyeristica” può avere alla conoscenza di particolari
attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando
questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di
rilievo pubblico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
escluso che potesse trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti
ironici relativi ad una presunta relazione extraconiugale tra un uomo ed una
donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato morto). Sez.
5, Sentenza n. 46295 del 04/10/2007 Ud. (dep. 12/12/2007) Rv 238290 Pre-
sidente Calabrese RL. Estensore: Di Tomassi M., Relatore: Di Tomassi M.,
Imputato P.C. in proc. Gambescia e altro. P.M. Izzo G. (Diff.).
15 Il reato di ingiuria è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà
di usare espressioni offensive con la consapevolezza dell’attitudine offensiva
delle parole usate. La configurabilità del delitto prescinde, quindi, dai motivi
a delinquere e dall’animus nocendi vel infuriandi che è del tutto irrilevante
perché estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo
è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora
l’espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè,
da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona. (Sez.
V, ord. n. 3371 del 05-10-1998 (ud. del 29-05-1998), Gravina (rv 211479).
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soppressione. Rilievi intorno all’art. 366 cod. pen.: rifiuto di
deporre e reticenza - 2. Natura della reticenza. La reticenza
come condotta omissiva di manifestazioni psichiche: silenzio,
reticenza e dissimulazione (la reticenza come omissione di di-
chiarazione testimoniale e la dissimulazione come omissione
di dichiarazione confessoria). Il silenzio del terzo (art. 372 cod.
pen.) e il silenzio della parte (artt. 641 cod. pen. e 216 legge
fallimentare ). Il denominatore comune tra i concetti di dissi-
mulazione, silenzio, menzogna e reticenza. Distinzione tra re-
ticenza e dissimulazione e tra testimonianza e dissimulazione.
Le dichiarazioni di scienza e le dichiarazioni di volontà, la re-
ticenza e il rifiuto - 3. Il problema dell’utilizzabilità delle di-
chiarazioni predibattimentali del teste reticente o amnesico.
Necessità di un coordinamento tra la reticenza e l’art. 500 cod.
proc. pen.. Il problema se sia ammissibile la “contestazione“ al
teste reticente e se siano utilizzabili le dichiarazioni precedenti.
Principio del libero convincimento e teoria della prova com-
plessa. La regola di esclusione probatoria e la valutazione del
precedente difforme solo ai fini della credibilità del testimone,
ex art. 500, comma 2, cod. proc. pen..

1. Bisognerebbe, anzitutto, porsi il quesito se la reticenza co-
stituisce, come l’affermazione del falso e la negazione del vero,
una immutazione della verità.

Certo, l’esempio più evidente di immutazione è fornito dall’af-
fermazione del falso, ossia dal fatto di presentare al giudice un
mezzo di prova idoneo a rappresentare la natura diversa da quella
che è; anzi a voler essere precisi, non vi potrebbe essere migliore
immutazione della natura di quella immutazione che si produce
rendendo impossibile la rappresentazione della natura stessa. In
altri termini, la realtà è immutata tanto alterando o contraffacendo
quanto sottraendo il mezzo di prova.

Ma colui il quale anziché affermare il falso o negare il vero è
reticente, tende effettivamente a sottrarre od occultare una prova?
La soluzione data al problema della classificazione modale della
reticenza dagli studi sul falso1,è pervenuta al risultato che la falsa
testimonianza di cui all’art. 372 cod. pen. copre interamente il set-
tore del falso testimoniale (o per mendacio), mentre gli esempi di
falso testimoniale per soppressione sub specie di occultamento
dovrebbero ricercarsi in altre norme penali diverse dalla norma
che reprime la falsa testimonianza. 

Secondo il Carnelutti “chi mentisce può o tacere un fatto che è
avvenuto … o narrare..”, quindi mendacio per omissione o reti-
cenza, ma lo stesso illustre autore riconosce che nella legge l’ipo-
tesi del mendacio per omissione non si trova espressamente
formulata, né altra norma siamo riusciti a trovare nella quale la
figura del mendacio per reticenza possa quanto meno intravedersi.
Ma a parte le ipotesi delittuose legislativamente previste può teo-
ricamente costruirsi la figura del mendacio per omissione o reti-
cenza?

È esatto parlare di mendacio ogni qual volta si affermi il falso
o si neghi il vero o si inventi fatto inesistente o si alteri, narran-
dolo, un fatto vero ma è difficile pensare ad un mendacio com-
messo mediante il silenzio, vorremmo dire, a bocca chiusa. In altri
termini, mentire non parlando, rappresenta a nostro avviso un con-
trosenso. Tanto più che se la menzogna, come dimostreremo nel
paragrafo seguente, attiene o ha per oggetto dichiarazioni di
scienza o di verità (in contrapposto alla simulazione che ha per
oggetto dichiarazioni di volontà), è chiaro che non si può mentire
se non narrando e questo dovrebbe bastare ad escludere che la re-
ticenza sia menzogna (o mendacio).

D’altra parte, il mendacio, quale modo del falso, può concepirsi

soltanto in relazione alle prove storiche in quanto nella struttura
di queste prove è dato riscontrare il fenomeno della rappresenta-
zione ed è noto che il mendacio rappresenta una falsità interna,
ossia, avente per oggetto non il fatto rappresentativo bensì il fatto
rappresentato ed acquista rilievo nella contrapposizione tra genui-
nità (vero esterno) e non veridicità (falso interno) della prova rap-
presentativa. Tuttavia questo fenomeno di contrapposizione non
si riscontra nell’ipotesi di falso per reticenza per il semplice mo-
tivo che dove c’è testimone ma non testimonianza non c’è né fatto
rappresentativo né fatto rappresentato2.

Certo, venendo meno il testimone, viene a mancare la prova in-
tesa come cosa, e, conseguentemente, viene meno la testimo-
nianza, ossia l’atto dell’osservazione del testimone ad opera del
giudice. Si intenda per prova il testimone o la testimonianza, è
chiaro che il rifiuto di comparire e di deporre da parte di chi do-
vrebbe adempiere l’obbligo del testimone si risolve in un venir
meno della prova. Senonché, se nel fatto del testimone il quale si
rifiuta di comparire o di deporre si può ravvisare una soppres-
sione, un occultamento della prova, non si può certo ravvisare una
falsità.

In altri termini la ragione per la quale il reato di cui all’art. 366
cod. pen. non è stato né può essere ricompreso nella classe dei
reati di falso in senso ampio non è difficile intuire. Colui il quale,
assunta regolarmente la veste di testimone in un processo civile o
penale ed esaminato su fatti determinati, tace in tutto o in parte,
vuole effettivamente senza alcun dubbio occultare talune proprie
esperienze al giudice ma colui il quale, regolarmente citato a com-
parire quale teste non si presenta, il più delle volte ciò fa non per
occultare le proprie esperienze, ma per altri motivi.

L’esperienza insegna che il teste non si presenta dinanzi al ma-
gistrato, o per timore di rappresaglie ad opera dell’imputato, o per
timore reverenziale nei confronti di qualche parte o per sottrarsi
alla curiosità più o meno morbosa del pubblico o perché, più sem-
plicemente, ritiene non conveniente e non utile prestare un po’ del
proprio tempo alla giustizia sottraendolo al lavoro e agli affari.
Ma così facendo, il testimone (o meglio, colui che è chiamato per
assumere tale veste) con il proprio comportamento viola innanzi-
tutto, e vorremmo dire, soprattutto, il dovere di assumere e di
adempiere le funzioni di testimone.

C’è di più: chi vuole ingannare il giudice determinando in que-
sti un falso giudizio attraverso una falsa testimonianza3, non rifiuta
di assumere le funzioni testimoniali ma, deponendo, afferma il
falso, nega il vero o è reticente. Chi invece non si presenta dinanzi
al magistrato o rifiuta di deporre non tende certo normalmente a
determinare, mediante il proprio rifiuto, un falso giudizio nella
mente del giudicante.
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1 Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935. pag. 51.

2 Abbiamo già per inciso manifestato qualche dubbio intorno all’assunto
del Carnelutti (Teoria del falso, cit., pag. 123) secondo il quale la reticenza
trova il suo posto nella classificazione modale del falso. Egli ha ravvisato
il falso testimoniale per soppressione nell’ipotesi delittuosa di cui all’art.
366 cod. pen. e la punizione del testimone che rifiuti di assumere l’ufficio
legalmente dovuto è spiegata da Carnelutti, non tanto per il fatto che il te-
stimone renitente viene meno all’obbligo di prestare un servizio allo Stato,
quanto per il fatto che “il testimone renitente sottrae al giudice una prova
o almeno (tenendo conto dell’ipotesi del testimone malamente chiamato
perché nulla sa) gliela può sottrarre”. Il testimone che, regolarmente citato,
non compaia senza addurre legittimi impedimenti (art. 366 cod. pen.) con
il suo comportamento omissivo, osserva il Carnelutti, non tende forse a
sottrarre al processo una prova storica? 
3 Cfr. Cassazione penale, sezione VI, 27 maggio 1986, n.4349, Riniolo
(Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si ri-
chiede che il giudice sia rimasto ingannato, ma è sufficiente che mendacio
e reticenza abbiano potenziale idoneità a trarlo in errore, in quanto si tratta
di un reato di pericolo che prescinde dal grado di credibilità della falsa
deposizione ed è realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilità
alla deposizione).



Raffrontiamo i reati di cui agli artt. 366 e 372 cod. pen. e ve-
dremo che la condotta del testimone falso o reticente è sorretta
sempre dall’intenzione di compiere un falso; non altrettanto può
dirsi riguardo alla condotta di chi, chiamato a deporre come testi-
mone, si rifiuta di comparire o di deporre. Non ci sembra esatto,
pertanto, voler ricomprendere il reato di cui all’art. 366, comma
terzo, cod. pen. tra i delitti di falso in senso ampio e, tanto meno,
considerare il rifiuto di assumere la veste di testimone come ma-
nifestazione di una falsità testimoniale per soppressione. L’esem-
pio più sicuro di siffatto modo di falsità resta a nostro avviso
fornito dalla falsa testimonianza per reticenza e ciò dovrebbe ri-
sultare ancor più chiaro dopo aver approfondito il concetto di re-
ticenza e la distinzione tra quest’ultima e il rifiuto.

2. Stabilito da un punto di vista modale che la reticenza costi-
tuisce un esempio di falso testimoniale per soppressione (sub spe-
cie di occultamento) e che da un punto di vista strutturale della
fattispecie della norma di cui all’art. 372 cod. pen. la falsa testi-
monianza per reticenza costituisce una condotta omissiva, la
forma di tale omissione si può ritrovare, come giustamente rile-
vava il Grispigni4,sia in atti materiali sia in atti con contenuto psi-
chico: in quest’ultimo caso la forma tipica dell’omissione di
manifestazioni psichiche è costituita dal silenzio. 

Che quest’ultimo abbia notevole rilevanza nel diritto penale e
non solo nel diritto pubblico o nel diritto privato, non mette conto
dimostrare e basterebbe una attenta lettura di alcuni articoli del
codice penale nonché un esame della giurisprudenza per rendersi
conto che il silenzio può costituire elemento costitutivo di più di
un reato. 

I rilievi del Grispigni colgono nel segno quando dimostrano che
il silenzio può figurare nelle fattispecie legali oggettive in diversi
modi: o costituendo da solo tutto il fatto punibile o essendo pre-
visto alternativamente con altre specie di condotta attiva o essendo
previsto, infine, necessariamente insieme ad altra condotta attiva.

Orbene, stabilito che la reticenza sotto l’aspetto del falso costi-
tuisce un modo di soppressione, si deve aggiungere che la sop-
pressione penalmente punibile può realizzarsi tanto mediante
un’azione quanto mediante un’omissione.

Si può sopprimere una cosa, un qualsiasi oggetto, distruggen-
dolo, ossia eliminandolo dal mondo reale, ovvero occultandolo,
ossia non facendolo vedere ad altri o meglio, sottraendolo alla
vista di terzi, ma tanto in un caso come nell’altro la soppressione
si realizza mediante un’azione. Si può anche occultare un oggetto
mediante un’omissione, anziché un’azione: colui il quale si limita
a non mostrare l’oggetto a terzi, lo occulta mediante un’omis-
sione.

Tenendo presente la struttura della fattispecie legale oggettiva
di cui all’art. 372 cod. pen. e soprattutto l’ipotesi delittuosa della
reticenza, si potrà chiarire meglio perché la reticenza costituisce,
dal punto di vista della condotta, un’omissione, né sembra errato
ritenere il delitto di falsa testimonianza mediante reticenza come
reato omissivo proprio. 

Aggiungiamo ancora che, potendosi consumare il reato di cui

all’art. 372 cod. pen. tanto mediante un’azione (affermazione del
falso o negazione del vero) quanto mediante un’omissione (reti-
cenza), la falsa testimonianza è senza alcun dubbio un reato ad
azione ed omissione alternativamente prevista5.

È naturalmente evidente che in tanto si può parlare di condotta,
anzi di reato omissivo proprio, in quanto vi sia violazione di un
comando, di un dovere di agire6. In altri termini, la violazione di
un obbligo di agire è necessaria affinché si possa configurare il
reato omissivo puro.

Non pare dubbio che il testimone reticente viola un siffatto do-
vere: egli ha l’obbligo di dire (quindi obbligo di tenere un com-
portamento attivo) tutto ciò che sa intorno ai fatti sui quali è
esaminato (interrogato). Generalizzando, il teste ha l’obbligo giu-
ridico di asseverare le proprie esperienze secondo verità e, con-
seguentemente, l’obbligo di non affermare il falso e di non negare
il vero o di non essere reticente deriva dall’obbligo della testimo-
nianza, o meglio, dall’obbligo di assumere la qualità di testimone.
C’è pertanto un dovere giuridico sub specie di obbligo che in-
combe al teste ed è, come anzidetto, l’obbligo di rendere dichia-
razioni di scienza.

In particolare la violazione dell’obbligo di non essere reticenti
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4 Grispigni, op. cit., pag. 239; Ferrari, La questione del silenzio ed il diritto
penale, Torino, 1934; sui diversi modi di omissione, cfr. anche Petrocelli,
Principi di diritto penale, Napoli, 1944, pag. 302; Tesauro, L’omissione
nella teoria del reato, in “Studi in memoria di E. Massari”, Napoli 1939,
pag. 469 e segg.; Massari, Il momento esecutivo del reato, Napoli, 1934;
Bonucci, L’omissione nel sistema giuridico, in “Annali dell’Università di
Perugia”, 1911; Amara Giuseppe, “Fra condotta attiva e condotta omis-
siva” in Cassazione Penale, ed. Giuffrè, anno 2007, fasc.7-8, sez. 4, pag.
2792; Cadoppi Alberto, Non evento e beni giuridici relativi: spunti per
una reinterpretazione dei reati omissivi propri in chiave di offensività, in
L’indice penale, 1989, fasc. 02, pag. 0373-0400 (Bibliografia a piè di pa-
gina o nel corpo del testo). 

5 Grispigni, op.cit., vol. I, pag.67; sul carattere omissivo puro del reato di
f.t. per reticenza, cfr. , anche Vannini, I reati omissivi mediante omissione,
Roma, 1916, pag. 221; in particolare, sulla struttura attiva ed omissiva della
condotta, cfr. Ramponi Luca, Concause antecedenti e principio di affida-
mento: fra causalità attiva ed omissiva, in Cassazione Penale, anno 2008,
fasc. 2, sez. 4, pag. 556; Blaiotta Rocco, Il sapere scientifico e l’inferenza
causale, in Cassazione Penale, anno 2010, fasc.03, sez. 06, pag. 1265.
6 Osserva giustamente il Palazzo (Corso di Diritto Penale, parte gen., cit.,
pag. 231 s.), che “nella struttura dell’omissione si rintracciano sempre i
cosiddetti presupposti dell’obbligo di agire. L’obbligo giuridico di com-
piere una certa azione non può essere posto sganciato da un determinato
contesto fattuale, in presenza del quale sorge la necessità o l’utilità del-
l’azione positiva: diversamente ognuno di noi sarebbe continuamente, pe-
rennemente soggetto all’obbligo di agire, venendosi così a rendere
davvero insopportabile la limitazione della libertà connessa alla pretesa
normativa di comportamenti positivi. Naturalmente, anche per i presup-
posti dell’obbligo si può dire ciò che vale per tutti gli altri elementi es-
senziali della fattispecie, e cioè che essi esprimono le scelte di tutela del
legislatore, concorrendo a determinare lo specifico contenuto di disvalore
del reato”. L’illustre Autore, quanto al dolo nei reati omissivi, ravvisa “dif-
ferenze strutturali tra il fatto tipico omissivo e quello commissivo. E per
quanto riguarda l’oggetto del momento conoscitivo del dolo, i problemi
derivano dalla natura normativa dell’omissione, di cui dunque è logica-
mente impossibile avere consapevolezza senza la conoscenza dell’obbligo
di agire. Pertanto, coerentemente alla struttura concettuale in cui consiste
l’omissione, il momento rappresentativo del dolo dovrà investire prima
di tutto i presupposti di fatto della situazione tipica in presenza dei quali
sorge l’obbligo giuridico di agire. Il momento conoscitivo dovrà estendersi
alla possibilità di agire nel senso prescritto dall’obbligo giuridico. Infine,
perché sussista la consapevolezza di omettere l’azione giuridicamente im-
posta, occorrerà altresì la conoscenza dell’obbligo di agire. La consape-
volezza dell’obbligo di agire è necessaria tanto nei reati omissivi impropri
quanto in quelli omissivi propri”. In quest’ultima categoria rientra la falsa
testimonianza e la fonte dell’obbligo si identifica con la stessa disposi-
zione penale (art. 372 cod. pen.) che incrimina il fatto omissivo, con la
notevole conseguenza, avvertita, del resto dallo stesso illustre Autore (op.
cit. pag. 320) “che il dolo nei reati omissivi propri comporta una evidente
deroga al principio della irrilevanza dell’errore sulla legge penale stabilito
dall’art. 5 cod. pen.: posta la necessità della coscienza dell’obbligo di
agire, ne viene che l’errore o l’ignoranza del precetto penale contenente
l’obbligo di agire escluderà il dolo ai sensi dell’art. 47 cod. pen.”.L’A. so-
stiene a ragione essere particolarmente delicato l’aspetto problematico del
dolo dei reati omissivi, concernente il momento volitivo e aggiunge che
”nei reati di azione è relativamente facile rintracciare il concreto atto de-
cisionale di volontà con cui il soggetto decide di passare all’azione: pro-
prio perché si tratta di un’azione positiva. Nell’omissione è decisamente
più ardua l’individuazione di questo atto decisionale di volontà riferita al
comportamento omissivo, proprio perché l’evanescenza naturalistica
dell’omissione priva la volontà di un suo punto di riferimento determinato
in rapporto al quale formarsi e manifestarsi”. 
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non può realizzarsi altro che mediante una condotta omissiva e
poiché per l’esistenza del reato di cui all’art. 372 cod. pen. è suf-
ficiente il non compimento dell’azione comandata dalla norma
senza necessità che da tale omissione derivi un evento vietato, è
esatto concludere che la falsa testimonianza per reticenza costi-
tuisce un tipico esempio di reato omissivo proprio.

Non rivelando ciò che si ha il dovere di far conoscere, ossia,
essendo reticente, si occulta mediante omissione una manifesta-
zione psichica ed in quanto il dovere di far conoscere è imposto
penalmente, chi occulta mediante omissione la propria scienza
commette un reato omissivo proprio. 

Dal punto di vista del falso, abbiamo già detto, colui che è re-
ticente occulta e siccome l’occultamento insieme alla distruzione
sono tradizionalmente considerati modi di soppressione, nessuna
difficoltà può esistere a concepire la reticenza come modo di falso
per soppressione.

Altre considerazioni, peraltro, possono essere addotte a soste-
gno della nostra tesi. Abbiamo cercato di inquadrare la reticenza
tra le omissioni di manifestazioni psichiche aggiungendo che la
forma tipica di tale omissione è costituita dal silenzio. Ciò non
vuol dire, tuttavia, che la reticenza debba essere intesa come si-
nonimo di silenzio; l’osservazione attenta induce a ritenere che la
prima costituisce una specie della seconda.

A questo punto i rapporti tra reticenza e dissimulazione balzano
evidenti. Non v’è dubbio che tanto l’una quanto l’altra hanno tratti
in comune; non v’è dubbio altresì che, sia attraverso la reticenza
sia attraverso la dissimulazione, si può porre in essere una con-
dotta omissiva mediante omissione di manifestazioni psichiche;
tuttavia reticenza o dissimulazione ad un certo punto notevol-
mente divergono. Per convincersi basterà tenere a mente, da una
parte, ciò che il teste ha il dovere di far conoscere o di asseverare
e, dall’altra, ciò che il contraente una obbligazione o l’imprendi-
tore hanno il dovere di far conoscere o di dichiarare.

Anzitutto si deve tener presente che nell’ipotesi della reticenza
di cui all’art. 372 cod. pen. si ha riguardo alla dichiarazione che
avrebbe dovuto emettere un terzo mentre nelle ipotesi di cui agli
artt. 641 cod. pen. e 216 legge fallimentare si ha riguardo alle di-
chiarazioni che avrebbe dovuto emettere la parte (contraente o im-
prenditore dichiarato fallito). In altri termini, l’art. 372 cod. pen.
punisce il silenzio del terzo mentre gli artt. 641 cod. pen. e 216
legge fallimentare puniscono il silenzio della parte.7

Ciò non toglie che, sia la dichiarazione richiesta al testimone,
sia la dichiarazione richiesta al contraente un’obbligazione o al-
l’imprenditore dichiarato fallito appartengono ambedue al tipo
delle dichiarazioni di scienza con la sola ma importante differenza
che la dichiarazione di scienza del terzo è dichiarazione testimo-
niale (o più semplicemente, testimonianza) mentre la dichiara-
zione di scienza della parte, quando abbia per oggetto un fatto
contrario all’interesse della parte stessa, è confessione. Né vi può
essere dubbio che il fatto che la legge fa obbligo di dichiarare,
tanto al contraente un’obbligazione quanto all’imprenditore fal-
lito, sia (un fatto) contrario all’interesse del dichiarante stesso.

In conclusione, sia la reticenza sia la dissimulazione costitui-
scono specie del silenzio ma la prima consiste nell’omissione di
una dichiarazione testimoniale, la seconda consiste, invece, nel-
l’omissione di una dichiarazione confessoria. Probabilmente solo
sotto questo profilo può stabilirsi una differenza tra silenzio e re-
ticenza da una parte (rapporto di genere a specie) e tra reticenza
e dissimulazione dall’altra.

Il concetto di dissimulazione non sorge unitario dalle varie tesi
sostenute in dottrina e tale conclusione deriva spontaneamente os-
servando quanto si è scritto ed affermato in tema di dissimulazione
di cui all’art. 641 cod. pen..

Sostanzialmente c’è chi richiede per l’esistenza di tale estremo
oggettivo del reato in esame l’occultamento del proprio stato di
insolvenza con un comportamento (anche il semplice modo di
presentarsi) che tolga al soggetto passivo la possibilità di accor-
gersene; c’è invece chi sostiene che la dissimulazione possa at-
tuarsi tanto attraverso un comportamento positivo (menzogna)
quanto attraverso un comportamento negativo (reticenza o sem-
plice silenzio) senza necessità di altro. C’è, invece, chi nell’ipo-
tesi di dissimulazione dello stato di insolvenza attraverso un
comportamento negativo ritiene non bastevole un semplice, nudo
comportamento negativo, bensì quel fatto positivo che si ravvisa
necessario per la sussistenza della dissimulazione e che consiste
nell’apparenza ingannevole, sicché non sarebbe punibile ai sensi
dell’art. 641 cod. pen. colui il quale riuscisse ad ottenere un
mutuo limitandosi a tacere il proprio stato di insolvenza8.

C’è in tutte queste teorie un comune denominatore anche se
manifesta appare una promiscuità tra i concetti di dissimulazione,
silenzio, menzogna e reticenza che non agevola il compito del-
l’interprete, ma tale denominatore comune acquista maggiore evi-
denza solo cercando di esemplificare. Così, ad esempio, è inesatto
affermare che la dissimulazione del proprio stato di insolvenza
possa attuarsi indifferentemente con un comportamento negativo
o con un comportamento positivo; invero chi mente, afferma e
non occulta, e non è agevole ritenere equivalente l’occultamento
di un fatto con l’affermazione dell’inesistenza del fatto stesso.
Sotto questo aspetto l’insegnamento costante della giurisprudenza
secondo il quale la menzogna può dar luogo al delitto di truffa an-
ziché al delitto di insolvenza fraudolenta è pienamente giustifi-
cato. In altri termini la dissimulazione deve sempre manifestarsi
attraverso un comportamento negativo9.
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7 La legge fallimentare all’art. 216 pone sullo stesso piano l’occultamento
e la dissimulazione; evidentemente meglio sarebbe stato se nella dizione
dell’articolo si fosse cercato di ricomprendere tanto l’uno quanto l’altra
sotto l’unico concetto della soppressione; è chiaro, tuttavia, che mentre
l’occultamento dei beni può realizzarsi mediante una azione od omissione
di atti materiali, la dissimulazione degli stessi può realizzarsi soltanto me-
diante un’omissione di manifestazioni psichiche. Cfr. sul punto, Goldoni
D., Fallimento, reati fallimentari, bancarotta fraudolenta, comportamento
di distrazione, occultamento, dissimulazione, in Rivista Trimestrale di Di-
ritto Penale dell’Economia, anno 1999, fasc.1-2, parte 2, pagg. 0455-
0456; Micheletti Dario, Il ricorso abusivo al credito come reato
necessariamente condizionato in Rivista Trimestrale di Diritto Penale del-
l’Economia, anno 2007, fasc.1-2, pag. 23.

8 Cfr. De Marsico, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1940, pag.225, e
praticamente conforme con questo autore, Battaglini E., Truffa ed insol-
venza fraudolenta nel diritto transitorio, in Giust. Pen., 1933, II; Antolisei,
Manuale di diritto penale, p. spec., vol.II, Milano,1954, pag. 259; Ange-
loni, Il delitto di insolvenza fraudolenta, Milano, 1954, pag. 69 ed inoltre
Sandulli, Insolvenza fraudolenta, in Giust. Pen. 1932, II, col. 1353. Alcuna
posizione di rilievo assume invece su questo tema di studio l’Angelotti,
Delitti contro il patrimonio, Milano, 1936, pag. 459; Regina Aldo, Pro-
messa di mutuo e insolvenza fraudolenta, in Rivista Italiana di diritto e
procedura penale, 1970, fasc.1, pagg. 154-170; Gargiulo Raffaele, Sul
mancato pagamento del pedaggio autostradale, in Cassazione Penale,
1997, fasc. 03, parte 05, pagg 0716-0717. L’A. espone la tesi che il silenzio
può concretizzare la dissimulazione dello stato di insolvenza quando si
assume un’obbligazione senza necessità di contrattazione ma con un com-
portamento rituale idoneo ad ingannare la controparte sulle reali inten-
zioni; Perugini Gian Maria, L’annullamento del concordato preventivo
con cessione dei beni in caso di sottrazione o dissimulazione di una parte
rilevante dell’attivo, in Giurisprudenza commerciale, Giuffré, anno 2011,
fasc. 1, parte 2, pag. 209; Falsitta Gaspare, Spunti critici e ricostruttivi
sull’errata commistione di simulazione ed elusione nell’onnivoro conte-
nitore detto “abuso del diritto”, in Rivista di diritto tributario, ed. Wol-
tersKluwer Italia srl, anno 2010, fasc. 6, parte 2, pag. 785; Gustapane
Antonello, Imitazioni e dissimulazioni grafiche:profili penali e proces-
suali-penali, in Giust. Pen., anno 2010, fasc. 5, parte I, pag. 178.
9 Cfr. Cass. Sez.2, n. 45096 dell’11/11/2009, rv. 245695, imp. p.c. in proc.
Perfili; Cass. Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, rv. 236654, imp. Baglivo



Il problema se ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.
641 cod. pen. il semplice tacere il proprio stato di insolvenza sia
sufficiente ad integrare l’estremo del reato quando non si abbia
l’obbligo di far conoscere la propria condizione economica (a
parte il fatto che questo è un problema particolare del delitto in
esame non potendosi ivi prescindere dalla frode), e soprattutto la
soluzione negativa data dalla dottrina e dalla giurisprudenza a tale
problema non contrastano con quanto abbiamo affermato e cioè
che la dissimulazione consiste in un’omissione di dichiarazione
confessoria, poiché ciò che è essenziale e rilevante per la confi-
gurabilità del delitto in esame è che il contraente abbia ignorato,
in quanto non dichiaratogli e comunque non manifestatogli, un
fatto alla cui notorietà, ex altera parte, non si aveva interesse. 

Tutto ciò, visto dalla parte dell’autore del reato, si risolve in
ogni caso nel non aver manifestato all’altro contraente un fatto
contrario al proprio interesse. L’istituto della confessione non è
dunque estraneo alla esatta configurazione del concetto di dissi-
mulazione.

Le considerazioni sin qui svolte in tema di reato di insolvenza
fraudolenta sono confermate se l’indagine si estende alla ipotesi
di dissimulazione dei beni del fallito di cui all’art. 216 legge fal-
limentare. Nessuna difficoltà ad ammettere che la dissimulazione
costituisce una specie di occultamento: su questo punto, però, si
discute se debba trattarsi di occultamento materiale o di occulta-
mento giuridico; se, in altre parole, la dissimulazione consista uni-
camente nel rendere impossibile lo spossessamento dei beni
facendo figurare che ad altri appartengono, mediante negozi giu-
ridici simulati10, ovvero, se consista nell’omessa dichiarazione
dell’esistenza dei beni.

A nostro modesto avviso si può parlare di dissimulazione dei
beni come specie di occultamento solo tenendo presente che esiste
un occultamento anche non materiale ma non sembra esatto rav-
visare la dissimulazione dei beni attraverso la realizzazione di ne-
gozi simulati (c.d. occultamento giuridico). Infatti ciò che si
simula è un fatto inesistente mentre ciò che si dissimula è un fatto
esistente e pertanto non si comprende come si possa tacere l’esi-
stenza di un bene affermandone l’inesistente alienazione.

In realtà la simulazione di negozi di alienazione più esattamente
deve inquadrarsi nell’ipotesi di distrazione dei beni, limitando la
dissimulazione alla sola ipotesi di omessa dichiarazione di esi-
stenza dei beni. Il fallito avrebbe avuto il dovere di dichiarare
l’esistenza di beni da ricomprendere nella massa: se si ha riguardo
alle conseguenze che derivano per il fallito dallo spossessamento

dei suoi beni da parte del fallimento, non è difficile intuire che la
dissimulazione, come sopra intesa, costituisce omissione di una
dichiarazione confessoria anche in questo caso.

Il concetto di dissimulazione, intesa quest’ultima come omessa
dichiarazione confessoria, emerge ancor più chiaramente quando,
dalle norme contenute nel codice penale in tema di insolvenza
fraudolenta e nella legge fallimentare in tema di bancarotta frau-
dolenta, l’esame cada inoltre sulla norma di cui all’art. 1986 cod.
civ. in tema di annullamento della cessione dei beni ai creditori
quando i creditori stessi provino che il debitore ha dissimulato
parte notevole dei beni.

E’ discutibile se, nella specie, il legislatore abbia posto a carico
del debitore un obbligo di verità come sostiene parte della dottrina
o se, invece, il dovere di dichiarare ai creditori l’esistenza effettiva
di tutti i beni costituisca per il debitore piuttosto un onere11.

Ma, a parte tale questione che con i nostri fini non ha molta at-
tinenza, non v’è dubbio che, dovendo essere sempre determinate
le attività cedute anche quando il debitore dichiari che i beni che
si offrono in cessione sono “tutti”, la dissimulazione di parte dei
beni alla quale il legislatore connette il sorgere del diritto dei cre-
ditori di chiedere l’annullamento della cessione non può configu-
rarsi altro che nella forma di mancata dichiarazione di taluni beni.
E l’annullamento opera, o può operare, quando appunto i creditori
abbiano concluso il contratto fidando che i beni menzionati costi-
tuissero tutto il patrimonio del debitore. Del resto che la dissimu-
lazione, ai sensi dell’art. 1986 cod. civ., debba intendersi come
omessa menzione si evince da un argomento esegetico, basti cioè
considerare la dizione della norma: “la cessione può essere annul-
lata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha
dissimulato parte notevole …”. 

Né varrebbe la pena di obiettare che per il debitore la dichiara-
zione di esistenza di tutti i suoi beni non costituisce un fatto con-
trario ai propri interessi. A tale proposito, pur considerando la
cessione dei beni ai creditori come un mandato con procura irrevo-
cabile o come una forma di surrogazione forzata solo struttural-
mente in parte dissimile dalla comune esecuzione, non può dubitarsi
che questa serve non già ad attuare un assoggettamento convenzio-
nale alla sanzione, bensì ad evitare la sanzione della esecuzione for-
zata, sia pure sostituendo all’esecuzione altra sanzione.12

Ma se così è, l’interesse del debitore a tacere l’esistenza di de-
terminati beni ai creditori, quando si tenga presente che il vincolo
della indisponibilità non si estende ai beni non menzionati e che
pertanto questi restano esclusi dagli effetti della sanzione, appare
chiaro, di talché la costruzione della dissimulazione quale omessa
dichiarazione confessoria trae dalla norma in esame ulteriore con-
ferma.

La distinzione tra reticenza e dissimulazione, investendo pra-
ticamente l’altra tra testimonianza e confessione, ha richiamato
alla mente la dichiarazione di scienza. Orbene è appena il caso
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(“La semplice affermazione menzognera può bene costituire raggiro atto
ad integrare l’elemento materiale del delitto di truffa, quando sia architet-
tata e presentata in modo tale da assumere l’aspetto della verità e da in-
durre in errore il soggetto passivo”).
10 Questa tesi è stata affermata dal Nuvolone, Il diritto penale del falli-
mento, Milano 1955, pag. 212; cfr. anche De Semo, Diritto fallimentare,
Firenze, 1948, pag. 489. Sostengono invece che la dissimulazione consista
nell’omessa dichiarazione dell’esistenza dei beni da parte del fallito,
Punzo, il delitto di bancarotta, Torino, 1952, pag. 138; Rovelli, Reati fal-
limentari, Milano, 1955, pag. 46 e tra la dottrina meno recente, Bonelli,
Del fallimento, Vallardi, Milano, vol. III, pag. 131, il quale tuttavia ravvisa
dissimulazione anche nell’ipotesi di omessa consegna al curatore dei do-
cumenti comprovanti l’acquisto di determinati beni, e Longhi, Bancarotta
ed altri reati in materia commerciale, Milano, 1930, pag. 103. V. anche
in senso parzialmente difforme dal testo, Conti, I reati fallimentari, Torino,
1955, 108. Tra la dottrina più recente,Merenda Ilaria, Sulla responsabilità
penale dell’amministratore senza delega. Alcune considerazioni dopo la
riforma del diritto societario, in Cassazione Penale, Giuffrè, anno 2011,
fasc.3, sez.3, pag. 1181; Liverani Cristina, Le differenze tra la bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale e la bancarotta impropria, in
Cassazione Penale, Giuffrè, anno 2011, fasc., 2, sez, 4, pag. 697. Cfr.
anche Cass. sez.5, n.7588 del 26/01/2011, rv. 249715, Buttitta e altri; con-
forme, n. 40726 del 2006, rv. 235767; n. 22787 del 2010, rv. 247520.

11 Tra la dottrina meno recente, cfr. Sotgia, La cessione dei beni ai credi-
tori, Torino, 1949, pag. 80; Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano
1947, pag. 175; Foà, Cessione dei beni ai creditori, in “Riv. dir.
comm.”,1934, pag. 40 e segg.. Tra la dottrina più recente, cfr. Perugini
Gian Maria, L’annullamento del concordato preventivo con cessione dei
beni in caso di sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante del-
l’attivo, op. cit., pag. 209. Cfr., anche, Cass. Sez. 5, n. 13169 del
26/01/2001, rv. 218390, Cardinali F. ed altri.
12 Cfr. De Martini, La cessione dei beni ai creditori, in “Riv. del dir.
comm.”, 1942, pagg. 312-313 in nota; Stolfi, Natura giuridica della ces-
sione volontaria dei beni ai creditori, in “Riv. It. Sc. Giur.”, 1936, pag. 3
e segg.; Liverani Cristina, Le differenze tra la bancarotta fraudolenta pa-
trimoniale e documentale e la bancarotta impropria, in Cassazione Penale,
Giuffrè, op.cit., anno 2011, fasc., 2, sez, 4, pag. 697. Cfr. anche Cass. sez.
5, n.7588 del 26/01/2011, rv. 249715, Buttitta e altri; conforme, n.40726
del 2006, rv. 235767; n. 22787 del 2010, rv. 247520, cit..
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di osservare che le omissioni di atti a contenuto psicologico pos-
sono riguardare sia dichiarazioni di scienza sia dichiarazioni di
volontà 13; nel primo caso, però è necessario procedere ad un’altra
distinzione.

Può accadere infatti che il legislatore punisca l’omessa dichia-
razione di scienza “per il solo fatto di aver avuto cognizione di
qualche cosa” (omissione di denuncia, omissione di referto) o per-
ché l’obbligo di emettere la dichiarazione di scienza sia sorto
“solo in seguito a domanda ricevuta, la quale di regola proviene
dalla pubblica autorità” (falsa testimonianza o rifiuto di dare le
proprie indicazioni o le proprie generalità).

Lavorando ancora sul raffronto tra l’omissione di denuncia o
di referto, da una parte, e la falsa testimonianza per reticenza
dall’altra, chiunque si accorge che l’obbligo di emettere la dichia-
razione di scienza incombe soltanto a determinate persone; il pub-
blico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio, l’esercente la
professione sanitaria, il testimone. Ciò significa che i reati di cui
agli artt. 361, 362, 364, 365, 372 cod. pen. appartengono tutti al
tipo dei delitti qualificati propri.

Tuttavia tra i primi quattro ed il quinto dei citati reati è dato co-
gliere un’importante differenza: perché il pubblico ufficiale, l’in-
caricato di un pubblico servizio o il sanitario siano punibili è
sufficiente il fatto della mera omissione della dichiarazione di
scienza all’Autorità; perché invece il teste sia punito per reticenza
è necessario, ma non sufficiente, il fatto dell’omessa dichiarazione
di scienza al giudice. Occorre, in più, che sia stato richiesto di di-
chiarare la propria eventuale scienza.

Ciò sta a significare, da una parte, che la reticenza costituisce
una specie dell’omissione di dichiarazione di scienza (tanto è
vero che il termine reticenza in contrapposto al generico termine
di omissione, è usato dal legislatore soltanto nell’ultima parte
dell’art. 372 cod. pen.) e, in particolare, la reticenza è l’omessa
dichiarazione (di scienza) testimoniale; dall’altra, che la reti-
cenza presuppone, come si è cercato di chiarire nei paragrafi
precedenti, che il testimone sia stato esaminato (interrogato) su
fatti determinati.

Oltre all’omissione di dichiarazione di scienza il legislatore tal-
volta punisce anche l’omissione avente per oggetto dichiarazioni
di volontà. L’esempio tipico può essere fornito dalla norma di cui
all’art. 354 cod. pen. (astenersi dal concorrere agli incanti o alle li-
citazioni private per conto della pubblica amministrazione), tuttavia
l’indagine può essere estesa anche a talune ipotesi di reato che pre-
vedono una condotta punibile estrinsecata mediante il rifiuto.

Certo, come da una parte similitudini possono stabilirsi tra re-
ticenza e dissimulazione, lo stesso potrebbe dirsi raffrontando la
reticenza al rifiuto; invero, tra questi ultimi due termini esistono
differenze più notevoli di quanto sia dato riscontrare tra reticenza
e dissimulazione.

Queste ultime due, infatti, costituiscono omissione di dichiara-
zione di scienza14 e, pertanto, appartengono ad un genere comune.
Il rifiuto, pur costituendo un’omissione, non ha per contenuto una
dichiarazione di scienza bensì una dichiarazione di volontà. Inol-
tre, il rifiuto è un negozio giuridico in quanto dichiarazione di vo-
lontà di non voler realizzare un determinato comportamento15.

Chi rifiuta in quanto richiesto dall’autorità di prestare la propria

opera in occasione di un tumulto (art. 652 cod. pen.) o di fornire
indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.) so-
stanzialmente dichiara la volontà di non voler prestare la propria
opera o di non voler fornire il proprio contrassegno di identità.

In particolare, colui il quale rifiuta di prestare o di adempiere
le funzioni di testimone in quanto legittimamente richiesto (art.
366, terzo comma, cod. proc. pen.), manifesta la volontà di non
voler assumere l’obbligo testimoniale.

La reticenza, pertanto, costituisce omissione di dichiarazione
di scienza; il rifiuto è invece una dichiarazione di volontà. Anche
a ragione di questa sostanziale diversità tra i due termini il reato
di rifiuto di assumere o adempiere le funzioni testimoniali male
potrebbe inquadrarsi nel sistema del falso testimoniale sub specie
di falso testimoniale per occultamento.

Se pertanto nel sistema del falso la reticenza si inquadra tra i
modi di falsità per occultamento, nella struttura della fattispecie
oggettiva la reticenza va collocata tra le omissioni aventi per og-
getto dichiarazioni di scienza testimoniale, sicché, partendo dal
concetto di genere, il silenzio, si perviene ai concetti specifici di
reticenza e di dissimulazione.

Le osservazioni sin qui fatte rendono evidente che i limiti entro
i quali sussiste reticenza secondo un punto di vista scientifico non
coincidono con i limiti entro i quali la reticenza è stata spesso ri-
tenuta dalla giurisprudenza di legittimità16. Per avere l’esatta vi-
sione dei limiti effettivi della reticenza bisogna soffermarsi sui
concetti di rifiuto, da una parte, e di negazione del vero, dall’altra,
nel senso che è facile configurare reticenza ciò che è, invece, ne-
gazione del vero o rifiuto.

Secondo il Marsich17 “la reticenza costituisce un’omissione to-
tale o parziale del dovere di dire il vero, ma però tale omissione
si può consumare tanto con una omissione di azione (silenzio)
quanto con una commissione di azione, e cioè con risposte o frasi
che equivalgono ad occultare il vero: anche il dire di non ricor-
dare, di non sapere e simili costituisce una commissione di azione,
ma con tale commissione si commette l’omissione del dovere di
rivelare il fatto saputo”.

A parte l’opportunità di considerare la reticenza come omis-
sione del dovere di dire il vero, le osservazioni del Marsich mo-
strano il fianco ad una censura. Nulla da eccepire sulla
configurazione della reticenza come omissione di azione, ossia
come silenzio ma nel resto non si può concordare con l’autore il
quale, precisando in tal modo il proprio pensiero, finisce per scam-
biare reticenza con negazione del vero e per fare della falsa testi-
monianza un reato commissivo mediante omissione mentre
abbiamo già chiarito che si tratta di un reato omissivo proprio.

Vero è che, quando a specifica domanda delle parti o del giudice
il testimone risponde di nulla sapere in merito al fatto circa il quale
è esaminato (interrogato) o anche di nulla ricordare, quando, in
altri termini, il teste si limita a rispondere con le sole parole : “non
so” o “non ricordo”, non ci troviamo più dinanzi a reticenza bensì
dinanzi a negazione del vero.

Tralasciando l’argomento esegetico suggerito dalla dizione
dell’art. 372 cod. pen. (ove si configura la reticenza nel fatto del
testimone che tace in tutto o in parte), in realtà, quando il teste af-

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale) 112

13 Cfr. Grispingi, op. cit., pag. 242.
14 Si è già detto del perché il dissimulatore ometta di rendere una dichia-
razione di scienza sub specie di dichiarazione confessoria (v. infra para-
grafo 5).
15 Cfr. Grispigni, op. cit., pagg. 238 e segg.. L’illustre A. sostiene che “il
rifiuto consiste nella dichiarazione della volontà di non compiere un atto
ma che ciò che si punisce non è il rifiuto, bensì il non compimento del-
l’atto”. Ma ciò non è esatto anche sulla scorta di una costante giurispru-
denza di legittimità che, a proposito del rifiuto di fornire le proprie
generalità, ha sempre ritenuto che il reato si perfeziona con il solo fatto

del rifiuto onde è irrilevante che successivamente si diano le richieste in-
dicazioni, sia spontaneamente, sia dietro insistenza del pubblico ufficiale
o di altro; che il rifiuto di indicare le proprie generalità costituisce reato
anche quando il pubblico ufficiale riesca ugualmente ad accertare l’identità
personale della persona che abbia opposto il rifiuto (cfr. Cass. Sez. VI, n.
1884 del 31.10.1984, Cardinato; conforme, Cass. Sez. VI, n. 41716 del
06/11/2006, rv. 235269, Colombo e altro).
16Cfr. Cass. Sez. VI, n. 9788 del 14/04/1976, rv. 134519, Favata; conformi
Cass. n. 7109 del 1980 rv. 145516, n. 818 del 1981 rv. 151820, n. 8042
del 1983 rv. 160482, n. 44758 del 2003 n. 227324 . 
17 Marsich, op. cit., pag. 121.



ferma di non sapere un fatto, ossia, afferma di non aver avuto
un’esperienza personale che invece ha avuto, egli nega il vero,
perché sottrarre un fatto vero al processo negandolo non è reti-
cenza. Questa comincia, invece, quando si sottrae un fatto vero al
processo senza negarlo, ossia tacendolo.

Né la reticenza può essere confusa con il rifiuto di deporre per-
ché il rifiuto, così come la negazione del vero, costituisce
l’estremo limite oltre il quale viene meno la vera e propria reti-
cenza. Orbene, se non è reticente colui il quale, richiesto di di-
chiarare le proprie eventuali esperienze, si limita a rispondere di
non ricordare o di non sapere, tale non è neppure chi si rifiuti di
adempiere le funzioni testimoniali rifiutandosi di rispondere al-
l’esame (interrogatorio). 

Bisognerà però di volta in volta accertare se il comportamento
del testimone sostanzi un rifiuto o una reticenza. La necessità per
il giudicante di compiere tale accertamento sorge soltanto nei casi
in cui il rifiuto, anziché avere per oggetto la comparizione, l’in-
dicazione delle proprie generalità o la formula di impegno, abbia
per oggetto invece le risposte alle domande rivoltegli dalle parti
del processo o dal giudice.

A nostro modesto avviso, assunta la qualità di testimone, la
mancata risposta all’esame (interrogatorio), costituisce senza
alcun dubbio reticenza, di talché la distinzione tra rifiuto di de-
porre e reticenza, già sopra chiarita e così la distinzione tra le due
diverse fattispecie penali, difficilmente può essere persa di vista.

3. Le conclusioni alle quali siamo pervenuti nel paragrafo pre-
cedente ci inducono a compiere un esame sulla struttura dell’at-
tuale testo dell’art. 500 cod. proc. pen., soprattutto con riferimento
all’ipotesi delittuosa della reticenza. 

Stabilito da un punto di vista modale che la reticenza costituisce
un esempio di falso testimoniale per soppressione sub specie di
occultamento e che da un punto di vista strutturale della fattispecie
della norma di cui all’art. 372 cod. pen. la falsa testimonianza per
reticenza costituisce una condotta omissiva, è ammissibile la “con-
testazione“ se il teste tace o rifiuta di rispondere? Sostanzialmente
c’è chi ritiene18 che il divieto di contestazione al teste reticente si
ricava già dalla prima parte del comma 1 dell’art. 500 cod. proc.
pen. che ammetterebbe la “contestazione“ solo con riferimento ad
un contenuto dichiarativo, non solo, ma per il principio introdotto
dal comma 2 dell’art. 500 cod. proc. pen. (cioè, la costanza delle
dichiarazioni del teste è assunta a indice della sua credibilità) nel
caso in cui il teste nulla dichiari in dibattimento, sottraendosi com-
pletamente al contradditorio, ne dovrebbe discendere l’inutilizza-
bilità delle precedenti dichiarazioni, con assoluta impossibilità di
procedere alle contestazioni. C’è, invece, chi ritiene che le conte-
stazioni non sono inibite dal silenzio del testimone19.

A nostro modesto avviso, c’è in queste teorie un comune deno-
minatore, anche se manifesta appare una promiscuità tra i concetti
di ammissibilità della contestazione e utilizzabilità delle dichiara-
zioni precedenti, silenzio, menzogna e reticenza che non agevola

il compito dell’interprete ma tale denominatore comune acquista
maggiore evidenza solo cercando di esemplificare. Il criterio di-
scretivo tracciato dal Potetti20 (teste che dice di non ricordare, ma
che sia ritenuto dal giudice palesemente reticente, teste che non ri-
corda, ma ammette di aver reso quella versione nella fase delle in-
dagini, teste che ammette di aver fatto quelle dichiarazioni nelle
indagini ma in dibattimento cambia versione e teste che nega di
aver reso quelle dichiarazioni nella fase delle indagini), non si ri-
vela affatto soddisfacente, non fosse altro perché, a parte le “op-
zioni ineludibili” come il convincimento del giudice a fronte di
una risposta del teste palesemente falsa e reticente e l’accettabilità
o meno della teoria della prova complessa, decisiva ai fini del re-
cupero del precedente difforme, è lo stesso illustre Autore che con
maggiore convinzione nega fondamento al tentativo di usare la pa-
lese reticenza come prova logica per trarre dalla reticenza stessa
l’affermazione processuale dei fatti come già esposti dal teste nelle
sue precedenti dichiarazioni rese nelle indagini perché si finirebbe
comunque per utilizzare come prova il precedente difforme, esito
che, come si è visto, è posto in discussione21.

Non dovrà quindi sembrare errata l’affermazione del citato Au-
tore che anche nelle ipotesi di attestazione di verità da parte del
teste sulle sue precedenti dichiarazioni non si deve ravvisare una
trasformazione in dichiarazioni rese nel contraddittorio, come
vuole la norma costituzionale e lo stesso Autore si rende conto
del rischio che le operazioni di recupero per tale via delle prece-
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18 Conti, AA.VV., Giusto processo e prove penali, Ipsoa, 2001, pag. 187;
Risi, Il dibattimento: regime delle letture e delle contestazioni dibattimen-
tali, evoluzione normativa e giurisprudenziale, relazione tenuta al Corso
di aggiornamento per l’assunzione di funzioni penali, organizzato dal
C.S.M., Roma 21 – 25 ottobre 2002, pag. 10.
19 Illuminati, Compendio di procedura penale, a cura di Conso e Grevi, appen-
dice di aggiornamento, Cedam, 2001, pag. 122, secondo il quale anche la ri-
sposta reticente costituisce pur sempre una deposizione, come tale soggetta a
contestazione (per i concetti di reticenza e rifiuto vedi precedenti paragrafi n.ri
4 e 5); Corbetta, Principio del contradditorio e disciplina delle contestazioni
nell’esame dibattimentale ( artt. 499, 500 503 cod,. proc. pen.), Giusto pro-
cesso, Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, a cura di To-
nini, Cedam, 2001, pag. 462 (il quale osserva che l’art. 500 comma 3, cod.
proc. pen., disciplina autonomamente le ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’esame

e al controesame, situazioni diverse dalla semplice dimenticanza), Tonini, Ma-
nuale di procedura penale, 3^ edizione, Giuffrè, 2001, pagg. 555-556. Per la
sostanziale inutilità dell’abrogato comma 2 bis dell’art. 500 cod. proc. pen.,
Rivello, Commento al codice di procedura penale, coordinato da Chiavario,
2^ aggiornamento, Utet, 1992, pag. 244; Ferrua, Studi sul processo penale,
Anamorfosi del processo accusatorio, vol. II, Giappichelli, 1992, pag. 176;
Grifantini, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi ante-
riori, AA.VV., La prova nel dibattimento penale, Giappichelli, 1999, pag. 137.
Quest’ultimo Autore considera entità disomogenee la risposta contraddittoria
e il rifiuto di rispondere, perché, mentre anche la lacuna è una difformità fra
due versioni, nel caso di rifiuto il divario non è sul contenuto delle due versioni,
ma sul comportamento del soggetto (che parla prima e tace poi). A conclusioni
diverse pervengono, Taormina, Il processo di parti di fronte al nuovo regime
delle contestazioni e delle letture dibattimentali, in Giust. Pen., 1992, III, col.
458 e Dubolino, 513 e 500 cod. proc. pen.: accoppiata vincente o no?, in Arch.
n. proc. pen., 1998, pag. 676., il quale ultimo, distingue il caso di chi rifiuta
l’esame (per il quale non è concepibile una difformità rispetto alle dichiarazioni
precedenti, anche perché il comma 1 dell’art. 500 cod. proc. pen. riferisce la
contestazione al “contenuto” della deposizione, che quindi deve esserci stata)
da quello di chi oppone il “non so” o il “non ricordo” (il quale dà invece un
contenuto alla sua deposizione e consente di ravvisare una difformità del con-
tenuto medesimo rispetto a quello della dichiarazione precedente).
20 Potetti, Le contestazioni al testimone reticente o che non ricorda, Cas-
sazione Penale, 2003, fasc. 9, pag. 2606. 
21 Ferrua, L’attuazione del giusto processo con la legge sulla formazione e va-
lutazione della prova, in Dir. pen. e proc., 2001, pag. 585; Tonini, Manuale,
cit., pag. 550 s.; Grevi, Qualche variazione sui rapporti tra contraddittorio
“per” la prova e limiti del diritto al silenzio dell’imputato sul fatto altrui, in
Pol. Dir., 2001, pag. 99. Cfr. C. Cost., 14 febbraio 2002, n. 32, in Giur. cost.,
2002, pag. 280, con nota di D’Alessio e di Peroni, La testimonianza indiretta
della polizia giudiziaria: verso una nozione di contraddittorio costituzional-
mente orientata; C. Cost., 14 febbraio 2002, n. 36 (La Corte Costituzionale ha
individuato nel comma 2 dell’art. 500 cod. proc. pen. una regola di esclusione
probatoria, in base alla quale le dichiarazioni raccolte nelle indagini e lette
per le contestazioni non possono essere utilizzate come prova dei fatti in esse
affermati) e, successivamente, nello stesso senso C. Cost., 10-25 luglio 2002,
n. 396, in G.U., 1^ serie speciale, 31 luglio 2002, n. 30, pag. 111; C. Cost., 21-
29 ottobre 2002, n. 431, in G.U., 1^ serie speciale, 6 novembre 2002, n. 44,
pag. 16. Successivamente, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 453 del
2002, cit., ribadiva che l’art. 500 cod. proc. pen. sta a disporre che le dichiara-
zioni lette per le contestazioni possono essere valutate esclusivamente ai fini
di stabilire la credibilità del teste. La suddetta giurisprudenza costituzionale
sembra quindi aver risolto in senso negativo la questione circa l’eventuale uti-
lizzabilità (quale prova), ai fini della decisione, del precedente difforme, usato
per effettuare la contestazione ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen.. 
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denti dichiarazioni diventino un modo per aggirare la loro inuti-
lizzabilità22.

Quindi è esatto indubbiamente affermare23 che per timore di
contravvenire alla regola costituzionale secondo la quale la col-
pevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese
da chi si è sottratto al contraddittorio, il legislatore avrebbe intro-
dotto una eccessiva e controproducente cautela, vietando all’ori-
gine le contestazioni a fronte del silenzio del teste e pregiudicando
così la vera funzione della contestazione che è quella di contri-
buire a rendere efficace l’esame incrociato. 

In conclusione, secondo l’illustre A. (citato in nota), è preferibile
ammettere in via interpretativa la possibilità della contestazione te-
stimoniale anche a fronte del silenzio del teste, inoltre se il teste tace
in buona fede, perché effettivamente non ricorda, le dichiarazioni
predibattimentali usate per le contestazioni non sono inutilizzabili
ex comma 4 dell’art. 111 Cost., dal momento che tale disposizione
non opera perché il teste non si sarebbe sottratto al contraddittorio
per libera scelta ma per difetto di memoria. Ma se è così, quali gli

effetti probatori di tale tipo di contestazione? Non pare dubbio che
la Corte Costituzionale ha individuato nel comma 2 dell’art. 500
cod. proc. pen. una regola di esclusione probatoria, in base alla quale
le dichiarazioni raccolte nelle indagini e lette per le contestazioni
non possono essere utilizzate come prova dei fatti affermati24.

Nelle precedenti pagine abbiamo visto come possa parlarsi di
impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova
rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le
parti, non solo, ma che le dichiarazioni lette per le contestazioni
possono essere valutate esclusivamente ai fini di stabilire la cre-
dibilità del teste.

Orbene la conclusione alla quale la giurisprudenza costituzionale
è pervenuta è nel senso dell’inutilizzabilità (come prova) del pre-
cedente difforme usato per effettuare la contestazione ai sensi del-
l’art. 500 cod. proc. pen.. Che tale conclusione sia esatta non pare
dubbio, come abbiamo tentato di dimostrare nelle pagine prece-
denti, poiché il legislatore ha previsto al comma 2 dell’art. 500 cod.
proc. pen. la valutazione del precedente difforme solo ai fini della
credibilità del teste e richiamare la teoria della prova complessa e,
in genere, quelle teorie che mirano al recupero del precedente dif-
forme, si rischia che le operazioni di recupero delle precedenti di-
chiarazioni diventino un modo per aggirare la loro inutilizzabilità. 

Non a caso il Siracusano25 obiettava che in un sistema che si è
assuefatto all’idea dei dibattimenti ritardati è certamente preferi-
bile un contraddittorio senza immediatezza (come quello dell’in-
cidente probatorio) piuttosto che un contraddittorio sorretto
dall’immediatezza (relazione fra giudice decidente e fonte di
prova) ma mortificato dai ricordi ormai sbiaditi dal tempo. 

PIETRO RAMUNDO

Justice for victims: on conflict, trauma and reconciliation.

L’Aia, 20 - 24 maggio 2012

SOMMARIO: Premessa. - 1. I diritti delle vittime: a) in Europa...
- b) ... e nei Paesi in via di sviluppo. - 2. Il ruolo delle vittime
di reato nella giurisdizione internazionale penale. - 3. Vittime
di reato e giustizia di transizione. -4. Traumi e giustizia. -5.
Conclusioni.

Premessa.
Dal 20 al 24 maggio 2012 ha avuto luogo a L’Aja il 14° Simposio

internazionale della Società mondiale di Vittimologia, organizzato
unitamente all’Istituto Internazionale di Vittimologia di Tilburg, a
Victim Support Europe e all’Istituto di Criminologia di Leuven. Il
proposito del convegno, articolato in sessioni plenarie e parallele, è
stato quello di analizzare, in chiave interdisciplinare, il significato
della giustizia per le vittime a livello individuale e sociale. Le tema-
tiche affrontate, oltre ai diritti delle vittime, sono state incentrate sul
ruolo delle vittime nella giurisdizione internazionale penale, sull’in-
tersezione tra giustizia di transizione e problematiche riguardanti le
vittime, nonché sulle interrelazioni fra il trauma e la giustizia. Gli
organizzatori sono riusciti a riunire quasi cinquecento operatori com-
petenti in diversi campi di rilevanza per la vittimologia.
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22A questo proposito dobbiamo rilevare (cfr. nota che precede) che gli Autori
citati si sono divisi in merito all’interpretazione da dare al principio del con-
traddittorio nella formazione della prova, in relazione all’art. 500 cod. proc.
pen., arrivando a formulare dello stesso principio due ricostruzioni opposte.
Da una parte (Ferrua, L’attuazione del giusto processo…, op. cit., pag. 586,
nello stesso senso, Di Chiara, La “nuova” istruttoria dibattimentale: attua-
zione del “giusto processo”, metodo del contraddittorio e prova rappresen-
tativa, in Foro It., 2001, V, col. 293), hanno prospettato un’interpretazione
restrittiva, secondo la quale ”prova formata in contraddittorio” è esclusiva-
mente quella dichiarazione che sia stata resa nel corso dell’esame incrociato,
pertanto il “precedente difforme” non è utilizzabile come prova in positivo
del fatto narrato. Secondo questi ultimi Autori, assertori del carattere “puro”
del contraddittorio, la dichiarazione utilizzata per la contestazione è un mezzo
che serve ad eccitare il contraddittorio stesso, costringendo l’esaminato a
rendere conto del mutamento intervenuto nella versione dei fatti da lui me-
desimo fornita, ciò non toglie che non può dirsi formata in contraddittorio,
come invece vuole l’art. 111, comma 4, Costituzione, almeno fino a quando
il teste non la asserisca come vera, immettendola così nella sua deposizione
orale. Viceversa, da altra parte (Grevi, Qualche variazione sui rapporti tra
contraddittorio…, op. cit., pag. 99; Corbetta, Principio del contraddittorio…
, op. cit., pg. 477; Tonini, Necessario garantire spazi per un vero contrad-
dittorio, in Sole 24 ore, 22.11.2000, pag. 27 e in Riforma del sistema proba-
torio: attuazione parziale del “giusto processo”, in Dir. pen. e proc., 2001,
pag. 272; nello stesso senso, Morosini, Contraddittorio nella formazione
della prova e criminalità organizzata, ivi, 2000, pag. 336; Sirasusano, Il con-
traddittorio tra Costituzione e legge ordinaria, ivi, 2000, pag. 1425), si è ten-
tato di dare interpretazioni estensive al concetto di “prova formata in
contradditorio” di cui all’art. 111, comma 4, Cost., in quanto esso sarebbe
idoneo a ricomprendere anche quella prova complessa che si compone della
dichiarazione dibattimentale e del precedente difforme introdotto mediante
contestazione. In altri termini, secondo gli Autori, da ultimo citati, il principio
del contraddittorio sarebbe rispettato anche quando la precedente dichiara-
zione resa durante le indagini venga contestata in dibattimento a colui che
abbia dato una differente versione dei fatti, poiché, in tal caso, la prova valida
ai fini della decisione dibattimentale si forma attraverso una modalità com-
plessa, mediante la quale viene rispettata comunque la dialettica tra accusa e
difesa; la prova complessa dunque si compone della dichiarazione resa nel-
l’esame incrociato e del precedente difforme oggetto di contestazione. In ter-
mini più concisi si è ritenuto dal Ferrua (L’attuazione del giusto processo..,
op. cit., pag. 587) e dall’Illuminati (La nuova disciplina…, op. cit., pag. 125
s.) che nemmeno la lettera del comma 2 dell’art. 500 cod. proc. pen. (“Le
dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della
credibilità del teste”) consente di recuperare valore probatorio alle dichiara-
zioni predibattimentali argomentando sul fatto che la disposizione non pre-
vede espressamente che quello sia il solo uso consentito, perché comunque
l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni al fascicolo dibattimentale (pre-
supposto per la loro conversione in prova) è prevista solo nei casi eccezionali
previsti dallo stesso art. 500 cod. proc. pen., inoltre lo stesso comma 1 del-
l’art. 500 cod. proc. pen. inizia facendo espressamente salvi “…i divieti di
lettura e di allegazione..”.
23 Cfr. Conti, La disciplina delle contestazioni in corso di esame, relazione
tenuta all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema “Il nuovo
statuto della prova dichiarativa”, Roma, 20-21 giugno 2001, pag. 13.

24 Cfr. Corte Cost., 14 febbraio 2002, n. 32, in Giur. Cost., 2002, pag. 280,
con nota di D’Alessio e di Peroni, La testimonianza indiretta della polizia
giudiziaria…, op. cit.; Corte Cost., 14 febbraio 2002, n. 36, cit., nello
stesso senso, Corte Cost., 10-25 luglio 2002, n. 396 e 21-29 ottobre 2002,
n. 431, cit.
25 Cfr. Siracusano, Urge recuperare l’oralità, in Dir. pen e proc., 1997,
pag. 527.



1. I diritti delle vittime: a) in Europa…
La comunità internazionale ha compiuto significativi progressi

nell’accrescimento di una globale consapevolezza in ordine ai di-
ritti delle vittime, definendo il quadro giuridico in materia e cre-
ando meccanismi volti a fornire protezione, riparazione e giustizia
ai soggetti in discorso. Il simposio ha riflettuto, anzitutto, sui di-
versi tipi di legislazione nel campo dei diritti delle vittime. In que-
st’ottica, la relazione del prof. Paul Rock, professore emerito di
Sociologia alla London School of Economics, ha avuto ad oggetto
la situazione riguardante i diritti delle vittime di reato nei sistemi
di common law. A seguito di un breve excursus storico, il relatore
si è soffermato, in particolare, sulla situazione nel Regno Unito,
analizzando gli strumenti e gli organi che svolgono una funzione
di tutela delle vittime, come il Code of practice for victims (Vic-
tims’ Code), che contempla i servizi cui le vittime hanno diritto,
il Crown Prosecution Service, e il Commissario delle Vittime per
l’Inghilterra e il Galles, deputato sostanzialmente a promuovere
gli interessi delle vittime e dei testimoni.

Dopo aver posto in evidenza i punti critici riguardanti il Codice
delle vittime, (come, ad esempio, l’assenza di motivazione delle
sentenze e il supporto non omogeneo al fine di consentire alle vit-
time di ottenere una consulenza specialistica relativa ai traumi su-
biti), il relatore ha preso in considerazione la problematica
concernente i possibili rimedi in caso di violazione del suddetto
codice, analizzando i casi ricevuti dal difensore civico parlamen-
tare, al quale i soggetti in discorso possono rivolgersi là dove le
loro doglianze siano rimaste insoddisfatte. Nell’ultima parte della
relazione, il prof. Cross ha rivolto la sua attenzione verso l’atteg-
giamento di sospetto nei confronti delle vittime, rammentando
l’analoga estrazione popolare dei rei e delle vittime e stigmatiz-
zando il disprezzo di classe nei confronti di queste ultime.

In sostanza, l’intera relazione è apparsa diretta a dimostrare che
i diritti enfaticamente conferiti alle vittime nella maggior parte delle
giurisdizioni di common law sembrano, ad un più attento esame, in
qualche misura inconsistenti nella loro attuazione pratica.

Ampio spazio è stato dedicato dal Simposio anche all’azione
dell’Unione europea, discutendosi, in appositi seminari, le più re-
centi iniziative normative in materia. In tale ambito, Marlene Dane
(Professore presso la Facoltà di Legge dell’Università di Leiden)
si è posta l’obiettivo di verificare se il Programma di Stoccolma e
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbiano contribuito a
rafforzare i diritti delle vittime di reato nell’Unione europea.

Ad avviso della relatrice, nel 2009 sembra esserci stata una
spinta politica in tal senso, dovuta al suddetto Programma e al re-
lativo Piano di azione. Al tempo stesso, il Trattato di Lisbona ha
modificato la governance dell’UE. La novità relativa allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia riguarda la possibilità riconosciuta
alla Commissione europea di iniziare una procedura di infrazione
là dove uno Stato membro non abbia provveduto all’attuazione di
uno strumento legislativo in modo tempestivo o corretto. Ante-
riormente al Trattato di Lisbona, la Commissione europea non
aveva tale competenza, il che implicava la non sanzionabilità della
cattiva implementazione degli strumenti normativi concernenti lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò, secondo la prof. Dane,
è stata una delle principali ragioni della non corretta attuazione
della decisione quadro 2001/220/GAI sui diritti delle vittime nei
procedimenti penali. Quanto alla proposta della Commissione eu-
ropea, nel 2011, di una ambiziosa direttiva stabilente standards
minimi sui diritti, il supporto e la protezione delle vittime di reato
[COM(2011)275 def.], la relatrice ha evidenziato come dai lavori
preparatori riguardanti l’adozione della direttiva emerga un ap-
proccio riduttivo alla tematica, essendosi attribuito per molti dei
diritti contenuti nella proposta, «al ruolo della vittima nel rilevante
sistema processuale penale», ovvero «al sistema nazionale».

La proposta di direttiva sulle vittime di reato presentata dalla

Commissione europea è stata al centro anche della comunicazione
di Ingrid Bellander-Todino, della Commissione europea, secondo
la quale la nuova direttiva accrescerà la fiducia tra gli Stati mem-
bri riguardo all’equità dei sistemi processuali penali. Più proble-
matica, sul punto, la posizione del prof. Antony Pemberton,
dell’Università di Tilburg, che, nel salutare positivamente il nuovo
testo normativo, ha, tuttavia, posto in evidenza come la trasposi-
zione degli articoli della decisione quadro 2001/220/GAI nella le-
gislazione nazionale e l’attuazione dei diritti delle vittime
delineino un quadro non molto incoraggiante. Sarebbe probabil-
mente un’esagerazione, secondo il relatore, definire l’attuazione
della decisione quadro un fallimento; tuttavia, a suo avviso, l’im-
patto di tale decisione non è stato qualitativamente differente da
quello di precedenti strumenti di soft-law.

Pertanto, si è domandato il prof. Pemberton, la riformulazione
della decisione quadro in una direttiva condurrà automaticamente
a una migliore protezione delle vittime o la questione è maggior-
mente complicata? In quale modo le caratteristiche dell’UE (post
Lisbona), e le differenze nei suoi Stati membri produrranno un
impatto sull’implementazione e l’attuazione dei diritti delle vit-
time? Tali interrogativi hanno condotto il relatore a una riflessione
sia sulla natura dei diritti delle vittime sia sui processi decisionali
all’interno dell’Unione europea.

Frida Wheldon, responsabile della politica di Victim Support Eu-
rope, ha, invece, esaminato la tematica dei nuovi diritti delle vit-
time contenuti nella Proposta di direttiva dell’UE con gli occhi dei
fruitori dei servizi forniti dalle organizzazioni di sostegno alle vit-
time in Europa. In quest’ottica, oltre ad evidenziare come i diritti
contenuti nella direttiva possano essere attuati nella pratica a livello
nazionale, la relatrice ha posto in luce le lacune riscontrate nel-
l’azione dell’UE nel campo dei diritti delle vittime di reato. I vuoti
di tutela attengono, precipuamente, al fattore temporale, investendo
il diritto ad una investigazione imparziale, indipendente e tempe-
stiva e il diritto a un processo equo entro un termine ragionevole.

Infine, Helga Ezendam, funzionario del Ministero della Sicu-
rezza e della Giustizia olandese, ha condotto una riflessione sulle
sfide potenziali che i governi incontreranno nella implementa-
zione della proposta di direttiva, utilizzando come esempio il si-
stema olandese. Al fine di consentirne un’accurata attuazione, le
misure proposte, ad avviso della relatrice, dovrebbero essere le
più concrete possibili, comportare costi contenuti per gli Stati
membri, dovendosi tenere, altresì, in considerazione la possibilità
di una loro attuazione pratica. Grande rilievo assume anche il
cambiamento di cultura, definito essenziale. Occorrerebbe, infine,
lo scambio di informazioni e best practices fra gli Stati membri.

Oggetto di analisi è stata anche la legislazione concernente l’or-
dine di protezione delle vittime negli Stati membri dell’UE. Suzan
van der AA, dell’Università di Tilburg, ha fornito una panoramica
riguardante la normativa in materia nei 27 Stati membri dell’UE,
comparando cinque studi che hanno affrontato la tematica. Seb-
bene i dati siano talvolta opinabili ed in alcuni casi persino con-
traddittori, il quadro emergente raffigura una consistente
variabilità dei livelli di protezione delle vittime nell’UE. In alcuni
Stati membri vi sono considerevoli lacune nella legislazione di
protezione delle vittime, in quanto, ad esempio, non è prevista al-
cuna protezione (pre o postprocessuale) nei procedimenti penali,
o non sono disponibili gli ordini di protezione civile.

Ad avviso della relatrice, se si concorda sul fatto che, alla luce
dell’attuale enfasi sulla protezione delle vittime, le lacune norma-
tive sull’ordine di protezione non possono essere più tollerate,
deve essere messa a punto una strategia che consenta di risolvere
il problema.

Dopo aver menzionato gli strumenti dell’UE esistenti in materia
e, in particolare, la direttiva 2011/99/UE, Suzanne van der AA ha
avanzato alcuni suggerimenti relativi al ruolo che l’UE può svol-
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gere per far fronte ai vuoti di protezione: tra essi rientrano l’ado-
zione di un metodo intergovernativo, la stesura da parte del Con-
siglio di linee guida comuni e un costante monitoraggio.

Una interessante analisi sui principi e problemi pratici inve-
stenti il risarcimento alle vittime di reato nell’Unione europea è
stata, infine, condotta da David Miers (professore emerito di di-
ritto nell’Università di Cardiff). Il relatore ha, in primo luogo, ri-
chiamato il quadro normativo in materia, soffermandosi sulla
direttiva 2004/80 CE relativa all’indennizzo alle vittime di reato,
i cui artt. 1 e 12 rispettivamente prevedono che, se un reato in-
tenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro di-
verso da quello in cui il richiedente l’indennizzo risiede
abitualmente, gli Stati membri debbono assicurare a quest’ultimo
il diritto di presentare la domanda risarcitoria nello Stato di resi-
denza (art. 1), e che le disposizioni della direttiva si applicano
sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo
delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi
territori (art. 12). L’art. 2 della direttiva individua la responsabilità
per il pagamento dell’indennizzo nell’autorità competente dello
Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato, mentre
l’art. 3 ha ad oggetto le autorità responsabili e le procedure am-
ministrative in argomento.

Con riferimento all’evoluzione della tematica, Il prof. Miers
ha, poi, passato in rassegna i diversi studi e rapporti in argomento,
segnalando che tra i maggiori ostacoli nell’attuazione della diret-
tiva rientrano la complessità delle procedure e la lingua. In con-
clusione, nel tentativo di individuare possibili soluzioni ad alcune
delle difficoltà pratiche che le vittime devono fronteggiare là dove
intendano richiedere un risarcimento secondo uno schema con-
templato ed amministrato in uno Stato membro diverso dal pro-
prio, il relatore ha suggerito di introdurre la possibilità, per le
cross-border victims, di optare per il sistema risarcitorio previsto
nel loro Stato di appartenenza.

b) ... e nei Paesi in via di sviluppo.
Mentre i diritti delle vittime costituiscono parte integrale del

quadro normativo di numerosi sistemi giuridici nazionali occi-
dentali, difficoltà maggiori si incontrano in ordine alla previsione
e all’attuazione dei suddetti diritti in numerosi Paesi del mondo
in via di sviluppo.

Il convegno ha, pertanto, rivolto lo sguardo anche verso la si-
tuazione riguardante i diritti delle vittime in altre regioni del
mondo. In particolare, il prof. Jeremy Sarkin, professore di Diritto
nell’Università del Sudafrica, ha esaminato, in chiave problema-
tica, la tematica dei risarcimenti per gli imponenti abusi in mate-
ria di diritti umani perpetrati nei confronti delle vittime africane
durante i periodi coloniali. Il relatore, tra l’altro consulente giu-
ridico delle vittime del genocidio compiuto in Namibia contro il
popolo Herero dalla Germania durante il regime coloniale, ha
esordito sottolineando come il tema dei diritti delle vittime afri-
cane nel periodo coloniale costituisca un’area poco esplorata, seb-
bene persino durante tale periodo gli abitanti dell’Africa fossero
titolari di diritti e stiano tentando attualmente di ottenere risarci-
menti basati proprio su quei diritti. Per questo motivo la tratta-
zione della tematica è fortemente controversa. Invero, mentre da
un lato si concorda sul fatto che i genocidi, i crimini contro l’uma-
nità, gli stermini, la pulizia etnica, le sparizioni, l’espropriazione
di terre, il lavoro forzato, l’uso di “comfort women”, gli esperi-
menti e altre gravi violazioni dei diritti umani furono commessi
dai governi colonizzatori e dalle società multinazionali, dall’altro
lato ci si domanda se tali Stati e società avessero obblighi di legge
nei confronti di coloro su cui le violazioni furono poste in essere.
Coloro che si oppongono alle istanze degli africani sostengono
che quanto avvenuto non integrava, nel momento della commis-
sione, un crimine o una violazione dei diritti umani, posto che il
diritto internazionale all’epoca non proibiva le suddette condotte,

asserendo, altresì, che troppo tempo è trascorso e che le vittime
delle menzionate atrocità non sono più in vita. Altro argomento
utilizzato a sostegno della tesi “negazionista” concerne il ricono-
scimento delle proprie responsabilità da parte degli ex colonizza-
tori e l’aiuto allo sviluppo fornito ai Paesi un tempo da essi
occupati. Il che integrerebbe un equo risarcimento per quanto ac-
caduto in passato.

Il relatore, evidenziando come gli effetti del colonialismo si
sentano ancora oggi, ha focalizzato la sua attenzione sulle ragioni
per cui le tematiche in discorso sono tuttora rilevanti, sull’even-
tuale esistenza di precedenti che avallino i risarcimenti in que-
stione, sul se i tempi siano maturi per le istanze risarcitorie, sul se
il diritto internazionale durante i periodi coloniali proibisse le con-
dotte poste in essere e sull’eventuale nullità di tali istanze a causa
del tempo trascorso. Oggetto di esame sono state anche le proble-
matiche concernenti la difficoltà per le vittime di ottenere assi-
stenza e i progressi e le strategie utlizzate per superare gli ostacoli
in materia.

L’implementazione dei diritti delle vittime nei Paesi recente-
mente industrializzati (Brasile, Cina, India, Malesia, Messico, Fi-
lippine, Sudafrica, Tailandia e Turchia) - che si collocano, sulla
base di una recente classificazione, tra le nazioni sviluppate e
quelle in fase di sviluppo - è stata, invece, oggetto della relazione
del dr. K. Jaishankar [Senior Assistant Professor presso il Diparti-
mento di Criminologia e Giustizia penale della Manonmanian Sun-
dararanar University (Tirunelveli, India)], il quale ha fornito una
esaustiva panoramica sul corrente stato dei diritti delle vittime di
reato nei Paesi sopra menzionati, analizzando le sfide per la loro
attuazione. Ad avviso del relatore, nella maggior parte dei Paesi in
questione si assiste ad un importante cambiamento nella mentalità
degli operatori della giustizia penale, che cominciano a considerare
le vittime come il fulcro del processo penale. Dal punto di vista
normativo, ad esempio, il Sudafrica ha introdotto nel 2004 una
Carta di servizi per le vittime del reato; la Cina contempla nel co-
dice di procedura penale, in determinate ipotesi, l’azione penale
privata, e si configura come uno Stato promettente nell’implemen-
tazione dei processi di giustizia riparativa; la Tailandia prevede i
diritti delle vittime del reato nella parte IV della Costituzione del
2007, e ha introdotto nuove leggi sul risarcimento e le restituzioni.
Il sistema processuale penale indiano, nonostante la magistratura
supporti le vittime del reato, considera ancora le vittime come meri
testimoni e la vittimizzazione secondaria è molto frequente. Al ri-
guardo, viene in rilievo, anzitutto, la Costituzione indiana (parti III
e IV). Quanto al codice di procedura penale indiano, nel 2009 sono
state apportate in materia diverse modifiche, introducendosi, tra
l’altro, per la prima volta, una definizione di vittima di reato (sect.
2). Tra gli Stati di recente industrializzazione rientra anche la Tur-
chia, in relazione alla quale, con riferimento alle vittime, il dr. Jain-
shakar ha richiamato gli artt. 19 e 36 della Costituzione turca, e il
libro IV del codice di procedura penale, dedicato, tra l’altro, ai di-
ritti della vittima nel processo penale.

2. Il ruolo delle vittime di reato nella giurisdizione interna-
zionale penale.

Risalto particolare è stato dato, durante le giornate del Conve-
gno, anche al ruolo delle vittime di reato nella giurisdizione in-
ternazionale penale. Rilievo centrale, al proposito, assumono le
appassionate osservazioni del giudice San-Hyun Song, Presidente
della Corte penale internazionale, il quale, durante la suggestiva
cerimonia introduttiva del Simposio, partendo dalla drammatica
esperienza personale durante la guerra in Corea del 1950, che lo
vide spettatore, all’età di nove anni, di orrende atrocità belliche,
ha tracciato un itinerario storico della giustizia internazionale pe-
nale, soffermandosi sul ruolo della Corte penale internazionale.

L’approvazione dello Statuto della Corte penale internazionale,
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ad avviso del relatore, ha rappresentato un grande momento sto-
rico, in cui la maggior parte degli Stati del mondo ha riconosciuto
la necessità di intraprendere un’azione comune al fine di assicurare
che le peggiori atrocità note al genere umano non restino impunite.
Il che, a sua volta, è stato ritenuto un requisito indispensabile per
la prevenzione di tali crimini.

In meno di quattro anni lo Statuto ha raggiunto le 60 ratifiche
richieste per la sua entrata in vigore, e la Corte penale internazio-
nale è entrata in funzione il 1° luglio 2002. Per la prima volta nella
storia, ha rilevato il relatore, gli Stati hanno convenuto di creare
una istituzione permanente e potenzialmente universale, indipen-
dente dalle Nazioni Unite o da altre preesistenti organizzazioni,
per porre gli autori di gravissimi reati di fronte alle loro responsa-
bilità quando, e solo quando, i sistemi nazionali omettono di farlo.

Il giudice Song si è, poi, soffermato con orgoglio sui risultati
raggiunti dalla Corte penale internazionale, che nel 2012 ha festeg-
giato il suo decimo anniversario. Il 14 marzo 2012 la Corte ha pro-
nunciato la sua prima sentenza nei confronti dell’imputato Thomas
Lubanga Dyilo, ritenuto colpevole dei crimini di guerra di reclu-
tamento forzato e arruolamento di bambini di età inferiore a 15
anni, obbligati a partecipare attivamente alle ostilità nella Repub-
blica democratica del Congo. La condanna è soggetta ad appello.

Molti altri procedimenti sono in corso (in totale sette “situa-
tions” sono allo stato oggetto di investigazioni e di azione penale
di fronte alla Corte), e il secondo giudizio della Corte penale in-
ternazionale è atteso nella seconda metà del 2012. Attualmente,
121 Stati sono divenute Parti dello Statuto di Roma e il numero
continua a crescere ogni anno, a dimostrazione della crescente fi-
ducia internazionale nel cruciale mandato della Corte.

Tuttavia, ha rilevato il relatore, i risultati della Corte non si quan-
tificano solo con il numero di situazioni e di dibattimenti o con il
numero di Stati che aderiscono allo Statuto di Roma. In realtà, i
suddetti risultati si misurano anche, e in modo persino più impor-
tante, tramite le modalità con cui molte vittime hanno sperimentato
la giustizia. È da rammentare, infatti, che il sistema contenuto nello
Statuto di Roma, accanto all’accertamento della responsabilità
degli autori, compie un ulteriore passo avanti prendendo in consi-
derazione attivamente il ruolo, i diritti e le esigenze delle vittime.

Il giudice Song ha spiegato come, con un progresso senza pre-
cedenti nella storia della giustizia internazionale penale, la Corte
in discorso preveda il diritto delle vittime di partecipare a fasi ap-
propriate del procedimento là dove siano coinvolti i loro interessi
personali. Ciò facilita, ad avviso del relatore, la ricerca della verità
e aiuta a rafforzare i sopravvissuti.

Con la prima condanna pronunciata dalla Corte, si apre un nuovo
capitolo nell’evoluzione del sistema dello Statuto di Roma. Per la
prima volta, vi è la possibilità che la Corte penale internazionale
ordini risarcimenti nei confronti delle vittime, e la questione è in
questo periodo all’esame della Corte nel caso Lubanga.

Le previsioni dello Statuto di Roma concernenti le riparazioni
rappresentano un significativo avanzamento nella tutela dei diritti
delle vittime da parte del diritto internazionale penale. L’esatta
forma delle riparazioni sarà determinata dalla Corte sulla base delle
circostanze del caso concreto. Occorre, d’altro canto, tener pre-
sente che i crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale
internazionale per loro natura coinvolgono un gran numero di vit-
time, il che pone una sfida significativa alla luce della quantità li-
mitata di risorse disponibili per le riparazioni.

Il giudice Song ha richiamato, infine, il terzo elemento innova-
tivo dello Statuto di Roma in materia, consistente nella creazione
di un Trust Fund per le vittime. Il fondo funge da deposito per i
beni sequestrati ai sospettati o agli imputati al fine di eventuali ri-
parazioni. In aggiunta, esso può anche ottenere risorse da altre fonti
attraverso contributi volontari od operazioni di raccolta fondi. Tra-
mite il riconoscimento sia dei diritti, sia delle esigenze delle vittime

e dei loro familiari, il Trust Fund consente alle vittime di svolgere
un ruolo chiave nel perseguimento della giustizia di transizione.

Il relatore ha evidenziato come oltre quattro anni di assistenza
alle vittime in Uganda del Nord e nella Repubblica democratica
del Congo abbiano visto maturare il Fondo fiduciario per le vit-
time, diventato una solida istituzione. Con il riconoscimento delle
particolari esigenze delle vittime - si pensi alla chirurgia ricostrut-
tiva e alle terapie psicologiche incentrate sul trauma - il Fondo è
stato in grado di attribuire una dimensione veramente umana alla
giustizia internazionale penale. Attualmente, ha concluso il Presi-
dente Song, più di 80.000 beneficiari ricevono assistenza fornita
dal Fondo e dai suoi partners locali e internazionali, e nel 2012 il
Fondo avvierà un nuovo programma di aiuti nell’Africa centrale,
focalizzandosi inizialmente sulle vittime di violenza sessuale.

Decisamente problematica, in argomento, è stata la posizione del
giudice della Corte penale internazionale Christine Van den Wyn-
gaert, che, con il contraddittorio di Jonathan O’Donohue, consulente
giuridico di Amnesty International, ha fornito una opinione dall’in-
terno sulla partecipazione delle vittime nei procedimenti penali di
fronte alla Corte. Dopo una introduzione di carattere generale sulle
caratteristiche e le procedure nelle corti penali internazionali, e un
cenno al ruolo delle vittime nei procedimenti penali in chiave com-
paratistica, la relatrice si è soffermata sulla posta in gioco in ordine
alla tematica vittime/Corte penale internazionale. Il sistema vigente
nella Corte penale internazionale, benché caratterizzato da un atteg-
giamento di simpatia verso le vittime, presenta, ad avviso del giudice
Van den Wyngaert, svariate criticità. Innanzitutto, lo Statuto di Roma
non precisa esattamente i diritti e gli obblighi delle vittime, lasciando
la materia alla discrezionalità del giudice, con la conseguenza che il
regime riguardante la partecipazione delle vittime al procedimento
e il sistema attinente ai risarcimenti viene definito dalla prassi giu-
risprudenziale.

La relatrice, a seguito di una breve illustrazione dello status di
vittima, dei diritti partecipativi delle vittime e del meccanismo
delle riparazioni, si è interrogata su quanto sia realistico il suddetto
sistema, sostenendo che i risultati in argomento sono tutt’altro che
incoraggianti. Così, ad esempio, con riferimento al processo di ri-
cerca della verità, il giudice Van den Wyngaert ha citato il caso
Katanga, in cui le prove introdotte dalle vittime non sono state
utili. Al tempo stesso, il costo economico della partecipazione
delle vittime sta diventando sempre più significativo. Considera-
zioni simili possono essere avanzate anche con riferimento alle
riparazioni, in relazione alle quali i fondi disponibili sono inade-
guati a soddisfare le aspettative delle vittime. Inoltre, il costo pro-
cessuale necessario per l’aggiudicazione dei risarcimenti può
facilmente eclissarne il valore totale.

La relatrice si è, pertanto, domandata se il sistema sia sosteni-
bile e se il meccanismo di partecipazione delle vittime nel proce-
dimento davanti alla CPI sia significativo abbastanza da
giustificare la quantità di risorse e di tempo investita in esso, o se
sia preferibile impiegare siffatte risorse e il suddetto tempo diret-
tamente per le riparazioni. In sostanza, occorrerebbe, a suo avviso,
ripensare se sia necessario che le vittime esercitino i loro diritti
processuali durante il procedimento penale. Invero, il giudice Van
den Wyngaert ritiene che le vittime debbano essere ammesse ad
esprimere le loro opinioni e preoccupazioni, ma non nel dibatti-
mento, quanto piuttosto in una specifica udienza “in loco”. Per
quanto riguarda la tematica delle riparazioni, potrebbe essere una
buona idea, ad avviso della relatrice, la trasformazione del Trust
Fund per le vittime in una Commissione risarcitoria.

Di diverso avviso, in argomento, Jonathan O’Donohue, il quale
ha, fra l’altro, sottolineato l’importanza, per le vittime, del sistema
adottato dalla Corte penale internazionale, ricordando, al tempo
stesso, come le vittime abbiano giuocato un ruolo di rilievo nella
costruzione di siffatto sistema.
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I diversi profili concernenti la partecipazione delle vittime nei
processi penali di fronte ai tribunali penali internazionali hanno
formato oggetto anche di numerosi seminari svoltisi nelle sessioni
parallele. Così, ad esempio, la relazione di John Cubbon, Senior
Legai Officer presso il Tribunale penale internazionale per l’ex
Jugoslavia, è stata incentrata sulla giustizia per le vittime nelle
Corti penali internazionali. Il concetto di giustizia per le vittime,
connesso alla condanna e alla determinazione della pena nei con-
fronti dei rei di crimini internazionali, è nettamente distinto dalla
problematica del risarcimento e delle restituzioni, concernendo
essenzialmente il grado di corrispondenza tra l’esito reale dei pro-
cedimenti penali e quello desiderato dalle vittime. I tribunali pe-
nali internazionali ad hoc non contemplano la suddetta nozione
nei loro strumenti normativi, ma hanno, nonostante ciò, compiuto
piccoli passi verso la presa in considerazione dell’atteggiamento
delle vittime nelle decisioni di commisurazione della pena. Al ri-
guardo, il relatore ha citato la decisione di determinazione della
pena adottata dalla Trial Chamber II del Tribunale penale inter-
nazionale per l’ex Jugoslavia nel caso Prosecutor v. Deronjic il
30 marzo 2004, in cui un peso particolare è stato attribuito all’opi-
nione delle vittime.

La Corte penale internazionale differisce dagli altri tribunali pe-
nali internazionali poiché il suo statuto consente alle vittime di de-
terminare la natura del caso dell’accusa che l’imputato deve
fronteggiare. La prassi giurisprudenziale riguardo a tali previsioni
è ancora in fase di evoluzione, ma vi sono state decisioni in cui la
giustizia per le vittime è stata invocata come motivo per permettere
a siffatti soggetti di partecipare al procedimento penale al fine di
assicurare la condanna e la punizione dei responsabili dei crimini
che hanno causato loro un danno. Al proposito, viene in rilievo la
decisione del 13 maggio 2008, nel caso Prosecutor v. German Ka-
tanga and Mathieu Ngudjoio Chui, in cui vi è una parte dedicata
al diritto delle vittime alla giustizia, asserendosi, fra l’altro, che le
vittime hanno un interesse centrale a che il procedimento penale
conduca alla identificazione, al perseguimento e alla punizione di
chi li ha vittimizzati (v., al proposito, par. 37-38-41-42-160). John
Cubbon ha, peraltro, precisato sul punto che l’art. 68 par. 3 ST. CPI
richiede che gli interessi della vittima siano personali.

Altro recente sviluppo nella giurisprudenza della Corte riguarda
la partecipazione delle vittime, accanto alle parti, nella fase di de-
terminazione della pena. Il relatore ha, in quest’ottica, citato la de-
cisione della Trial Chamber I del 24 aprile 2012 nel caso Lubanga,
in cui si autorizzano l’organo dell’accusa e i rappresentanti legali
delle vittime a depositare entro un termine prefissato le loro con-
clusioni circa le prove presentate in dibattimento che potrebbero
essere rilevanti per la quantificazione della pena, unitamente alle
loro opinioni in ordine alla pena da comminare al condannato.

Zvonimir-Paul Separovic (professore emerito nella Law School
dell’Università di Zagabria), d’altro canto, ha focalizzato la sua
attenzione sui diritti delle vittime a diverse forme di riparazione,
costituenti il nuovo approccio della Restorative Justice, caratte-
rizzato dall’intento di aiutare le vittime a ricostruire le loro vite.
In tale ottica, è stato preso in considerazione il Trust Fund per le
vittime previsto dalla normativa della Corte penale internazionale,
in cui vi è una commistione di giustizia retributiva e riparativa.
Con riferimento al caso Lubanga, il prof. Separovic ha, poi, men-
zionato la decisione della Trial Chamber I del 14 marzo 2012,
contenente un ordine riguardante il calendario in materia di sen-
tencing e riparazioni, in cui, fra l’altro, sono contenute dettagliate
disposizioni in ordine alle osservazioni presentabili dalle parti e
dai partecipanti circa la natura collettiva o individuale delle ripa-
razioni, l’individuazione dei relativi destinatari, e i criteri per la
determinazione del danno e dei risarcimenti.

Afferente alla tematica dei diritti delle vittime nella giurisdi-
zione internazionale penale è quella della rappresentanza legale

delle vittime nei procedimenti davanti alla Corte penale interna-
zionale, di cui si sono occupate Fiona McKay, responsabile della
Victims Participation and Reparations Section operante all’in-
terno della Cancelleria della Corte penale internazionale, e Paolina
Massidda, Principal Counsel dell’Ufficio pubblico di difesa delle
vittime. La prima, in considerazione dell’importanza delle moda-
lità con cui gli avvocati effettuano la difesa delle vittime di fronte
alla Corte penale internazionale, ha analizzato la problematica
della selezione dei rappresentanti legali delle vittime, al fine di
assicurare che le vittime possano avere un ruolo significativo nella
scelta del legale e garantire al tempo stesso la qualità della rap-
presentanza legale. La relatrice ha sottolineato come la Cancelle-
ria abbia di recente adottato un approccio maggiormente
interventista in materia, teso a far sì che le suddette condizioni
possano essere entrambe soddisfatte.

Paolina Massidda, dal canto suo, ha preso in esame le sfide
che i rappresentanti legali delle vittime di fronte alla CPI deb-
bono fronteggiare con riguardo alla tematica della partecipa-
zione delle vittime, ponendo in luce come esse attengano, in
primis, alla necessità di salvaguardare, oltre al diritto delle vit-
time alla riparazione, quello all’informazione riguardante il pro-
cedimento penale in cui queste ultime sono coinvolte. Le vittime
apprezzano, altresì, informazione e chiarezza circa il loro ruolo
nel processo penale: ciò evita la creazione di erronee speranze
ed aspettative che non possono essere soddisfatte, o che lasce-
ranno le vittime stesse frustrate. Altro rilevante interesse delle
vittime è il rispetto, che si estrinseca nella sensazione che la loro
voce sia stata ascoltata. Il coinvolgimento delle vittime nel pro-
cesso penale richiede anche, ad avviso della relatrice, che siano
tenute in considerazione le realtà di ogni specifico Paese, così
come fattori quali la complessità e la durata dei dibattimenti,
probabilmente coinvolgenti centinaia o migliaia di vittime, in
località lontane dal luogo in cui furono commessi i reati; la ne-
cessità di tenere le vittime regolarmente informate in una lingua
da esse comprensibile; ed infine le difficoltà logistiche nel rag-
giungere le vittime e le comunità coinvolte, al fine di essere in
grado di rappresentare i loro interessi nel procedimento.

La ricerca di best practices nella difesa delle vittime di fronte
alla Corte penale internazionale è stata, inoltre, l’oggetto della co-
municazione di Elizabeth King, avvocato australiano, la quale ha
evidenziato come vi sia una acclarata esigenza di assicurare che
gli avvocati delle vittime siano non solo dotati della necessaria
conoscenza dottrinale, ma anche in sintonia con più ampie pro-
blematiche interdisciplinari, come quelle attinenti alla violenza
sessuale, alla rappresentanza di minori, all’uguaglianza culturale
e di genere, alle esigenze linguistiche e indigene. Quest’ampio in-
sieme di competenze deve essere esercitato all’interno del peri-
metro del diritto internazionale e non deve interferire con i diritti
dell’accusato a un equo processo.

La comunicazione ha, pertanto, esplorato le caratteristiche di
una “buona avvocatura” nella sfera altamente specializzata della
difesa delle vittime nel diritto internazionale penale, asserendo
che ne integrano elementi costituivi una sana consapevolezza in-
terdisciplinare, la “trasparenza” della voce della vittima-cliente e
un “tono” appropriato.

Da non dimenticare, in materia, infine, l’impatto della società
civile sui processi di accertamento della responsabilità post-con-
flitto attraverso il supporto fornito dagli attori di tale società alle
vittime partecipanti ai procedimenti penali. In questa prospettiva,
Brianne McGonigle Leyh, ricercatrice dell’Università di Utrecht,
ha focalizzato l’attenzione sul ruolo delle organizzazioni della so-
cietà civile nelle Extraordinary Chambers cambogiane, ponendo
a confronto siffatta situazione con quella della Costa d’Avorio di
fronte alla Corte penale internazionale.
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3. Vittime di reato e giustizia di transizione.
Il fenomeno della vittimizzazione su larga scala è, altresì, con-

nesso alla “giustizia di transizione”, formula indicante i processi
attraverso i quali uno Stato tenta di porre rimedio alle violazioni
commesse da un passato regime. Le iniziative inerenti a tale tipo
di giustizia spesso includono commissioni di verità, procedimenti
penali, e riforme istituzionali. Dal punto di vista sociale ed acca-
demico, uno dei più controversi interrogativi caratterizzanti lo svi-
luppo della giustizia di transizione è come bilanciare e
possibilmente combinare i punti di forza di meccanismi come le
commissioni di verità con una risposta processualpenalistica (in-
ternazionale).

Sul punto si sono confrontate nel Simposio diverse voci, che
hanno esplorato i vari aspetti riconducibili al suddetto campo.

In primo luogo, oggetto di analisi è stato il supporto per le vit-
time di violazioni dei diritti umani. In particolare, il prof. Josè Za-
laquett (docente di diritti umani presso la School of Law
dell’Università del Cile) ha preso in esame la situazione del Cile,
dove durante la dittatura militare degli anni 1973-1990 furono
commesse violazioni di massa dei diritti umani. Nel momento in
cui siffatte violazioni ebbero luogo, il supporto alle vittime prese
la forma di ausilio legale, materiale, psicologico e medico fornito
a decine di migliaia di persone soprattutto da una organizzazione
chiamata “Peace Committee” (1973-1975), in seguito sostituita
dal Vicariate of Solidarity (1976-1990), le cui finalità e i cui me-
todi sono largamente considerati fra i più rilevanti precedenti - dal
punto di vista internazionale - riguardanti la difesa dei diritti
umani in condizioni di dura repressione politica.

A seguito del ritorno del Cile (dal 1990) a una forma di governo
democratica, sono state adottate molte politiche pubbliche, nel
corso degli anni, per far fronte alle esigenze delle vittime dei pas-
sati crimini di Stato e/o dei loro familiari. Forza fondamentale die-
tro queste politiche è stata l’azione delle organizzazioni delle
vittime e dei loro legali. Il relatore ha spiegato come le misure in
materia abbiano assunto diverse forme. Oltre agli aspetti riguar-
danti il campo della giustizia penale, il prof. Zalaquett ha men-
zionato l’attività di “truth telling” attraverso l’istituzione della
Commissione di verità e riconciliazione (1990-1991), e della
Commissione sulla detenzione politica e sulla tortura (2003-
2004); l’attività di preservazione della memoria tramite la costru-
zione di diversi monumenti, l’adozione di misure simboliche e il
Museo della Memoria e dei diritti umani; i riconoscimenti sociali,
politici e militari tributati alle vittime, e quelli scaturiti dai c.d.
“mesa de dialogo”, tavoli di dialogo sui diritti umani tra i membri
delle forze armate e gli avvocati dei diritti umani; le misure ripa-
rative concernenti, tra l’altro, le restituzioni, il reinserimento nel
Paese, i risarcimenti e la riabilitazione. In particolare, la relazione
si è soffermata in senso critico sugli obiettivi risarcitori e riabili-
tativi concernenti le misure sopra indicate, dando conto anche
della problematica riguardante le false o deboli pretese di risarci-
mento. Nelle conclusioni, il prof. Zalaquett ha sottolineato come
il campo della giustizia di transizione sia giovane, essendo venuto
in rilievo da meno di tre decenni: ciò può contribuire a spiegare
l’interesse e i dibattiti da esso generati. Tale campo concerne prin-
cipalmente la ricostruzione morale e politica di una società di-
strutta ed è correlata ai diritti umani, dal che deriva la centralità
delle vittime. La materia, in cui la comparazione internazionale
può essere di aiuto, anche se in termini molto generali, richiede,
ad avviso del relatore, rigore intellettuale e morale.

Particolarmente critico sull’uso del modello di “giustizia ordina-
ria” utilizzato dalla comunità internazionale per la giustizia di tran-
sizione è stato il prof. Harvey Weinstein (Senior Research Fellow
presso il Human Rights Center dell’Università della California e Cli-
nica Professor nella School of Public Health), il quale ha analizzato
i rapporti tra giustizia di transizione e ricostruzione sociale.

Il relatore si è domandato come i meccanismi della giustizia di
transizione, quali i processi penali e le commissioni di verità, ab-
biano influito su coloro che direttamente o indirettamente hanno
sofferto a causa di violente atrocità o repressioni di massa. A suo
avviso, mediante la focalizzazione sugli individui (vittime ed ag-
gressori), i fattori sociali che contribuiscono ai “massacri sanzionati”
e le violazioni dei diritti umani risultano trascurati o maggiormente
“onorati” nella violazione piuttosto che nel rispetto. Occorre, inoltre,
considerare che le questioni riguardanti il genocidio, i crimini contro
l’umanità e i crimini di guerra differiscono in modo significativo ri-
spetto a quelle trattate dagli ordinari processi penali.

Il prof. Weinstein ha rilevato come esista, in materia, una di-
scrasia tra le opinioni di coloro che influenzano la giustizia in-
ternazionale penale (studiosi e operatori), e quelle di chi sul
campo ha convissuto con il dolore e l’umiliazione causati dalle
violazioni dei diritti umani. Un esempio in tal senso è rappresen-
tato dalla circostanza che vi è un ampio consenso verso le amni-
stie fra le vittime di abusi, mentre in molti Paesi come la Bosnia
e l’Erzegovina, il Rwanda, il Congo, la Sierra Leone, il Burundi,
l’Uganda e così via, la percentuale dei sopravvissuti che riten-
gono importante la giustizia rappresenta una minoranza molto ri-
dotta. Le vittime, in realtà, secondo il relatore, tendono a dare
priorità ad esigenze primarie e a valori sociali fondamentali.

Oggetto di riflessione è stato anche il perseguimento di una
giustizia “integrale” per le vittime tramite l’integrazione del-
l’aspetto culturale, artistico ed estetico all’interno della giustizia
di transizione. «Tutta l’oscurità contiene un punto di luce»: è
questo l’incipit e al tempo stesso la sintesi dell’analisi condotta
dalla dr. Rama Mani (Senior Research Associate presso il Centro
per gli studi internazionali dell’Università di Oxford), la quale
ha posto in evidenza come ogni vittima sia un potenziale eroe
od eroina che attende il passaggio dalle tenebre alla luce. Assi-
stere questo passaggio è, a suo avviso, il reale compito della giu-
stizia di transizione e della vittimologia. Le vittime di gravi
violazioni portano con sé, invero, non solo il potenziale per vi-
vere di nuovo una vita piena di significato, ma anche la possibi-
lità di diventare agenti di una trasformazione e forieri di armonia
nelle loro società. Il primo scopo della “giustizia di transizione”
è quello di tentare di fornire alle vittime un senso di giustizia.
Nel breve periodo trascorso dal suo emergere come campo au-
tonomo, la “giustizia di transizione” ha subito una brusca curva
cognitiva, espandendo notevolmente le sue competenze e i suoi
meccanismi al fine di rispondere alle emergenti esigenze di co-
noscenza delle vittime e alle istanze delle società. Tre, tuttavia,
sono le aree cui la forma di giustizia in discorso non ha ancora
prestato la dovuta attenzione: l’Arte o l’Estetica; la Cultura; la
Spiritualità. Dopo aver brevemente esplorato i campi della giu-
stizia culturale, in cui è compresa anche la rigenerazione della
società attraverso l’arte, e l’area della giustizia ecologica, la re-
latrice si è soffermata sulla spiritualità e sulla giustizia spirituale.
La spiritualità nel contesto della relazione non è riconducibile
alla religione (sebbene le iniziative religiose abbiano talvolta
svolto un ruolo costruttivo nella giustizia di transizione), ma im-
plica il riconnettersi allo scopo più ampio dell’esistenza e il tro-
vare di nuovo il proprio posto nell’universo, nonostante e
attraverso la propria sofferenza. La spiritualità distingue cinque
condizioni caratterizzanti le vittime: la disconnessione; il senso
di inutilità; la disincarnazione; la disintegrazione e l’impotenza,
e le reintegra attraverso la relazione; l’allineamento; l’armoniz-
zazione; l’integrazione e il potere di trasformazione.

Là dove le vittime non percepiscono un completo senso di giu-
stizia e reintegrazione, può accadere che alcune di esse rivolgano
la loro frustrazione contro se stesse, divenendo depresse e apati-
che e trasmettendo il loro trauma alle successive generazioni,
mentre altre possono dirigere le loro istanze di vendetta verso gli
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o bambini con proprie esigenze ed aspettative. Di qui l’impor-
tanza del sostegno dei genitori e di altre importanti figure appar-
tenenti al loro ambiente, l’importanza della scuola, degli amici,
dei peluche e degli animali, dell’assistenza da parte della polizia,
nonché del sostegno e follow up nel processo penale.
Le connessioni tra vittimizzazione e giustizia sono state, infine,
esplorate dalla prof. Kathleen Daly (docente di criminologia e
giustizia penale alla Griffith University di Brisbane), la quale ha
individuato nella concettualizzazione, nel contesto di vittimizza-
zione e nella comparazione dei meccanismi giudiziari, i principali
problemi per la ricerca relativa ai rapporti tra vittimizzazione e
giustizia nei contesti domestici e internazionali/transizionali. Con
riferimento alla concettualizzazione, la relatrice ha asserito che il
contrasto giustizia retributiva - giustizia riparatrice è ormai supe-
rato, domandandosi quali termini sono usati e quali dovrebbero
essere usati nel definire i meccanismi giudiziari convenzionali e
quelli innovativi. Sul punto si registra, invero, una incoerenza
nella terminologia giudiziaria, derivante dai differenti modi in cui
vengono definiti i legami tra “giustizia” (justice) e “riparazione”
(reparation) o “restaurazione” (restoration).
Dopo essersi soffermata sui suddetti meccanismi, la prof. Daly
è passata all’esame dei contesti di vittimizzazione, analizzando
un modello in materia di violenza sessuale e giustizia che ordina
contesti di violenza individuali, collettivi, organizzativi e isti-
tuzionali nei Paesi del mondo sviluppato e in via di sviluppo, in
situazioni di pace, di conflitto e post conflittuali. Tale modello
pone l’attenzione su ciò che conta per la giustizia dal punto di
vista della vittima.
Quanto alla valutazione e comparazione dei diversi meccanismi
giudiziari nella prospettiva delle vittime, se il focus su misure sa-
tisfattorie e di giustizia processuale è insufficiente, anche le mi-
sure socio-psicologiche, terapeutiche o di altro tipo incontrano
dei limiti. La relatrice ha proposto un approccio che tenga conto
delle esigenze (o interessi) di giustizia processuale delle vittime
al fine di valutare e comparare i meccanismi giudiziari. Siffatte
esigenze (o interessi) riguardano la partecipazione, la voce, la
convalida (consistente nel riconoscimento del torto e della soffe-
renza della vittima), la rivendicazione e la responsabilità dell’ag-
gressore (richiedente che gli individui o le istituzioni diano conto
dei loro atti).

5. Conclusioni.
Il Simposio si è chiuso con una riflessione sulle relazioni presentate

durante l’arco del convegno. Specificamente, il dr. Matti Joutsen (di-
rettore del European lnstitute for Crime Prevention and Control, af-
filiato alle Nazioni Unite) ha presentato un rapporto sui diritti delle
vittime; il dr. Phil Clark, [docente di politica comparata e internazio-
nale (con riferimento all’Africa) presso la Facoltà di Studi Orientali
e Africani dell’Università di Londra] ha formulato considerazioni di
sintesi sulla giustizia di transizione; mentre la dr. Joanna Goodey
(capo del Dipartimento di ricerca “Freedoms and Justice” presso La
European Union Agency for Fundamental Rights) ha ripercorso le
relazioni attinenti al tema “trauma, resilienza e giustizia”.
Nelle relazioni di sintesi è stato posto in evidenza come, nono-
stante a vari livelli (nazionale, dell’Unione europea, internazio-
nale) la consapevolezza riguardante i diritti delle vittime sia
aumentata, alcune sfide permangano, in particolare con riferi-
mento all’articolazione e alla messa in pratica dei suddetti diritti.
In generale, i relatori - nel discutere l’importanza del contesto e
delle eventuali esigenze di vari gruppi di vittime, non esistendo
probabilmente una soluzione universalmente valida in materia -
hanno posto l’accento sulla necessità sia di istituire programmi
di prevenzione, sia di utilizzare approcci multidisciplinari.
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altri, e diventare a loro volta aggressori. In entrambe le situazioni,
le vittime non sono in grado di vivere una vita soddisfacente per
se stesse, o di dare il meglio di sé alla società. In tal modo si per-
petuano circoli viziosi di violenza e vittimizzazione. Tuttavia, ha
sottolineato la dr. Mani, in innumerevoli casi le vittime emergono
più forti dal loro trauma. Esse scoprono nuovi strati della loro in-
teriorità e attingono a un potere più grande di loro, divenendo luci
guida per la società. Nelson Mandela incarna questa forza attual-
mente. Le voci di Victor Frankl o di Aleksandr Solzhenitsyn par-
lano allo stesso tempo a livello personale della propria sofferenza,
a livello collettivo delle vittime in casi analoghi, e a livello uni-
versale della condizione umana. Essi suscitano allo stesso modo
nelle vittime, nei carnefici e negli spettatori una maggiore consa-
pevolezza, interrompendo circoli viziosi e seminando armonia
nella società.

Nella giustizia di transizione, secondo la relatrice, vi deve es-
sere la presunzione che ogni singola vittima è un potenziale Man-
dela o Solzhenitsyn. Parte dello scopo della giustizia di transizione
deve, dunque, essere quella di fornire alle vittime lo spazio e l’op-
portunità per compiere la propria trasformazione, per superare la
rabbia o l’apatia, per diventare un essere umano completo e per
essere di nuovo un costruttivo membro della società. Il che non
significa creare una sottocategoria di giustizia di transizione, ma
piuttosto integrare e incorporare in tale tipo di giustizia le intui-
zioni derivanti dalla spiritualità.

4. Traumi e giustizia.
Il disturbo post traumatico da stress, reazione comune a im-

provvisi ed inaspettati eventi traumatici come aggressioni, gravi
incidenti e disastri, rappresenta una delle più importanti aree di
studio riguardanti le vittime. Tale patologia, che per una mino-
ranza significativa (15%) di vittime di reati violenti persiste a
lungo, influendo notevolmente sulla funzionalità sociale e occu-
pazionale di siffatti soggetti, viene peraltro superata dalla maggior
parte delle vittime tramite la resilienza, costituente la reazione più
comune anche nei confronti dei reati più gravi. Durante il Simpo-
sio si è rivisitato lo stato dell’arte riguardante il supporto psicolo-
gico alle vittime del reato, tentandosi, al contempo, di individuare
nuove vie per accrescere la capacità delle vittime stesse di far
fronte al loro calvario.
In questa prospettiva, Patricia Frazier, professoressa nel Diparti-
mento di psicologia dell’Università del Minnesota, ha dimostrato
come il controllo sul presente nell’adeguamento al trauma (“che
cosa posso fare per la situazione attuale?”) è, rispetto al controllo
sul passato (“avrei potuto prevenire ciò che è accaduto?”), e a
quello sul futuro (“posso evitare che ciò accada di nuovo?”), il
solo tipo di controllo costantemente correlato ad una migliore ri-
presa. Il controllo sul presente può essere accresciuto in diversi
modi. Ad oggi, le ricerche rivelano come ciò sia possibile attra-
verso un breve intervento di rilassamento. Inoltre, si sta valutando
il controllo sul presente (con riferimento a sopravvissuti ad ag-
gressioni sessuali ) come esito di brevi interventi basati su video
ed effettuati nelle sale di emergenza degli ospedali. Infine, si sta
progettando un intervento online, che in uno studio pilota è stato
riscontrato essere efficace.
Della giustizia per i minori vittime di reato si è occupata Ilse Van
de Walle, - formatrice e consulente internazionale, specializzata
nel sostegno alle giovani vittime di reato - che ha illustrato il pro-
gramma da lei approntato per migliorare la valutazione delle esi-
genze dei suddetti soggetti. La relatrice, sulla base della
considerazione che i minori vogliono essere coinvolti dopo che
essi o un componente della loro famiglia sono stati vittime di
reato, ha posto in luce come i minori stessi desiderino informa-
zioni corrette, sapere ciò che è accaduto, essere trattati con ri-
spetto, venire considerati non solo come vittime, ma come ragazzi
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE V - 19 settembre 2012

Pres. Zecca, Rel. Marasca, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric.
P.M., Nasr Osama (detto Abu Omar) e altri

Giurisdizione dello Stato italiano - Convenzione di Londra
del 19 giugno 1951 tra la Potenze della N.A.T.O. (c.d. Trattato
N.A.T.O. - S.O.F.A.) - Partecipazione, nell’esercizio delle sue
funzioni, di un ufficiale statunitense in servizio presso una
base aerea della N.A.T.O. in territorio italiano al rapimento
nello stesso territorio di un cittadino straniero nell’ambito
della strategia delle lotta al terrorismo internazionale - Puni-
bilità come sequestro di persona secondo il codice penale ita-
liano e non anche secondo il codice militare degli Stati Uniti
di America - Giurisdizione esclusiva dello Stato italiano - Con-
figurabilità - Giurisdizione prioritaria concorrente degli Stati
Uniti di America - Esclusione - Fattispecie relativa al sequestro
in territorio dello Stato italiano di un cittadino straniero per
trasferirlo in un Paese, come l’Egitto, in cui era consentito
l’interrogatorio  di un imputato sotto tortura (Convenzione tra
le Potenze della N.A.T.O. - c.d. Trattato N.A.T.O. - S.O.F.A. - sot-
toscritta a Londra il 19 giugno 1951 ratificata con l. 30 novembre
1955, n. 1335, art. VII, comma 2, lett. b), comma 3, lett. a), punto
II; D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, recante norme di adattamento
del Trattato N.A.T.O. - S.O.F.A., art. 1; Cod. pen. art. 605; Cod.
pen. mil. nordamericano art. 134).

Giurisdizione dello Stato italiano - Convenzione di Londra
del 19 giugno 1951 tra le Potenze della N.A.T.O. (c.d. Trattato
N.A.T.O. - S.O.F.A.) - D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, recante
il regolamento attuativo della Convenzione - Questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 1, secondo, quarto, sesto e ot-
tavo comma, per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione agli
artt. VII e XVI della Convenzione - Inammissibilità - Manife-
sta infondatezza (Cost. artt. 117, 134, primo comma; Conven-
zione tra le Potenze della N.A.T.O.- Trattato N.A.T.O. - S.O.F.A.
- artt. VII e XVI; D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, art. 1, secondo,
quarto, sesto e ottavo comma).

Notificazione - Notificazione di atti all’imputato latitante
residente o dimorante all’estero - Notificazione dell’atto al di-
fensore di fiducia, se nominato, o al difensore d’ufficio - Suf-
ficienza - Invio di raccomandata con invito ad eleggere
domicilio in Italia, in caso di recapito noto, o, in caso di notizie
insufficienti, disposizione di ricerche fuori del territorio dello
Stato nei limiti consentiti dalle Convenzioni internazionali -
Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 169, commi 1, 2, 3,
4; 159; 96, 97)

Convenzioni internazionali - Trattato di mutua assistenza
in materia penale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti
di America (MLAT) del 9 novembre 1982 - Reciproca assi-
stenza tra i due Stati per rendere più spediti le istruttorie e i

procedimenti penali - Limitazione dell’assistenza alla ricerca
di persone chiamate a rendere testimonianza - Estensione alla
ricerca di persone nei confronti delle quali sia stata disposta
la cattura - Esclusione (Trattato di mutua assistenza in materia
penale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti di America del 9
novembre 1982 (M.L.A.T.), reso esecutivo con l. 26 maggio 1984,
n. 224; Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati
Uniti di America sottoscritto a Roma il 18 gennaio 1973, reso ese-
cutivo con l. 9 ottobre 1974, n. 632)

Notificazioni - Notificazioni dell’imputato latitante - Que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 165 cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 111 e 24 della Costituzione perché la po-
sizione dell’imputato latitante è meno garantita di quella del-
l’imputato irreperibile - Manifesta infondatezza (Cost. artt.
111, primo e secondo comma, 24, secondo comma; Cod. proc.
pen. artt. 165, 159)

Giurisdizione dello Stato italiano - Immunità funzionale
dalla giurisdizione del Console straniero esercente la sua fun-
zione nel territorio dello Stato italiano - Limitazione agli atti
compiuti nell’esercizio della funzione consolare secondo l’am-
bito di essa determinato dal giudice nazionale con esclusione
di quelli vietati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ita-
liano o al compimento dei quali questo si opponga - Fattispecie
relativa alla partecipazione di due consoli stranieri al seque-
stro nel territorio dello Stato italiano di uno straniero per tra-
sferirlo nel territorio di un altro Stato in cui è consentito
l’interrogatorio sotto tortura di un imputato (Convenzione
sulle funzioni consolari stipulata a Vienna il 24 aprile 1963, rati-
ficata dal Presidente della Repubblica in base all’art. 1 della l. 9
agosto 1967, n. 804, artt. 41, comma 1, 43, 5).

Giurisdizione dello Stato italiano - Immunità personale o
inviolabilità personale del console straniero esercente la sua
funzione nel territorio dello Stato italiano - Assoggettabilità
all’arresto o a misure cautelari detentive - Limitazione ai soli
reati gravi ovvero ai delitti non colposi punibili con la reclu-
sione non inferiore nel massimo a cinque anni o con pena più
grave ed in base a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria
competente - Fattispecie relativa a ordinanza di custodia cau-
telare emessa nei confronti di due consoli degli Sati Uniti di
America per il delitto di sequestro di persona (Convenzione
sulle funzioni consolari stipulata a Vienna il 24 aprile 1963, rati-
ficato dal Presidente della Repubblica in base all’art. 1 della l. 9
agosto 1967, n. 804, artt. 41, commi 1, 43, 5; l. 9 agosto 1967, n.
804, art. 3; Cod. pen. art. 605)

Segreto di Stato - Finalità della relativa disciplina - Oggetto
- Competenza e procedimento per la secretazione - Limiti -
Poteri dell’Autorità giudiziaria in relazione a fatti costituenti
reato - Limitazione sulla ricerca della fonti di prova - Atti
compiuti dagli agenti dei servizi di sicurezza o informazione
coperti da segreto - Limiti di utilizzabilità - Esimente speciale
per il personale dei servizi per la sicurezza (Cost. artt. 1, 5, 52;
l. 3 agosto 2007, n. 124, artt. 17, 39, commi 1 e 11, 41, comma 1;
Cod. proc. pen. art. 202, commi 1, 5, 6)

Segreto di Stato - Conflitti di attribuzione tra l’Autorità po-
litica e l’Autorità giudiziaria - Competenza della Corte Costi-
tuzionale - Opponibilità del segreto di Stato - Esclusione -
Poteri di valutazione della Corte Costituzionale - Limiti (Cost.
art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 37, 38; l. 3 agosto 2007, n.
124, artt. 17, 39, commi 1 e 11, 41, comma 1)
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Segreto di Stato - Apposizione o opposizione tardive del se-
greto di Stato - Atti non utilizzabili - Atti diffusi su larga scala
- Questione di legittimità istituzionale degli artt. 39 e 41 della
legge 3 agosto 2007, n. 134 - Manifesta infondatezza (Cod.
proc. pen. art. 202, comma 5; l. 3 agosto 2007, n. 124, artt. 17,
39, 41; Cod. pen. art. 262; Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a
Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la l. 4 agosto 1955, n.
848, artt. 6, 13)

Segreto di Stato - Oggetto - Notizie, documenti e cose rela-
tivi a fatti eversivi dell’ordine costituzionale - Esclusione - No-
zione di ordine costituzionale - Fattispecie in cui è stato
considerato eversivo dell’ordine costituzionale, in quanto le-
sivo del diritto inviolabile alla libertà personale, il rapimento
nel territorio nazionale, con il concorso di agenti dei servizi di
sicurezza e informazione, di uno straniero per trasferirlo nel
territorio di altro Stato che consente l’interrogatorio sotto tor-
tura degli imputati (Cost. artt. 1, 2, 3, 4, 5;  l. 3 agosto 2007, n.
124, art. 39, comma 11; Cod. proc. pen. art. 204, comma 1)

Il rapimento di un cittadino straniero eseguito nel territorio
dello Stato italiano nell’ambito della strategia della lotta al ter-
rorismo internazionale al quale abbia partecipato un militare
degli Stati Uniti di America in servizio in Italia nell’esercizio delle
sue funzioni, mentre è punibile come sequestro di persona in base
al codice penale italiano, non è previsto come reato dall’art. 134
del codice penale militare degli Stati Uniti di America - il quale
richiede che il fatto sia stato commesso volontariamente/consa-
pevolmente (Wilfully) e ingiustamente (Wrongfully), ovvero senza
giustificazione o scusa, ed abbia pregiudicato il buon ordine e la
disciplina delle forze armate e sia idoneo ad arrecare discredito
alle forze armate, ed è giustificato da numerosi provvedimenti le-
gislativi emanati a partire dal 1995 e confluiti nel Comprensive
terrorism Prevention Act del 24 settembre 2001.
Conseguentemente, in base all’art. VII, comma 2, lett. b), della

Convenzione tra le Potenze della N.A.T.O. (c.d. Trattato N.A.T.O.
- S.O.F.A.) sottoscritta a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecu-
tiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, sussiste la
giurisdizione esclusiva dello Stato italiano e, non ravvisandosi
un’ipotesi di giurisdizione prioritaria concorrente, sono irrile-
vanti sia la c.d. asserzione di giurisdizione ai sensi dell’art. VII,
comma 3, lett. c), della detta Convenzione e dell’art. 1 del rego-
lamento attuativo della medesima emanato con D.P.R. 2 dicembre
1956, n. 1666, sia la circostanza che il fatto sia stato compiuto
dal militare nell’esecuzione del servizio come previsto dal punto
11 della lett. b) del comma 3 dell’art. VII della medesima Con-
venzione. 
(Fattispecie relativa alla partecipazione dell’ufficiale statuni-

tense della N.A.T.O. responsabile della sicurezza della base aerea
di Aviano al sequestro in territorio italiano di un cittadino stra-
niero per trasferirlo in un Paese, come l’Egitto, in cui era con-
sentito l’interrogatorio di un imputato sotto tortura). (1)

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo,
quarto, sesto e ottavo comma, del D.P.R. 2 dicembre 1956, n.
1666, recante il regolamento di attuazione della Convenzione di
Londra del 19 giugno 1951 tra le Potenze della N.A.T.O. (c.d.
Trattato N.A.T.O. - S.O.F.A.) per violazione dell’art. 117 della Co-
stituzione in relazione agli artt. VII e XVI della detta Convenzione
è inammissibile, riguardando un regolamento e non una legge o
un atto avente efficacia di legge e non contestandosi la costitu-
zionalità del potere regolamentare esercitato avente la sua fonte
in una disposizione di legge; e, comunque, è manifestamente in-
fondata, in quanto il regolamento detta disposizioni sulla rinuncia
o sulla richiesta di rinuncia dello Stato di invio alla propria giu-
risdizione nelle sole ipotesi di giurisdizione concorrente e non
anche nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva dello Stato di sog-
giorno come quella avente per oggetto il concorso nel sequestro
di uno straniero nel territorio dello Stato italiano, da parte di un
militare statunitense della N.A.T.O. in servizio in Italia, per tra-
sferirlo in un altro Stato che consentiva l’interrogatorio sotto tor-
tura di un imputato. (2)

La notificazione degli atti all’imputato latitante residente o di-
morante all’estero è validamente eseguita mediante consegna di
copia dell’atto da notificare al difensore di fiducia, se nominato,
o al difensore di ufficio, senza che occorra, nel caso in cui si abbia
conoscenza precisa del recapito dell’imputato, inviargli, come
previsto dall’art. 169, commi 1, 2 e 3, Cod. proc. pen. per la no-
tifica degli atti all’imputato irreperibile, una lettera raccoman-
data con l’invito ad eleggere domicilio in Italia o, se le notizie sul
suo recapito sono insufficienti, disporre, a norma del comma 4
dello stesso art. 169 Cod. proc. pen., ricerche anche fuori del ter-
ritorio dello Stato nei limiti consentiti dalle Convenzioni interna-
zionali. (3)

La reciproca assistenza che - in base al Trattato di mutua assi-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Le sentenze richiamate nella motivazione sono così massimate: 
Sezioni Unite, 26 novembre 1959, ric. Meitner, in questa Rivista 1960,

III, 481, con motivazione e nota redazionale; Arch. pen. 1960, II, 336 e
343, con motivazione e nota di G. B. De Mauro, Ancora sul principio
della perpetuatio jurisdictionis; Riv. proc. pen. 1960, 589–590, secondo
cui la giurisdizione della bandiera (ubi signa et jurisdictio; la loi suit le
drapeau) risponde, con eccezionale prevalenza del criterio della persona-
lità sul criterio della territorialità della legge penale proprio del diritto co-
mune, ad un principio internazionale consuetudinario, in forza del quale,
non solo nei casi di occupazione bellica, parabellica e stricto sensu paci-

fica (occupazione post–armistiziale, a titolo di affitto, di pegno, di guar-
nigione, ecc.), ma anche nei casi di consentito transito o soggiorno, viene
riconosciuto allo Stato di origine (o della bandiera) ne impediatur officium
(cioè ad assicurargli la disponibilità dei propri reparti), il diritto di eserci-
tare la giurisdizione sulle proprie truppe dislocate in territorio estero, con
conseguente esenzione delle stesse, considerate sia unitariamente sia nei
singoli componenti, dalla giurisdizione dello stato occupato od ospitante:
tale principio è certamente recepito dal diritto interno italiano, come si de-
sume da molteplici norme costituzionali e dalla legge penale, per il ri-
chiamo del diritto internazionale, pattizio o consuetudinario, (Cost. art.
10; Cod. pen. art. 3), con particolare riferimento al regolamento delle giu-
risdizione nel caso di reati commessi in territorio di occupazione, transito
o soggiorno (Cod. pen. mil. pace, artt. 17, 285; Cod. pen. mil. guerra artt.
236-237).
Sez. IV, 20 marzo 1964, ric. Baer, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1965, 262,

con motivazione; Arch. pen. 1965, II, 142, con motivazione, secondo cui,
nei casi in cui la priorità nell’esercizio della giurisdizione, per fatti com-
messi da militari stranieri di stanza in Italia in base al Trattato del Nord
Atlantico (N.A.T.O.), spetta all’Autorità giudiziaria italiana secondo le
norme dettate dalla Convenzione di Londra sullo status delle forze armate
che vengono a trovarsi in servizio in un Paese diverso dal proprio, la giu-
risdizione penale può validamente essere esercitata dal giudice italiano se
il Ministero di Grazia e giustizia non si avvale, prima che sia notificato
all’imputato il decreto di citazione per il dibattimento di primo grado, della
facoltà di chiedere allo stesso giudice la dichiarazione di rinuncia al diritto
di priorità; ed è irrilevante, in tal caso, che sia stata già inoltrata, da parte
dell’Autorità dello Stato cui il militare appartiene l’istanza diretta ad ot-
tenere la rinuncia, da parte dell’Italia, al diritto di priorità.
Sez. V, 9 luglio 1998, ric. P.M. in proc. Drummond, in questa Rivista 1999,

III, 730, 404, con indicazioni di precedenti (relativa al rigetto dell’istanza di
rinuncia alla giurisdizione da parte del Ministero della Giustizia).

(2) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano precedenti
negli stessi termini.



stenza in materia penale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti
di America del 9 novembre 1982, reso esecutivo con la legge 26
maggio 1984, n. 224, i due Stati sono tenuti a prestarsi per ren-
dere più spediti le istruttorie e i procedimenti penali - si riferisce
alla ricerca di persone che sono chiamate a rendere testimo-
nianze, ma non anche di quelle di cui uno degli Stati abbia dispo-
sto la cattura, per la quale è stato concluso uno specifico Trattato
di estradizione, che prevede una procedura del tutto diversa. (4)

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 Cod. proc.
pen., che disciplina la notificazione degli atti all’imputato latitante,
in relazione agli artt. 111 e 24 della Costituzione, perché la posi-
zione dell’imputato irreperibile, secondo le regole dettate dall’art.
159 Cod. proc. pen. per la notificazione degli atti nei suoi con-
fronti, è maggiormente garantita rispetto a quelle dell’imputato
latitante, con conseguente violazione del principio del contraddit-
torio, è manifestamente infondata. Le profonde differenze esistenti
tra gli istituti dell’irreperibilità e della latitanza e, in particolare,
il fatto che uno dei presupposti della dichiarazione di latitanza è
costituito dalla volontaria sottrazione alle ricerche e, quindi, dalla
conoscenza della pendenza di un procedimento, o di un possibile
o probabile procedimento a carico, legittimano una diversa disci-
plina delle due situazioni, che appare del tutto ragionevole, senza
che possa ravvisarsi alcuna disparità di trattamento. La disciplina
prevista per il latitante garantisce altresì il diritto alla difesa, che
può essere modulato in modo diverso dal legislatore, attraverso il
meccanismo della rappresentanza del difensore dell’imputato la-
titante, che a norma del comma 3 dell’art. 165 Cod. proc. pen., è
rappresentato ad ogni effetto dal difensore. (5)

L’immunità dell’agente consolare straniero è limitato agli atti
compiuti nell’esercizio della funzione consolare, il cui ambito è
stabilito, nel caso concreto e in base all’ordinamento vigente,
esclusivamente dal giudice italiano, mentre, ove sorga contrasto

sull’interpretazione della Convenzione di Vienna del 24 aprile
1963 sulle funzioni consolari tra le rappresentanze politiche degli
Stati interessati, queste potranno modificare le norme della Con-
venzione.
L’immunità non riguarda, però, gli atti vietati dalle leggi e dai

regolamenti dello Stato di residenza nonché quelli ai quali questo
si opponga.
(Nella fattispecie è stato escluso che possa rientrare nell’am-

bito della funzione consolare coperta dall’immunità la parteci-
pazione al rapimento nel territorio dello Stato di residenza di uno
straniero per trasferirlo nel territorio di un altro Stato che con-
sente l’interrogatorio sotto tortura dell’imputato). (6)

L’immunità personale o inviolabilità personale del console
straniero esercente la sua funzione nel territorio dello Stato ita-
liano è limitata alla non assoggettabilità all’arresto o alle misure
cautelari detentive per reati che non siano gravi, considerandosi
reati gravi (crime grave) soltanto i delitti non colposi punibili con
la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o con pena
più grave, ed in base a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria
competente. 
(Nella fattispecie è stato ritenuta legittima l’ordinanza di cu-

stodia cautelare emessa dal giudice competente nei confronti di
due consoli degli Stati Uniti di America esercenti la funzione con-
solare in Italia per la partecipazione a un sequestro di persona
commesso nel territorio dello Stato italiano). (7)
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(3) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. I, 25 marzo 2010, ric. Arizzi e altri, in CED

Cass., m. 246.751; Sez. VI, 10 aprile  2003, ric. Dattile e altri, in questa
Rivista 2004, III, 184, 73, con indicazione di altri precedenti, secondo cui
l’accertata assenza del ricercato del territorio dello Stato è, di per sé, cir-
costanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto
con l’arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notifica-
zioni all’estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del desti-
natario latitante.
In senso contrario v. Sez. III, 10 gennaio 2012, ric. Vorovei e altro, in

CED Cass., m. 252.444, secondo cui l’emissione del decreto di latitanza
deve essere preceduto, qualora esistano elementi investigativi circostan-
ziati, dallo svolgimento di ricerche per rintracciare il ricercato all’estero,
nonché dall’accertamento degli elementi fattuali per ritenere effettiva la
sua volontà di sottrarsi al processo o alla cattura; Sez. I, 16 febbraio 2010,
ric. Havaraj, ivi, m. 245.631, secondo cui in materia di notificazioni, la
previsione della necessità di ricerche internazionali di cui all’art. 169,
comma 4, Cod. proc. pen., dettata in vista dell’emissione del decreto di
irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della
legittima emissione del decreto di latitanza, che è in sostanza una forma
di irreperibilità caratterizzata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad
un provvedimento coercitivo; Sez. 22 gennaio 2009, ric. P.M. in proc.
Bamboschi e altro, ivi, m. 243.064; Sez. I, 24 aprile 2007, ric. Dalibi, ivi,
m. 236.504, secondo cui, in materia di notificazioni, la previsione di cui
all’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen., dettata in vista dell’emissione del
decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche
ai fini della legittimità dell’emissione del decreto di latitanza, che è una
forma di irreperibilità, qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto
ad un provvedimento coercitivo, essendo tale procedura elemento per va-
lutare il grado di completezza delle ricerche (con la sentenza relativa alla
prima massima è stata dichiarata la nullità del decreto di latitanza per il
mancato espletamento di ricerche internazionali).

(4) (5) Non risultano precedenti negli stessi termini.

(6) (7) Nella medesima ottica v. Sez. I, 24 marzo 1983, ric. Nuvoletta,
in questa Rivista 1984, III, 291, 237, secondo cui dagli artt. 43, 41, 23,
31, 35 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 marzo
1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 9 agosto 1967, n. 804, de-
riva che: a) il console straniero in Italia è immune dalla giurisdizione ita-
liana solo per gli atti compiuti nell’esercizio della funzione consolare; b)
egli può essere arrestato e trattenuto in carcere per gravissimi reati, cioè
per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni; c) l’inviolabilità dei locali consolari è limitata alla parte de-
stinata esclusivamente ad ufficio (archivio consolare); d) la libertà di co-
municazione del consolato è garantita e protetta per le finalità istituzionali
dell’ufficio; e) la facoltà dello Stato territoriale di informare quello estero
senza motivazione che il console non è gradito è posta a tutela dello Stato
di residenza del console e non di quello di provenienza.
v. anche Sez. I, 19 giugno 2008, ric. P.M. e p.c. in proc. Lozano, in que-

sta Rivista 2009, III, 634, con motivazione  e nota redazionale, secondo
cui non sussiste la giurisdizione penale dello Stato italiano, né quella dello
Stato territoriale, bensì quella esclusiva degli Stati Uniti d’America, in re-
lazione ad un reato commesso in Iraq ai danni di un cittadino italiano da
parte di personale militare degli Stati Uniti d’America, partecipante alla
Forza Multinazionale operante in quel territorio, nell’esercizio dei compiti
e delle funzioni ad esso attribuiti, qualora il fatto contestato non rivesta le
caratteristiche proprie della “grave violazione” del diritto internazionale
umanitario (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto il difetto della giu-
risdizione penale del giudice italiano, avendo escluso la configurabilità di
un “crimine contro l’umanità” o di un “crimine di guerra” nell’uccisione
e nel ferimento di cittadini italiani, commessi la notte del 4 marzo 2005
ad opera di un soldato in servizio al posto di blocco presso l’aeroporto di
Bagdad ed appartenete al contingente militare USA, dislocato in Iraq con
la Forza Multinazionale, che aveva esploso numerosi colpi di arma da
fuoco contro l’autovettura, in avvicinamento veloce, sulla quale essi viag-
giavano); Sez. V, 17 luglio 1987, ric. Marcinkus, in Cass. pen.  1987, 1911,
con note di R. Bertoni, Enti centrali della Chiesa e immunità penali; M.
G. Coppette, L’art. 11 del Trattato Lateranense di fronte alla S. C.: una
interpretazione opinabile; Foro It. 1988, II, 444; Giur. cost. 1987, II, 1,
115, con nota di S. Laricci, La posizione e le attività dell’Istituto per le
opere di religione (I.O.R.) e la responsabilità dei suoi dirigenti; secondo
cui l’obbligo di “non ingerenza” sugli enti centrali della Chiesa cattolica
da parte dello Stato italiano, previsto dall’art. 11 del Trattato  del Laterano,
si riferisce ai detti enti, in quanto operanti nel territorio italiano, come si
evince dall’eccezione e, quindi, dalla unica possibilità di “ingerenza”, di-
sciplinata dallo stesso art. 11, con riferimento agli acquisti dei corpi mo-



La disciplina del segreto di Stato mira a tutelare gli interessi
dello Stato-comunità - garantiti dagli artt. 52, 5 e 1 della Costi-
tuzione - alla propria integrità territoriale, alla propria indipen-
denza e alla propria sopravvivenza da attacchi interni ed esterni.
Sono, quindi, coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti,

le notizie  e le attività la cui conoscenza e divulgazione potrebbero
esporre a rischio il bene primario dell’integrità territoriale del
Paese o la funzionalità delle istituzioni dello Stato o compromet-
tere relazioni e interessi internazionali con pericoli per le politi-
che estere, economiche e militari del Paese, l’importanza dei
quali ha indotto il legislatore ad imporre ai pubblici ufficiali de-
positari di segreti il divieto di riferire su fatti coperti dal segreto
e l’obbligo di astenersi dal deporre su di essi.
La decisione di secretare atti, documenti, fatti e notizie è ri-

messa alla responsabilità politica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con il controllo successivo del Comitato parlamen-
tare per le sicurezza della Repubblica, attraverso una complessa
procedura di opposizione-apposizione-conferma del segreto, re-
stando escluso che possano formare oggetto di segreto di Stato
notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi
dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli
artt. 285, 416 bis, 416 ter e 422 Cod. pen.
L’Autorità giudiziaria - in virtù del principio di obbligatorietà

dell’azione penale - può e deve, però, procedere ed indagare per
e su fatti costituenti reato, ma non può utilizzare, ai fini dell’ac-
certamento dei reati e delle relative responsabilità, fonti di prova
coperte da segreto: ciò in quanto la finalità della legge e dell’ap-
posizione o conferma del segreto non è quella di garantire l’im-
munità penale per eventuali atti illegali compiuti dagli agenti dei
servizi di sicurezza o informazione, apparendo quest’ultima più
una conseguenza, in molti casi inevitabile, dell’apposizione del
segreto su alcune fonti di prova che la finalità perseguita del le-
gislatore, come confermato dalla disciplina delle c.d. garanzie
funzionali previste per i servizi di informazione per la sicurezza
dall’art. 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha previsto per
tale personale una esimente speciale  per le condotte previste
dalla legge come reato, legittimamente autorizzate, di volta in
volta, in quanto indispensabili per le finalità dei servizi. (8)

I conflitti di attribuzione tra l’Autorità politica e l’Autorità giu-
diziaria, che la delicatezza e l’importanza dei principi coinvolti e
la difficoltà di delimitare nei singoli casi concreti le competenze
delle due Autorità possono fare insorgere, sono risolti dalla Corte
Costituzionale, alla quale non è opponibile alcun segreto e il cui
giudizio è limitato a verificare la sussistenza o l’insussistenza dei
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rali; per “obbligo di non ingerenza” poi deve intendersi il dovere, inter-
nazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della so-
vranità, comunque implicanti un intervento nell’organizzazione e
nell’azione dei menzionati enti; ne deriva che l’esclusione non è limitata
ai soli poteri pubblici di contenuto amministrativo, ma concerne la sovra-
nità stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà e funzioni
e quindi anche la giurisdizione (nella specie la Corte di Cassazione ha ri-
tenuto il difetto di giurisdizione penale nei confronti degli amministratori
dell’istituto per le opere di religione - I.O.R. annullando i mandati di cat-
tura ed i provvedimenti del tribunale del riesame, riguardanti i predetti).

(8) (9) (10) (11) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sulla rivelazione di segreti di ufficio, nello stesso senso, v. Sez. I, 30

gennaio 1989, ric. Negrino, in questa Rivista 1989, II, 642, con motiva-
zione, secondo cui, in tema di rivelazione di notizie di cui sia vietata la
divulgazione, soltanto l’accertamento che le notizie sono divenute di pub-
blico dominio toglie ogni offensività alla ulteriore divulgazione, mentre
resta giuridicamente irrilevante che le notizie siano note alle persone au-
torizzate, anche se in numero indeterminato; la norma, infatti, configura
un reato di pericolo e punisce appunto la diffusione di notizie al di fuori
delle persone che necessariamente debbono conoscerle per adempiere i
compiti loro affidati dallo Stato; Sez. I, 30 aprile 2009, ric. P. M. in proc.
Gabanelli e altri, in CED Cass., m. 244.129, secondo cui non integra il
delitto di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione la
condotta cha abbia ad oggetto notizie riservate, così definite dalle ammi-
nistrazioni pubbliche interessate, estranee agli interessi che giustificano
il segreto di Stato o la cui diffusione non abbia idoneità offensiva rispetto
a detti interessi (la Corte ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni

compiute dal giudice di merito che aveva sottoposto a verifica la riserva-
tezza di un documento letto nel corso di una intervista televisiva, giun-
gendo ad escludere che lo stesso potesse essere riportato alle categorie
tutelate dalla norma incriminatrice, in quanto non concernente interessi
pubblici ed avente ad oggetto notizie già rivelate all’autorità giudiziaria e
versate agli atti di un procedimento penale conclusosi con sentenza defi-
nitiva); Sez. V, 22 dicembre 1988, ric. Bernardi, ivi, m. 182.178, secondo
cui, nell’ipotesi in cui siano di pubblico dominio la natura e la dislocazione
di istallazioni militari, deve essere annullata per difetto di motivazione
l’ordinanza del tribunale che confermi il provvedimento di cattura emesso
a carico di imputato del delitto di cui agli artt. 262, primo comma, Cod.
pen. e 1 R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, limitandosi ad affermare che “il loro
quadro complessivo costituisce notizia riservata”, senza però dare dimo-
strazione di tale asserzione attraverso la indicazione delle specifiche ra-
gioni per le quali, nonostante la sopravvenuta notorietà dei singoli obiettivi
militari, il vincolo della riservatezza sarebbe rimasto in relazione agli
obiettivi globalmente considerati in un unico contesto temporale conosci-
tivo (fattispecie relativa ad istallazioni militari site in Sicilia).
In senso contrario v. Sez. VI, 17 maggio 2004, ric. Vietti e altro, in CED

Cass., m. 229.408, secondo cui integra il reato di rivelazione di segreti di
ufficio la divulgazione da parte di un agente di polizia giudiziaria del con-
tenuto di un’annotazione di servizio concernente le indagini eseguite, es-
sendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti erano già conosciuti in un
ambito limitato di persone, quando la condotta dell’agente abbia avuto
l’effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico; Sez. VI, 5 di-
cembre 1997, ric. Calandrea, ivi, m. 210.438, secondo cui il reato di rive-
lazione di segreti di ufficio si configura anche quando il fatto coperto dal
segreto sia già conosciuto in un ambito limitato di persone e la condotta
dell’agente abbia avuto l’effetto di diffonderlo in ambito più vasto o, come
nel caso in cui un fotografo ausiliario della polizia giudiziaria fornisca le
fotografie scattate ad un giornale, tra un numero di persone potenzialmente
indeterminato; Sez. I, 11 luglio 1994, ric. P. M. in proc. Lesuelli, ivi, m.
203.760, secondo cui, in tema di arbitraria divulgazione degli atti di un
procedimento penale, la già avvenuta diffusione di notizie di atti di inda-
gine coperti da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto
di pubblicazione poiché con la successiva divulgazione vengono dati al-
l’atto maggior risalto e diffusione. 
v. anche Sez. I, 10 dicembre 2001, ric. Bazzanella e altri, in CED Cass.,

m. 220.619, secondo cui, in tema di procacciamento e rivelazione di no-
tizie di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato,
è sindacabile da parte del giudice il provvedimento impositivo del segreto
ovvero del divieto di divulgazione, che concorre ad integrare l’elemento
costitutivo della “segretezza” o “riservatezza” dei delitti di cui agli artt.
256, 261 e 262 Cod. pen., in ordine al duplice profilo di pertinenza ed ido-
neità offensiva delle informazioni procurate o rilevate in relazione agli in-
teressi pubblici indicati dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e
della natura non eversiva dell’ordine costituzionale dei fatti segretati (in
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta sotto il profilo
giuridico e logicamente motivata quanto all’apprezzamento del fatto la
decisione di merito che aveva considerato idonea a mettere in pericolo la
sicurezza dello Stato la divulgazione di documenti riservati in cui erano
descritti compiti e poteri di organismi preposti alla sicurezza internazio-
nale, erano elencati nominative qualifiche di funzionari UCSI, e, infine,
si faceva riferimento a procedure di copertura per il porto d’armi ed ai do-
cumenti di riconoscimento del personale SISMI, mentre aveva escluso la
riferibilità di tale tutela al contenuto del documento relativo all’impiego
di “Operatori Speciali del Servizio Italiano” nell’organizzazione della
“Guerra non ortodossa”, finalizzata ad azioni di guerra e di sabotaggio sul
territorio nazionale, sulla base del suo carattere eversivo dell’assetto co-
stituzionale).
Con la sentenza n. 106 del 10 marzo 2009 la Corte costituzionale ha

enunciato i seguenti principi: 
- Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto

dal presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per
l’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione al decreto
di rinvio a giudizio di alcuni funzionari del SISMI e di agenti di un servi-
zio straniero per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan,



presupposti del segreto di Stato opposto e confermato, con pre-
clusione di ogni valutazione di merito sulle ragioni del segreto,
rimessa in via esclusiva, in sede politica, al Parlamento. (9)

L’apposizione o l’opposizione tardive del segreto di Sato ren-
dono inutilizzabile soltanto gli atti illegittimamente assunti con-

cernenti atti, fatti e notizie coperti dal segreto che non siano già
stati diffusi su larga scala.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la manifesta infon-

datezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 39
e 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124. (10)
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alias Abu Omar, è inammissibile il ricorso per conflitto proposto in via
incidentale, nell’interesse della sezione GIP, dal Presidente della Sezione
stessa e dal GIP assegnatario del procedimento, poiché detta iniziativa
processuale, di fatto, verrebbe ad alterare la strutturazione necessariamente
bifasica che contraddistingue il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato.
- Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato insorti tra il Presi-

dente del Consiglio dei ministri e varie autorità giudiziarie in merito al-
l’apposizione-opposizione-conferma del segreto di Stato nel procedimento
penale per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias
Abu Omar, va affermata la legittimazione ad essere parte sia del Presidente
del Consiglio che delle diverse autorità giudiziarie coinvolte.
- È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mi-
lano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione
alle note 11 novembre 2005 e 26 luglio 2006 del Presidente del Consiglio
e alla nota del 5 luglio 2007 dell’Ufficio stampa e del portavoce del Pre-
sidente del Consiglio riguardanti l’esistenza di atti coperti dal segreto di
Stato nelle indagini preliminari condotte nei confronti di funzionari del
SISMI e di agenti di un servizio straniero in merito al sequestro di persona
di Nasr Osama Mustafa Hassan, aliasAbu Omar. Il ricorrente, infatti, am-
mette di non aver subito alcun vulnus alla propria attività di indagine dagli
atti di cui ha chiesto l’annullamento.
- Va affermata la perdurante attualità dei principi tradizionalmente

enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segreto di Stato,
pur a seguito della introduzione delle nuove disposizioni di cui alla legge
3 agosto 2007, n. 124. La disciplina del segreto involge il supremo inte-
resse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale
e alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell’art. 52
Cost. in relazione agli artt. 1 e 5  Cost. Il segreto in oggetto pone neces-
sariamente un problema di interferenza con altri principi costituzionali,
inclusi quelli che reggono la funzione giurisdizionale: in quest’ambito,
l’apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma
può inibire all’autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi
di conoscenza coperti dal segreto. In materia, il Presidente del Consiglio
gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi
sindacato giurisdizionale, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire
la sicurezza dello Stato ha natura politica.
- I precedenti interventi della Corte costituzionale in tema di segreto,

sono le sentenze n. 410 e n. 110 del 1998, n. 86 del 1977 e n. 82 del 1976.
- Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti dal Presi-

dente del Consiglio dei ministri in relazione alla utilizzazione, nel corso
delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare nel procedimento pe-
nale relativo al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias
Abu Omar, di atti parzialmente coperti da segreto di Stato, la successiva
espunzione di tali atti da parte del giudice del dibattimento, ossia in una
fase processuale diversa, non comporta la cessazione della materia del
contendere, posto che il giudizio per conflitto è diretto a definire l’ambito
delle sfere di attribuzione dei poteri configgenti al momento della sua in-
sorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vi-
cende che al conflitto hanno dato origine.
- Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto

dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della
Repubblica e del Giudice per l’Udienza preliminare presso il Tribunale di
Milano in relazione alla utilizzazione, nella richiesta di rinvio a giudizio
- del 5 dicembre 2006 - e nel decreto che dispone il giudizio - del 16 feb-
braio 2007 - nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro
di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, aliasAbu Omar, di documenti
legittimamente sequestrati nel corso di attività di perquisizione e succes-
sivamente parzialmente secretati, senza che sia stata adottata la forma pro-
tetta da omissis, deve essere accolto parzialmente il ricorso, con
conseguente annullamento dei suddetti atti processuali nelle parti corri-
spondenti agli omissis e alle obliterazioni degli intestatari, dei destinatari
e delle denominazioni di uffici. Posto che i documenti de quibus sono stati
legittimante sequestrati presso gli uffici del SISMI nel luglio 2006 e che
il successivo 31 ottobre il SISMI ha trasmesso all’Autorità giudiziaria altra
copia di quella documentazione, recante gli omissis, così opponendo for-

malmente il segreto sulle parti obliterate, l’Autorità precedente avrebbe
dovuto o sostituire gli atti con quelli recanti gli omissis ovvero attivare la
procedura diretta alla eventuale conferma del segreto da parte del Presi-
dente del Consiglio,  ma non poteva, come, viceversa, ha fatto, ignorare
l’opposizione del segreto. Di conseguenza, si rileva nella specie un vulnus
alle prerogative riconosciute al Presidente del Consiglio in tema di segreto
di Stato, in quanto l’Autorità giudiziaria procedente avrebbe dovuto adot-
tare tutte le cautele per impedire che le copie non “omissate” dei docu-
menti permanessero nel normale circuito divulgativo del processo. Gli
effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza debbono, peraltro,
essere limitati ai provvedimenti che siano stati riconosciuti lesivi degli in-
teressi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto, spettando all’au-
torità giurisdizionale investita del giudizio valutare le conseguenze
dell’annullamento sul piano processuale. - Sul fatto che gli effetti cadu-
catori della dichiarazione di non spettanza debbano limitarsi ai provvedi-
menti lesivi degli interessi oggetto del giudizio per conflitto v. sentenze
n. 451 del 2005 e n. 263 del 2003. - Sul fatto che spetta all’autorità giudi-
ziaria procedente valutare in concreto gli effetti dell’annullamento sul
piano processuale v. sentenze n. 451 del 2005 e n. 284 del 2004. - La de-
claratoria di inutilizzabilità nel processo degli atti acquisiti in violazione
della disciplina del segreto è compiuta in ragione dei principi costituzio-
nali posti a tutela del segreto e non in applicazione di norme processuali:
così sentenza n. 487 del 2000 e ordinanza n. 344 del 2000.
- Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto

dal presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano in merito all’apposizione del se-
greto di Stato nel procedimento penale per il sequestro di persona di Nasr
Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere rigettata l’istanza,
avanzata dal Procuratore di Milano, di cancellare dal ricorso alcune espres-
sioni specificatamente indicate, posto che le stesse non possono ritenersi
offensive o sconvenienti e non sono dirette a censurare presunti compor-
tamenti illeciti dei protagonisti della vicenda ma a denunciare la meno-
mazione delle attribuzioni costituzionali.
- Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto

dal presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del procuratore della
Repubblica e del Giudice per l’Udienza preliminare presso il Tribunale di
Milano in relazione alla richiesta e all’assunzione, nel procedimento pe-
nale a carico di funzionari del SISMI e di agenti dei servizi stranieri per
il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, aliasAbu Omar,
di incidente probatorio avente ad oggetto anche temi (relazioni tra servizi
italiani e stranieri di intelligence) coperti da segreto di Stato, deve essere
accolto parzialmente il ricorso e affermato che non spettava al Procuratore
della Repubblica e al g.i.p. chiedere, ammettere ed espletare detto inci-
dente probatorio, con conseguente annullamento dei relativi atti proces-
suali nelle parti corrispondenti, nonché degli atti emanati ai sensi degli
artt. 416 e 429 Cod. proc. pen. in quanto fondati sulle risultanze dell’in-
cidente probatorio colpite dalla declaratoria di annullamento, e con con-
seguente inutilizzabilità delle risultanze probatorie acquisite attraverso
detto incidente. Infatti, l’Autorità giudiziaria, seppur libera di indagare,
accertare e giudicare il fatto di reato, non poteva, però, avvalersi di quelle
fonti di prova che vertevano in tema di rapporti tra servizi italiani e stra-
nieri, rapporti che, sin dalla nota del Presidente del Consiglio del 30 luglio
1985, ben conosciuta in quel momento, erano da ritenersi coperti da se-
greto.
- Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto

dal giudice monocratico del Tribunale di Milano nei confronti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri in relazione alle note con le quali, il 6 ot-
tobre 2008 e il 15 novembre 2008, quest’ultimo ha confermato il segreto
di Stato opposto da due testi nel procedimento penale a carico dei funzio-
nari del SISMI e di agenti di servizi stranieri per il sequestro di Nasr Omar
Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere respinto il ricorso e affer-
mato che spettava al presidente del Consiglio l’emissione dei suddetti atti. 
Nessuna ambiguità può ravvisarsi nella determinazione del Presidente

del Consiglio di conferma del segreto su una particolare domanda che ver-
teva sul tipo di relazioni fra SISMI e CIA, in ordine alle quali era stato da
tempo posto il segreto. Non c’è neppure violazione del principio dell’an-
teriorità della secretazione, operativa già in seguito a direttiva del 30 luglio
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militare -, e di altri cittadini italiani, parte dei quali, come ad
esempio Luciano Pironi, sottufficiale dei ROS Carabinieri, ser-
vizio anticrimine Milano, separatamente giudicati.
1.3. A Pio Pompa veniva, invece, contestato il delitto di fa-

voreggiamento personale di cui agli artt. 81 cpv. e 378 Cod.
pen., perché, in concorso con Renato Farina - cd agente Betulla
-, separatamente giudicato, dopo la consumazione del seque-
stro in danno di Abu Omar, aveva, con varie iniziative, di cui
meglio si dirà, aiutato Marco Mancini ed altri appartenenti al
SISMI ad eludere le investigazioni dell’Autorità. (omissis)

2. Il fatto e le indagini 
2.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di

merito, Abu Omar, in Italia dal 1998, godeva dello status di ri-
fugiato politico ed era Imam nella moschea di via Quaranta in
Milano.
All’atto del sequestro risultava indagato dalle Autorità ita-

liane per partecipazione ad associazione con finalità di terro-
rismo internazionale ed altri reati, ma non era ricercato, perché
soltanto il 26 maggio 2005, ovvero oltre due anni dopo il se-
questro, venne emessa nei suoi confronti una ordinanza del
g.i.p. di Milano di applicazione della misura cautelare della cu-
stodia in carcere.
2.2. Abu Omar scomparve il 17 febbraio 2003; la moglie,

Ghali Nabila, ne denunciò la scomparsa il 20 febbraio; Rezk
Merfat, testimone oculare, riferì il 26 febbraio di avere visto il
sequestro di un uomo ad opera di persone dall’aspetto occiden-
tale, una delle quali - successivamente identificata in Luciano
Pironi - parlò al cellulare.
Sulla base di tali elementi, e di altri successivamente acqui-

siti, tra cui telefonate intercettate tra Abu Omar e la moglie ed
un memoriale dello stesso Abu Omar inviato al P.M., con il
quale venivano descritti il sequestro e le torture subite in
Egitto, si sviluppavano le indagini fondate essenzialmente sul
controllo delle utenze cellulari agganciate a delle cellule ubi-
cate nei dintorni di via Guerzoni di Milano, luogo del rapi-
mento.
Si individuavano, così, diciassette utenze sospette di chia-

manti e chiamati, le cui carte SIM risultavano attivate tra il
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Non possono formare oggetto di segreto di Stato notizie, docu-
menti e cose relativi a fatti eversivi dell’ordine costituzionale -
comprendente i principi fondamentali che formano il nucleo in-
tangibile destinato a contrassegnare l’organizzazione statale,
contenuti negli articoli da 1 a 5 della Costituzione e la cui norma-
chiave è quella prevista dall’art. 2, che riconosce e garantisce i
diritti inviolabili del singolo e delle formazioni sociali e prevede
l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e so-
ciale. 
(Nella fattispecie è stato ritenuto eversivo dell’ordine costitu-

zionale, in quanto lesivo del diritto inviolabile alla libertà perso-
nale, il rapimento sul territorio nazionale, con il concorso di
agenti dei servizi di sicurezza e informazione, di uno straniero per
trasferirlo nel territorio di altro Stato che consente l’interroga-
torio sotto tortura degli imputati). (11)

Ritenuto in fatto. 1.1. La Procura della Repubblica di Milano
ha proceduto contro tutti i ricorrenti, fatta eccezione per Pio
Pompa e Luciano Seno, per il delitto di sequestro di persona -
violazione degli artt. 110, 112 n. 1, 605 commi I e II n. 2 cod.
pen. - perché, in concorso tra loro e con altre persone per le
quali si è proceduto separatamente, nonché con altre rimaste
ignote, privavano, in via Guerzoni in Milano, della libertà per-
sonale Nasr Osama Mustafà Hassan, alias Abu Omar, facen-
dolo salire con la forza su un furgone, con il quale lo
trasportavano prima presso la base militare aeronautica NATO
di Aviano (Italia), poi presso la base NATO di Ramstein in Ger-
mania e successivamente in Egitto, e precisamente al Cairo.
1.2. Nel capo di imputazione venivano indicate le persone

che avevano partecipato alle fasi preparatorie del sequestro,
consistite nello studio della zona dove doveva essere consu-
mato, delle abitudini di Abu Omar e della strada più veloce per
raggiungere una base NATO, individuata, infine, in quella di
Aviano, quelle che avevano partecipato materialmente alla
consumazione del delitto e quelle che, nella qualità di compo-
nenti e/o di capi della rete CIA in Italia, avevano organizzato
l’operazione; l’operazione sarebbe stata compiuta da cittadini
statunitensi appartenenti alla CIA con la collaborazione di
agenti del SISMI - Servizio per le informazioni e la sicurezza

1985, successivamente confermata. Infine, le censure di mancato rispetto
dei principi di legalità e proporzionalità tendono a sollecitare un sindacato
sulle ragioni della secretazione, ragioni che, però, sono il risultato di una
valutazione discrezionale che supera l’ambito della discrezionalità pura-
mente amministrativa perché tocca la salus rei publicae, e che non pos-
sono essere oggetto di sindacato. - Sulla discrezionalità nell’apposizione
del segreto v. sentenza n. 86 del 1977.
- Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato pro-

posto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione a
“indebite pressioni” che, nel corso dell’attività di indagine sul sequestro
di persona di Nasr Omar Mustafa Hassan, alias Abu Omar, sarebbero
state esercitate sugli indagati affinché rivelassero il segreto di Stato da
loro opposto, ed in relazione ad attività di intercettazione “a tappeto”
sulle utenze telefoniche intestate al SISMI, non possono ritenersi fondate
le censure mosse, avendo le stesse ad oggetto condotte non tutelabili
mediante l’istituto del conflitto tra poteri dello Stato. Sotto il profilo
della utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni, l’Au-
torità giudiziaria non potrà porre a fondamento delle sue determinazioni
elementi conoscitivi che risultassero coperti dal segreto di Stato. - Sul
punto, v. sentenza n. 110 del 1998. 
- Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato pro-

posto dal Presente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice
monocratico del Tribunale di Milano in relazione ad alcune ordinanze
istruttorie emesse nel procedimento penale a carico di alcuni funzionari
del SISMI e di agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona di
Nasr Omar Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere accolto par-
zialmente il ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza 14

maggio 2008 con la quale sono stati ammessi tutti i testi indicati dal pub-
blico ministero e su tutte le circostanze dallo stesso indicate. Infatti, la
decisione del giudice di consentire che l’esame testimoniale avesse ad
oggetto anche i rapporti tra soggetti appartenenti ai servizi italiani e stra-
nieri è stata posta in essere in violazione delle determinazioni adottate
dal Presidente del Consiglio dei ministri quanto all’approvazione del se-
greto di Stato.
Con la sentenza n. 40 del 5 luglio 2010 la Corte costituzionale ha enun-

ciato il seguente principio:
- Va dichiarato che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri

emettere le note impugnate con le quali è stata confermata l’esistenza del
segreto di Stato opposto ad un ex direttore del Sismi ed un ex collabora-
tore  e poi dipendente del medesimo servizio nel corso di un procedi-
mento penale a loro carico. Mediante l’art. 41 della stessa legge n. 124
del 2007 il legislatore è venuto infatti  a conferire a portata generale al
vincolo di riserbo, in sede processuale, dei pubblici funzionari riguardo
alle notizie coperte da segreto di Stato, con previsione che si presta a ri-
comprendere, nella sua genericità, anche l’imputato e la persona sotto-
posta alle indagini. Peraltro quando pure la fonte di prova segretata
risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova - con conseguente
applicabilità delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sen-
tenza di non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato (artt.
202, comma 3, Cod. proc. pen. e 41, comma 3, delle legge n. 124 del
2007) - non potrebbe scorgersi in ciò alcuna anomalia. Tale esito - espres-
samente previsto dalla legge - non è, infatti, che il portato delle eviden-
ziata preminenza dell’interesse della sicurezza nazionale, alla cui
salvaguardia il segreto di Stato è preordinato, rispetto alle esigenze del-
l’accertamento giurisdizionale.



mese di novembre del 2002 ed il mese di gennaio 2003 e che
avevano cessato di funzionare due o tre giorni dopo il seque-
stro.
Incrociando i dati emergenti dai tabulati telefonici dei cel-

lulari sospetti con quelli risultanti da indagini presso alberghi
della zona, dal noleggio di autoveicoli e relative contravven-
zioni stradali, da prenotazioni aeree e da movimentazione di
carte di credito, gli inquirenti pervenivano alla identificazione
di una parte degli autori del sequestro, dei quali acquisivano
anche documenti di identità e documenti vari in copia o con
numero idientificativo; inoltre seguendo i movimenti dei pre-
detti cellulari gli inquirenti individuavano anche il percorso se-
guito da Abu Omar per lasciare l’Italia.
E attraverso i dati acquisiti presso Eurocontrol identifica-

vano gli aeromobili utilizzati per trasportare Abu Omar e le
rotte utilizzate fino ai punti di arrivo.
I dati acquisiti trovavano conferma anche in quelli emersi

da una perquisizione domiciliare, con conseguente sequestro
di alcuni oggetti, tra i quali un computer, in danno di Robert
Seldon Lady ed, in particolare, da quelli emergenti dal com-
puter dell’indagato.
Chiarivano i contorni della vicenda anche ulteriori docu-

menti acquisiti agli atti del processo, tra i quali di particolare
rilievo apparivano le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444
Cod. proc. pen. nei confronti di Luciano Pironi e Renato Farina
e quelle di non doversi procedere nei confronti di Pillinini e
Iodice, contenenti sintesi delle dichiarazioni rese da tali inda-
gati, oltre che da Regondi, Mancini, Pignero, Di Troia, Di Gre-
gori e Ciorra.
In particolare Luciano Pironi, maresciallo dei ROS Carabi-

nieri addetto all’antiterrorismo ed al rapporti con la CIA ed il
cui cellulare venne identificato come presente nella zona del
sequestro e nel momento di consumazione del delitto, aveva
confessato di avere partecipato materialmente al sequestro di
Abu Omar, fermandolo e simulando un controllo dei suoi do-
cumenti prima che egli fosse spinto nel furgone dai complici.
2.3. Sulla base degli elementi raccolti i giudici del merito

accertavano, dunque, che Abu Omar venne sequestrato verso
le ore 12.00 del 17 febbraio 2003 da un commando composto
da agenti della CIA e da Luciano Pironi, componente dei ROS
Carabinieri di Milano, venne caricato su un furgone, traspor-
tato all’aeroporto di Aviano, portato in volo fino alla base di
Ramstein (Germania) con velivolo Lear Jet 35, decollato alle
ore 18,20, ed, infine, condotto in volo da Ramstein al Cairo,
con il Jet Executuve Gulfstream, decollato alle ore 20,30.

3. La sentenza di primo grado 
3.1. Con la sentenza emessa in data quattro novembre 2009

il tribunale di Milano condannava tutti gli imputati statunitensi
- ad eccezione di Castelli, Medero e Russomando per i quali
dichiarava non doversi procedere per l’immunità diplomatica
dagli stessi goduta - per il delitto di sequestro di persona in
danno di Abu Omar e, previa esclusione dell’aggravante di cui
all’art. 112, primo comma, n. 2, Cod. pen., e, previo riconosci-
mento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti,
comminava al Lady la pena di anni otto di reclusione e a tutti
gli altri quella di anni cinque di reclusione.
Pio Pompa e Luciano Seno per i delitti di favoreggiamento

loro rispettivamente ascritti venivano condannati alla pena di
anni tre di reclusione ciascuno.
Tutti gli imputati ritenuti colpevoli venivano condannati ai

risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Nasr
Osama Mustafà Hassan, detto Abu Omar, e Ghali Nabila, con
una provvisionale di un milione di euro per Abu Omar e cin-

quecentomila euro per la Ghali.
3.2. Nei confronti di Nicola Pollari, Marco Mancini, Giu-

seppe Ciorra, Raffaele Di Troia e Luciano Di Gregori il tribu-
nale dichiarava non doversi procedere perché l’azione penale
non poteva essere proseguita per la esistenza del segreto di
stato. (omissis)
3.4. In ordine alla opposizione del segreto di Stato il tribu-

nale avviava la procedura prevista dall’art. 202 Cod. proc. pen.
e disponeva poi, su richiesta di alcune parti private, la sospen-
sione del procedimento in attesa della definizione dei conflitti
di attribuzione originati dai ricorsi della Procura della Repub-
blica di Milano e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché da quello incidentale promosso nell’interesse della se-
zione g.i.p. del tribunale di Milano, conflitti che la Corte Co-
stituzionale risolveva con la sentenza n. 106 dell’11 marzo
2009, della quale si dirà più ampiamente in seguito. (omissis)
In estrema sintesi può dirsi che l’area del segreto, secondo

la Corte Costituzionale, non riguardava il sequestro di persona,
ma concerneva tutti i rapporti tra servizi segreti italiani e stra-
nieri, tutti gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, non-
ché le direttive e gli ordini che sarebbero stati impartiti dal
direttore del servizio agli appartenenti allo stesso, pur se tali
disposizioni fossero collegate al sequestro e, quindi, alla vi-
cenda delle extraordinary renditions.
Il tribunale, inoltre, rigettava la richiesta del P.M. di solle-

vare questione di legittimità costituzionale dell’art. 39 della
legge n. 124 del 2007, nella parte in cui consente l’opposizione
tardiva del segreto di stato, nonché dell’art. 41 della stessa
legge, nella parte in cui il divieto di rendere dichiarazioni in
violazione del segreto di stato è esteso anche all’imputato, per
manifesta infondatezza di entrambe le questioni e per man-
canza di rilevanza di quella concernente l’art. 39 della legge
citata.
3.5. Infine la difesa di Joseph Romano, colonnello dell’ae-

ronautica degli Stati Uniti d’America di stanza ad Aviano ed
addetto alla sicurezza, unitamente ad un ufficiale italiano, della
base, depositava in data 23 settembre 2009 “asserzione di giu-
risdizione primaria” formulata dal Procuratore Militare della
base USAF di Aviano, Roger M. Welsh, e chiedeva sentenza
di improcedibilità per difetto di giurisdizione.
L’asserzione veniva disattesa dal tribunale versandosi in ipo-

tesi di giurisdizione esclusiva dello Stato italiano, dal momento
che il fatto era considerato reato soltanto in Italia, essendo la
pratica delle renditions lecita negli Stati Uniti d’America; nel
caso la richiesta del Procuratore militare si fosse dovuta rite-
nere, invece, richiesta di rinuncia al diritto di priorità ricono-
sciuta allo Stato italiano essa sarebbe stata inammissibile
perché effettuata dopo la emissione del decreto di rinvio a giu-
dizio. (omissis)
4.1. Con la sentenza emessa il 15 dicembre 2010 la Corte di

appello di Milano, dopo avere esaminato tutti i motivi di im-
pugnazione, debitamente riportati nella motivazione della sen-
tenza impugnata, procedeva alla valutazione delle numerose
censure formulate dagli imputati.
La corte di merito rigettava le istanze di rinnovazione par-

ziale della istruttoria dibattimentale degli imputati Romano e
Pollari; disponeva, su richiesta del P.M., l’acquisizione, ai
sensi dell’art. 513 Cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese
dagli imputati Mancini, Ciorra, Di Gregori e Di Troia nella fase
delle indagini preliminari perché l’opposizione del segreto
equivaleva a rifiuto di rispondere, salvo poi, in un momento
successivo, a ritenere irrilevanti su un piano probatorio tali di-
chiarazioni, depurate da quanto ritenuto coperto dal segreto di
stato.
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Dichiaravano, inoltre, i giudici di appello manifestamente
infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt.
39 e 41 della legge 124 del 2007 sulle questioni della c.d. se-
cretazione retroattiva e della estensione dell’obbligo di aste-
nersi dal riferire fatti coperti dal segreto anche agli imputati,
tenuto conto di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con
la sentenza, già richiamata, n. 106 del 2009. (omissis)
4.2. Superate le questioni di carattere preliminare, la Corte

riesaminava il merito della vicenda e, dopo avere ripercorso
lo sviluppo delle indagini, esaminava alcune questioni comuni
agli imputati.
In particolare, per quel che qui interessa, la corte territoriale

ribadiva la correttezza della identificazione degli imputati
americani e rigettava le eccezioni di nullità dei provvedimenti
dichiarativi della latitanza e degli atti successivi, ribadendo,
anche con puntuali riferimenti giurisprudenziali, la correttezza
delle ricerche eseguite, i cui esiti negativi erano stati riportati
nei verbali di vane ricerche, e negando che fosse ravvisabile
una incostituzionalità, per violazione dell’art. 3, nel tratta-
mento diverso riservato agli irreperibili ed ai latitanti, trattan-
dosi di situazioni del tutto differenti. (omissis)
4.5. La corte rigettava, come già anticipato, anche la ecce-

zione di carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ita-
liana sollevata dal Romano in primo grado e riproposta in sede
di appello, sul presupposto che nel caso di specie si vertesse
nella ipotesi prevista dall’art. VII, comma 2, lett. B) della Con-
venzione di Londra del 19 giugno 1951 - trattato NATO/SOFA
- di giurisdizione esclusiva italiana, non essendo la condotta
imputata al Romano prevista come reato anche dalla legisla-
zione americana, che considera - o almeno considerava tra il
2001 ed il 2006 - legittime le pratiche di extraordinary rendi-
tions, cosicché non era ravvisabile l’elemento costitutivo della
ingiustizia - wrongfully - del rapimento, necessario perché po-
tesse ritenersi integrato il reato previsto dall’art. 134 del co-
dice militare americano intitolato kidnapping.
In ogni caso, pur non volendo accedere a tale tesi, si sarebbe

comunque dovuta affermare, secondo i giudici di appello, la
giurisdizione italiana in base all’art. VII, n. 3 del trattato - giu-
risdizione concorrente-, che prevede come ipotesi di giurisdi-
zione concorrente prioritaria dello Stato di invio quelle di reati
risultanti da qualsiasi atto o negligenza compiuti nell’esecu-
zione del servizio (art. VII, n. 3, lett. A)), non potendosi rite-
nere che le azioni poste in essere dal Romano fossero state
compiute nella qualità di membro dell’aviazione statunitense
nell’esecuzione di un servizio.
4.6. Rilevato, infine, che tutti gli imputati erano perfetta-

mente consapevoli della illegittimità del loro operato, non solo
perché erano a conoscenza delle attività investigative della
DIGOS e della magistratura italiana su Abu Omar con le quali
avrebbero interferito, ma anche perché sapevano che la pratica
delle renditions era illegittima ed illecita in Italia, che i prin-
cipi in materia di segreto non potevano giovare agli imputati
americani non tanto perché non erano italiani, ma perché il se-
questro di Abu Omar non era coperto da segreto, essendo co-
perte da segreto soltanto alcune fonti di prova non rilevanti
per la posizione degli imputati americani, che la tesi della ap-
plicabilità della esimente di cui all’art. 51 cod. pen., anche
sotto il profilo dell’art. 59 dello stesso codice, non poteva tro-
vare accoglimento perché gli ordini eventualmente ricevuti
dagli imputati erano illegittimi per l’ordinamento italiano, la
corte negava agli imputati le attenuanti generiche riconosciute
in primo grado e riteneva sussistente l’aggravante prevista dal-
l’art. 605, comma 2, n. 2, Cod. pen. per la partecipazione alla
operazione del Pironi, maresciallo dei ROS dei Carabinieri,

nonché quella prevista dall’art. 112, primo comma, n. 1, Cod.
pen., avendo partecipato al sequestro un numero di persone su-
periore a cinque. (omissis)
4.7. Con riferimento alla posizione degli imputati italiani

agenti del SISMI la corte di merito ricordava le statuizioni
della Corte Costituzionale ed il fatto che non era impedito al
P.M. di indagare sulla notitia criminis e di esercitare l’azione
penale, ma che era impedito all’autorità giudiziaria di acquisire
e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di
prova coperti dal segreto, potendo la stessa Autorità giudiziaria
giovarsi di altri elementi indipendenti da quelli coperti dal se-
greto.
La corte di appello ricordava, inoltre, che l’ambito del se-

greto si era via via esteso fino alla nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che aveva apposto il segreto su tutti gli
accordi e le direttive, anche se riferibili al sequestro di Abu
Omar - fatto che, secondo il giudice delle leggi, non poteva es-
sere ritenuto eversivo dell’ordine costituzionale - e che la Corte
Costituzionale aveva ritenuto legittima anche l’apposizione tar-
diva del segreto, ovvero l’apposizione dello stesso su atti, do-
cumenti e notizie nel frattempo divenuti pubblici.
4.8. Sulla base di tali principi la corte di appello riteneva che

l’opposizione e la conferma del segreto avevano creato una
sorta di indecidibilità perché sul materiale probatorio raccolto
era calato un sipario nero.
Conseguentemente nei confronti degli imputati Pollari, Man-

cini, Di Troia, Clorra e Di Gregori veniva confermata la decla-
ratoria di improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art.
202 Cod. proc. pen..
4.9. La sentenza di primo grado, quanto alla affermazione di

responsabilità, veniva confermata nei confronti di Pio Pompa
e Luciano Seno. (omissis)
5.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Mi-

lano proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di
secondo grado limitatamente alla statuizione di conferma del
proscioglimento ai sensi dell’art. 202, comma 3, Cod. proc.
pen. degli imputati Pollari,  Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gre-
gori. (omissis)
5.2. Dopo avere premesso le conclusioni alle quali erano per-

venuti i due giudici di merito in punto segreto di stato, e rile-
vato che era ravvisabile nelle motivazioni dei provvedimenti
un duplice errore consistente nel “non avere correttamente in-
dividuato quanto oggetto di effettiva segretazione da parte
della Presidenza del Consiglio” dei Ministri e “nell’avere ef-
fettuato una lettura solo in parte condivisibile della pronuncia
del Giudice delle leggi”, il Procuratore ricorrente deduceva:
1) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), Cod.

proc. pen. in relazione agli artt. 41 della legge n. 124 del 2007,
202 e 546, lett. e), Cod. proc. pen.. Il P.M. ricorrente, dopo
avere chiarito che per operazione si sarebbe dovuta intendere
l’azione degli agenti del SISMI rientrante nei compiti funzio-
nali che avesse ricevuto copertura formale, ovvero fosse stata
autorizzata dai vertici del servizio, ed avere precisato che la
Corte Costituzionale aveva effettuato un controllo di legitti-
mità della apposizione del segreto da parte della Presidenza
del Consiglio, chiarendo che il segreto avrebbe potuto essere
legittimamente apposto e confermato sulle fonti di prova,
anche inerenti il sequestro di Abu Omar, connesse alle rela-
zioni tra i servizi di informazione italiani e quelli stranieri ed
avrebbe potuto riguardare anche singole specifiche operazioni,
realizzate congiuntamente da appartenenti al SISMI ed alla
CIA, oltre agli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, so-
steneva che, per delimitare l’area del segreto, era necessario
fare riferimento agli atti di apposizione dello stesso. L’esame
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degli atti di segretazione rendeva evidente che il Governo ita-
liano aveva escluso responsabilità proprie dei servizi di infor-
mazione nel sequestro di Abu Omar, cosicché doveva
escludersi che il SISMI avesse avuto rapporti con altri servizi
in ordine a tale fatto e che si fosse trattato di una operazione
congiunta autorizzata dai vertici del SISMI.
In effetti, secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di inizia-

tive di singoli agenti al di fuori dei compiti istituzionali ed in
assenza di rapporti tra servizi, cosicché si sarebbe trattato di
attività non coperte da segreto. Rilevato, infine, che un seque-
stro di persona non avrebbe potuto mai essere autorizzato dai
vertici dei servizi, il ricorrente sosteneva che comportamenti
di collaborazione al sequestro posti in essere da singoli fun-
zionari del SISMI al di fuori di qualsiasi legittimo collega-
mento con la funzione istituzionale del Servizio non avrebbero
potuto essere ritenuti coperti dal segreto di stato.
2) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), Cod.

proc. pen. in relazione agli artt. 185, 191, 202, 546 lett. e), Cod.
proc. pen. e 41 della legge n. 124 del 2007.
Il ricorrente, premesso che la Corte Costituzionale aveva

proceduto all’annullamento di alcuni atti ed aveva demandato
all’Autorità giudiziaria di verificare, ai sensi degli artt. 185 e
191 Cod. proc. pen., la concreta incidenza sul piano probatorio
di siffatti annullamenti, contestava alla corte distrettuale di
avere effettuato sul punto una disamina oltremodo sommaria
pervenendo alla conclusione che le prove a carico degli agenti
del SISMI erano coperte da un sipario nero che impediva l’ac-
certamento di ogni responsabilità penale.
Tenuto conto della delimitazione dell’area del segreto indi-

cata con il primo motivo di impugnazione, e del fatto che non
potevano ritenersi coperti dal segreto di Stato i collegamenti
con le attività illegali della CIA, che avevano caratterizzato le
condotte dei funzionari del SISMI, al di fuori delle relazioni
istituzionali tra i due servizi, non esistendo alcuna operazione
congiunta tra i due servizi, il ricorrente metteva in evidenza gli
errori commessi dalla corte distrettuale nella valutazione delle
dichiarazioni del Pironi, del D’Ambrosio e del Pignero (in re-
lazione alle dichiarazioni di quest’ultimo mancava del tutto la
motivazione) e sosteneva che l’attività di Pollari, Mancini e
Pignero non era riconducibile alla azione istituzionale dei ser-
vizi. Identiche censure riguardavano la intercettazione della
conversazione telefonica del giorno 1/6/2006 tra Mancini e Pi-
gnero e la intercettazione ambientale del 2 giugno 2006 rela-
tiva al colloquio Mancini-Pignero, dal primo nascostamente
registrato.
In conclusione le parti utilizzabili di tali atti istruttori, se-

condo il ricorrente, avrebbero legittimato una affermazione di
responsabilità in ordine al sequestro di Abu Omar di Pollari e
Mancini.
3) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), Cod.

proc. pen. in relazione agli artt. 41 della legge n. 124 del 2007,
185, 191, 202, 546, lett. e) e 586 Cod. proc. pen.
Per le stesse ragioni indicate nel motivi precedenti il ricor-

rente si doleva della ritenuta inutilizzabilità - ordinanze del 22
e 26 ottobre 2010 - delle dichiarazioni, sostanzialmente con-
fessorie, rese nella fase delle indagini preliminari dagli allora
indagati Mancini, Ciorra, Di Gregori e Di Troia.

6. Il ricorso delle parti civili 
6.1. Le parti civili Nasr Osama Mustafà Hessen, detto Abu

Omar, e Ghall Nabila, tramite i loro difensori di fiducia, pro-
ponevano ricorso per cassazione avverso il proscioglimento di
Mancini, Pollari, Ciorra, Di Troia e De Gregori e contro la re-
voca della condanna di Pompa e Seno al risarcimento dei danni

in favore di esse parti civili e deducevano, quanto alla dichia-
razione di non doversi procedere per il reato di cui al capo A):
1) la errata interpretazione della sentenza della Corte Costi-

tuzionale e la violazione di legge.
I ricorrenti, nel condividere sostanzialmente la linea del Pro-

curatore generale ricorrente, esaminavano i ricorsi e la deci-
sione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione da
menomazione tra poteri dello Stato, precisando, tra l’altro, che
la decisione era destinata a definire la concreta competenza,
ma non a risolvere questioni di costituzionalità, sicché certa-
mente ammissibile era la eccezione di incostituzionalità rela-
tiva all’art. 41 della legge 124 del 2007 sollevata dal P.M. in
grado di appello,
I ricorrenti ponevano in evidenza che la Corte Costituzionale

aveva stabilito che l’apposizione del segreto inibiva all’Auto-
rità Giudiziaria la utilizzazione delle notizie coperte da segreto,
ma non l’esercizio dell’azione penale in base ad altri ed auto-
nomi elementi; che appariva ambigua la nozione di non irrile-
vanza della apposizione tardiva del segreto adottata dalla
Corte; che quest’ultima aveva, altresì, escluso che le c.d. con-
segne straordinarie, ovvero i sequestri attuati con la finalità di
trasferire il rapito in altri continenti, pur essendo penalmente
illecite, presentassero natura eversiva dell’ordine costituzio-
nale; che il segreto poteva essere legittimamente apposto e co-
prire anche atti posti in essere da singoli agenti, ma, secondo i
ricorrenti, soltanto se posti in essere in relazione a specifiche
operazioni assentite legittimamente dai servizi italiani.
I giudici del merito avrebbero male interpretato la sentenza

della Corte Costituzionale ravvisando un’area di immunità per
gli agenti del SISMI, non esistente, invece, in ipotesi di parte-
cipazione ad operazioni non assentite dai dirigenti del SISMI,
ed omettendo di compiere una valutazione puntuale degli atti
non utilizzabili.
2) la illogicità della motivazione, essendo il fatto commesso

dagli imputati illegale, anche in virtù di deliberazioni di orga-
nismi internazionali, e, quindi, non giustificabile in alcun
modo.
3) la errata interpretazione degli interna corporis, coperti da

segreto, dovendosi riferire tale concetto agli assetti organizza-
tivi del SISMI ed agli ordini impartiti dal Direttore agli appar-
tenenti all’organismo e non a dichiarazioni che riguardassero
altri e diversi aspetti. Cosicché, dal momento che gli atti posti
in essere dagli imputati in relazione al rapimento di Abu Omar
non rientravano negli atti di ufficio degli stessi, non era possi-
bile ricondurre tali atti al concetto di interna corporis coperti
dal segreto, tanto più che a norma dell’art. 17 della legge 124
del 2007 tali atti, che non erano mai stati autorizzati da alcuno,
mai avrebbero potuto essere autorizzati.
4) la erronea interpretazione della corte territoriale del con-

cetto di atti di ufficio degli agenti del SISMI, nel quale non po-
tevano rientrare molte fonti di prova erroneamente ritenute
coperte dal segreto, come ad esempio la registrazione del col-
loquio Mancini-Pignero, trattandosi di conversazione tra due
soggetti che interagivano al di fuori del servizio e in relazione
a fatti costituenti reato.
5) la mancata valutazione nella sentenza impugnata della

idoneità della azione rivelatrice di notizie coperte da segreto a
ledere la integrità e funzionalità dell’apparato di difesa dello
Stato, considerando, anche, che le notizie divulgate erano già
di pubblico dominio; sul punto i ricorrenti richiamavano giu-
risprudenza di questa Corte di Cassazione e giurisprudenza
della Corte di Strasburgo in ordine alla interpretazione degli
artt. 6 e 13 della CEDU e chiarivano che molte fonti di prova
ritenute coperte da segreto avevano costituito oggetto di una
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notevole diffusione mediatica. (omissis)
6.3. Con una successiva nota difensiva, depositata il 23 mag-

gio 2012, la difesa della parte civile Ghali Nabila segnalava di
avere presentato ricorso alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo con richiesta di trattazione urgente ai sensi dell’art. 41
del Regolamento della Corte, lamentando la violazione degli
artt. 3, 5, 6, 8 e 13 della CEDU derivante dall’apposizione, nel
presente processo, del segreto di Stato a tutto il materiale pro-
batorio suscettibile di confermare la responsabilità penale degli
agenti del SISMI in ordine al sequestro di Abu Omar.
L’esponente comunicava che era stata accolta la richiesta di

trattazione urgente del ricorso, che appariva oramai prossima.
(omissis)

7. I motivi di ricorso di Joseph L. III Romano 
7.1. Con il ricorso per cassazione Joseph L. III Romano, tra-

mite il proprio difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi
di impugnazione (omissis)
2) L’erronea applicazione dell’art. VII della Convenzione

NATO/SOFA firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecu-
tiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, quanto
all’affermato carattere esclusivo della giurisdizione italiana sul
colonnello Romano.
In effetti trattavasi di fatto - sequestro di persona e kidnap-

ping - previsto come reato, e, quindi, astrattamente punibile in
entrambi gli Stati - di invio e di residenza -, cosicché corretta-
mente il colonnello Welsh, procuratore militare, il 22 settembre
2009, aveva rivendicato - con la formulazione di sua asser-
zione - la giurisdizione primaria americana, come previsto
dall’art. VII, par. 3, lett. a), n. ìì del citato trattato.
Il ricorrente censurava la decisione della Corte di appello,

che aveva escluso la giurisdizione americana sul presupposto
che i fatti di extraordinary renditions non fossero considerati
reati nella legislazione americana, esistendo, invece, un’area
delle renditions non coperta da liceità perché non rispettosa
delle norme che disciplinano l’istituto.
3) L’erronea interpretazione dell’art. VII del trattato

NATO/SOFA quanto all’affermata carenza del requisito della
commissione del fatto nell’esercizio del servizio, dal momento
che è necessario e sufficiente ai fini delle individuazione della
giurisdizione il dato oggettivo della correlazione della condotta
con il servizio svolto, condizione certamente esistente nel caso
di specie, essendo all’epoca dei fatti il Romano responsabile
della sicurezza della base di Aviano.
4) L’omessa motivazione sulla presenza di giurisdizione

prioritaria statunitense in presenza di concordi affermazioni
delle autorità italiane e statunitensi e la erronea interpretazione
dell’art. VII SOFA e dell’art. 1 del D.P.R. 1666 del 1956 perché
l’autorità giudiziaria si sarebbe dovuta adeguare alla decisione
sull’appartenenza della giurisdizione presa, nei caso di specie,
dagli organi competenti statunitensi ed italiani in base al trat-
tato.
5) Con i motivi aggiunti il ricorrente, come motivo subordi-

nato in caso di mancato accoglimento dei motivi 2, 3 e 4, ec-
cepiva l’incostituzionalità dell’art. 1, secondo, quarto, sesto e
ottavo comma del D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, per viola-
zione del parametro costituzionale, costituito, in forza dell’art.
117 della Costituzione, dall’art. VII, par. 3, lett. c), e dall’art.
XVI della Convenzione tra gli Stati dell’Atlantico del Nord re-
lativo allo statuto delle loro forze, firmato a Londra il 19 giu-
gno 1951 (cd. NATO/SOFA). Il ricorrente, dopo avere
ricordato il metodo per l’adattamento delle norme internazio-
nali pattizie nell’ordinamento italiano, ha indicato la rilevanza
dell’art. 1, secondo, quarto, sesto e ottavo comma, del D.P.R.

2 dicembre 1956, che contiene norme di adattamento del citato
Trattato, per la definizione del presente procedimento, ed in-
dividuava due profili di illegittimità costituzionale: a) il D.P.R.
citato omette di regolare il caso in cui lo Stato di invio mani-
festi la volontà di esercitare la propria giurisdizione attraverso
l’asserzione del diritto primario all’esercizio della stessa e,
conseguentemente, omette di regolare, in modo espresso, il
caso in cui lo stato ricevente manifesti la decisione di non eser-
citare la propria giurisdizione, attraverso l’accettazione del-
l’asserzione; b) il D.P.R. citato attribuisce al giudice il potere
di cognizione in tema di ammissibilità e validità della rinuncia,
mentre, invece, si sarebbe dovuta riconoscere la prevalenza del
potere attribuito al Governo, in ossequio a quanto stabilito dal
trattato. (omissis)

8.1. I ricorrenti Eliana Castaldo, Victor Castellano, John
Thomas Gurley, James Robert Kirkland, Anne Lidia Jenkins e
Brenda Liliana Ibanez, tramite il difensore di ufficio, con un
unico ricorso, deducevano i seguenti motivi di impugnazione.
(omissis)

3) la violazione del regime delle immunità consolare dalla
giurisdizione, ed in particolare la violazione dell’art. 43 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari recepita dal-
l’Italia con legge n. 804/67; la violazione dell’art. 10 della Co-
stituzione in ordine al mancato riconoscimento dell’immunità
sancita dal diritto internazionale consuetudinario ed il vizio di
motivazione sul punto; si tratta di motivo analogo a quello pro-
spettato da Robert Lady, e di cui si è già detto, anche se soste-
nuto con argomenti in parte diversi.
La ricorrente ha, in particolare, sostenuto che la sua condotta

rientrava nelle funzioni consolari attribuitele - che, peraltro,
non sarebbero sindacabili dallo Stato di residenza -, nel senso
che aveva agito a tutela degli interessi dello Stato rappresen-
tato, e che, in ogni caso, avrebbe diritto alla immunità funzio-
nale, in attuazione della norma consuetudinaria ispirata al
principio del par in parem non habet iurisdictionem, avendo
agito iure imperii quale agente della CIA e, quindi, quale indi-
viduo-organo di altro Stato sovrano, per compiere un atto di
extraordinary rendition ritenuta lecita dall’ordinamento della
Stato di invio. La immunità funzionale troverebbe l’unico li-
mite nel divieto di commettere crimini internazionali, tra i
quali, tenuto conto anche della definizione fornita dall’art. 7
dello Statuto della Corte Penale Internazionale, non rientrava
la pratica delle renditions, che non era stata definita come cri-
mine internazionale da nessun trattato. (omissis)

3) La violazione delle lettere a) ed e) dell’art. 606 Cod. proc.
pen. per contraddittorietà della motivazione ed esercizio da
parte del giudice di poteri attribuiti al Presidente del Consiglio
dei Ministri laddove non era stata annullata l’ordinanza in data
1 luglio 2009, con la quale il tribunale aveva rigettato la richie-
sta del Pubblico Ministero di attivare la procedura ex art. 41
della legge n. 124 del 2007 e laddove la corte non aveva ac-
colto analoga richiesta della difesa; in tal modo i giudici si sa-
rebbero arrogati prerogative della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; il motivo è sostanzialmente analogo al primo motivo
del ricorso proposto dal Seno.
Il Pompa ricordava di essere obbligato dalla legge ad op-

porre il segreto, obbligo sanzionato penalmente e, quindi, im-
possibilitato a difendersi. Con il secondo ricorso il Pompa
insisteva per l’accoglimento di tale motivo aggiungendo ulte-
riori argomenti.
Con i motivi aggiunti depositati il 16 maggio 2012 il ricor-
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rente, a sostegno delle tesi sostenute, richiamava i principi
esposti nella sentenza della Sezione VI del 20 settembre 2011,
n. 16362 del 2012 relativa al c.d. caso Telecom. In particolare
il ricorrente denunciava la mancata attivazione della procedura
per la conferma della opposizione del segreto, la mancata va-
lutazione da parte dei giudici di merito della pertinenza e spe-
cificità del segreto opposto e la essenzialità delle circostanze
su cui era stato opposto il segreto e poneva nuovamente in evi-
denza le contraddizioni motivazionali di entrambi i giudici del
merito. (omissis)

15) La violazione di legge per non avere la corte di merito
prosciolto il ricorrente per esistenza del segreto di Stato. In ef-
fetti il Pompa aveva opposto il segreto di Stato, perché così
impostogli dalla legge, e, quindi, non si era potuto difendere,
come del resto aveva riconosciuto anche il Pubblico Ministero,
che aveva rilevato anche una possibile illegittimità costituzio-
nale degli artt. 39 e 41 della legge n. 124 del 2007. Inoltre a
seguito dell’opposizione del segreto il tribunale prima e la
corte di merito, poi, non avevano ritenuto di avviare la proce-
dura per la conferma. Il segreto era stato opposto su circostanze
essenziali, specificamente indicate nel corso dell’interrogato-
rio, ai fini della decisione, perché il vincolo aveva impedito al
Pompa di difendersi sia sulla materialità delle condotte sia sul
coefficiente psicologico che le aveva caratterizzate. Sul punto
il ricorrente censurava anche le contraddizioni dei giudici di
merito. Il ricorrente insisteva per l’accoglimento del motivo
anche con un secondo ricorso. (omissis)

Considerato in diritto. (omissis)
19.2. Nell’esame dei motivi dei ricorsi verrà, per evidenti

ragioni logiche, dapprima affrontata l’eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata da Joseph Romano e successivamente
le questioni comuni a più ricorrenti già oggetto di approfondita
discussione nei precedenti gradi di giudizio.
Infine saranno valutati i ricorsi singolarmente.

20, Il difetto di giurisdizione 
20.1. Il colonnello Joseph Romano era all’epoca dei fatti un

militare statunitense della NATO addetto alla sicurezza della
base di Aviano; è stato accusato, come già detto, di avere con-
tribuito al sequestro di Abu Omar perché fece entrare nella
base il furgone con a bordo il rapito, che fece, poi, imbarcare
su un volo diretto alla base di Ramstein in Germania.
Nel corso del giudizio di primo grado il colonnello Weish,

procuratore militare statunitense, presentò una c.d. asserzione
di giurisdizione, rivendicando la giurisdizione prioritaria degli
Stati Uniti d’America; siffatta richiesta, alla quale aveva pre-
stato adesione il Ministro di giustizia italiano, è stata disattesa
dai giudici dei primi due gradi.
20.2. Con i motivi di ricorso secondo, terzo e quarto il Ro-

mano ha impugnato la decisione di secondo grado, che aveva
ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva dell’Italia, con
argomenti già discussi nei due gradi di merito.
Con i motivi aggiunti, poi, il ricorrente ha eccepito l’inco-

stituzionalità dell’art. 1 del D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666,
che contiene norme di adattamento del trattato NATO/SOFA,
per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, oltre che con le
disposizioni del trattato dì Londra - NATO/SOFA.
I motivi di ricorso sono infondati e l’eccezione di incostitu-

zionalità è inammissibile, oltre ad essere manifestamente in-
fondata.
20.3. La Convenzione di Londra del 1951
La convenzione di Londra del 19 giugno 1951 tra le potenze

della NATO, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 30
novembre 1955, n. 1335, ed entrata in vigore il 19 gennaio
1956, nel disciplinare lo status delle Forze Armate dislocate
per ragioni di sicurezza collettiva in territorio di uno Stato al-
leato, regola il concorso delle due giurisdizioni, quella dello
stato di invio o di origine e quella dello Stato di soggiorno o
residenza, secondo criteri che, tenuto conto dell’evolversi dei
rapporti internazionali, costituiscono un temperamento del
principio immunitario, all’epoca ritenuto vigente, inerente alla
giurisdizione della bandiera (ubi signa, et iurisdictio) (vedi in
motivazione Sez. Unite, 26 novembre 1959, ric. Meitner).
Tradizionalmente, infatti, nel diritto penale militare interna-

zionale era prevalso il principio della personalità su quello
della territorialità del diritto penale, proprio del diritto comune
e previsto dal nostro codice penale - art. 6 Cod. pen. -, cosicché
la giurisdizione sui militari presenti in uno stato estero sia
come truppe di occupazione, sia ad altro titolo, veniva eserci-
tata esclusivamente dallo stato di origine sia per i reati militari
che per quelli comuni; soltanto in epoca relativamente recente,
ovvero con la seconda guerra mondiale, incominciarono ad es-
sere stipulati trattati, che prevedevano un temperamento del
principio della giurisdizione della bandiera.
È in questo clima che venne stipulato il trattato di Londra,

con il quale, fatta eccezione per il caso di giurisdizione esclu-
siva riservata all’uno o all’altro stato per i reati previsti sol-
tanto dalla propria rispettiva legislazione, si riconosceva la
priorità della giurisdizione dello stato di origine o di invio per
i reati contro la sicurezza e i beni di esso e contro le persone e
i beni dei militari - ed equiparati - dello Stato medesimo, non-
ché per “I reati risultanti da qualsiasi atto o negligenza com-
piuti nell’esecuzione del servizio” (art. VII, comma 3, lett. a),
n. ii) del trattato NATO), mentre si affermava la priorità della
giurisdizione dello Stato di soggiorno negli altri casi.
Peraltro il diritto di priorità non è assoluto potendo lo Stato,

che ne è titolare, disporne e rinunciarvi, nel caso concreto, a
favore dell’altro Stato, a istanza di questo o di sua iniziativa,
“per considerazioni particolarmente importanti”.
Un sistema siffatto comporta, dunque, da un lato una reci-

proca rinuncia aprioristica ed astratta, quella dello Stato di ori-
gine all’esclusività, fondata sul principio della giurisdizione
della bandiera, della giurisdizione sulle proprie forze armate
dislocate all’estero, e quella dello Stato di soggiorno ad una
parte del concreto esercizio di un potere sovrano sul proprio
territorio; comporta, dall’altro lato, il persistere di una giuri-
sdizione concorrente sussidiaria, accanto a quella resa preva-
lente dal diritto di priorità suddetto, giacché è possibile la
rinuncia alla giurisdizione prioritaria, cosa che rende possibile
all’altro Stato l’esercizio della giurisdizione jure proprio, ov-
vero in base ad un diritto originario ed autonomo e non in base
ad un atto di delega.
20.4. È in questo quadro normativo che va affrontato il pro-

blema di giurisdizione posto dal ricorrente Romano, il quale
ha sempre sostenuto che il fatto attribuitogli rientrava nella
giurisdizione prioritaria nordamericana, essendovi stata “as-
serzione di giurisdizione” da parte dei procuratore militare
Welsh in base all’art. VII, comma 3, lett. a), punto ii), della
Convenzione di Londra.
I giudici del merito hanno ritenuto che si vertesse, invece,

in ipotesi di giurisdizione esclusiva dello Stato italiano, es-
sendo previsto il fatto commesso dal colonnello Romano come
reato dalla legislazione italiana, ma non da quella statunitense;
in subordine i giudici dei primi due gradi hanno ritenuto che,
comunque, non poteva essere riconosciuta la giurisdizione
degli Stati Uniti d’America perché il fatto non era stato com-
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messo dal Romano “nell’esecuzione del servizio”, condizione
necessaria per ravvisare una ipotesi di giurisdizione concor-
rente.
20.5. La giurisdizione esclusiva italiana
Orbene, nonostante le pregevoli considerazioni contenute

nei motivi di ricorso, la decisione dei giudici del merito appare
corretta, nel senso che al caso di specie deve essere applicato
l’art. VII, comma 2, lett. b), della Convenzione di Londra per-
ché il fatto commesso dal colonnello Romano è previsto come
reato dalla legislazione italiana, ma non anche dalle leggi sta-
tunitensi.
Preliminarmente bisogna rilevare che quella del colonnello

Welsh, come sostenuto anche dalla difesa del Romano, è una
asserzione di giurisdizione, che, presumibilmente, dovrebbe
essere qualificata come istanza di rinunzia rivolta allo Stato
italiano, mentre la nota del Ministro della giustizia italiano co-
stituisce una adesione alla asserzione dell’autorità statunitense
e non una rinunzia alla giurisdizione italiana, rinunzia che, pe-
raltro, non vi sarebbe potuta essere vertendosi, per quel che si
dirà, in ipotesi di giurisdizione esclusiva italiana.
Insomma l’adesione del Ministro italiano non può avere altro

significato che quello di una condivisione delle ragioni poste
a fondamento della richiesta americana.
Sempre in via preliminare va detto che la c.d. asserzione di

giurisdizione sarebbe stata tempestiva se avesse fatto riferi-
mento ad una ipotesi di giurisdizione esclusiva, non essendovi
dei termini per una tale dichiarazione, termini che sono, invece,
previsti per la ipotesi della rinuncia dello Stato in caso di giu-
risdizione prioritaria concorrente disciplinata dall’art. VII,
comma 3, lett. c), della più volte citata Convenzione di Londra
e dall’art. 1 del Regolamento attuativo SOFA, emanato con
D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, secondo il quale la rinuncia
non è più possibile dopo la notifica del decreto di citazione per
il dibattimento di primo grado (vedi Sez. IV, n. 359 del 20
marzo 1964, ric. Baer, in CED Cass., m. 99208); come si è già
detto la cd asserzione di giurisdizione dovrebbe essere consi-
derata una richiesta di rinuncia rivolta allo Stato italiano,
avendo il colonnello Welsh fatto riferimento alle ipotesi pre-
viste dall’art. VII, comma 3, lett. b), punto ii, della Conven-
zione; in quanto tale essa sarebbe tardiva.
Prescindendo, comunque, da tale rilievo, va detto che è fuori

discussione che il fatto attribuito al Romano sia previsto come
reato dalla legislazione italiana perché l’art. 605 Cod. pen. pu-
nisce, senza ulteriori specificazioni, chiunque priva taluno
della libertà personale; nel caso di specie, secondo l’ipotesi di
accusa, rilevante al fine di determinare la giurisdizione, Abu
Omar venne privato della libertà personale non in esecuzione
di un mandato di arresto e venne ristretto non in istituti peni-
tenziari italiani.
Tale fatto, invece, come correttamente ritenuto dai giudici

di merito, non è previsto come reato dalla legislazione penale
militare americana, quanto meno dalla legislazione successiva
all’attentato alle due Torri gemelle di New York avvenuto in
data 11 settembre 2001.
Il Romano, militare degli Stati Uniti d’America in servizio

in Italia, è stato, infatti, accusato di avere, in concorso con
agenti della CIA e con il supporto di agenti del SISMI, rapito
Abu Omar e di averlo trasferito in un continente ed in un paese,
precisamente in Egitto, ove è consentito l’interrogatorio sotto
tortura, torture alle quali effettivamente risulta essere stata sot-
toposta la parte lesa.
Il rapimento in questione è, invero, inserito nella strategia

della lotta a terrorismo internazionale, principalmente di ma-
trice islamica, previsto da molti atti della legislazione ameri-

cana sin dal 1995 (“l’Omnibus counterterrorism act” aveva au-
torizzato le renditions, regole poi inasprite dall’“Antiterrorism
Emendament act” del 1995 e convogliate nel “Comprehensive
terrorism Prevention act” del 24 settembre 2001); tali atti pre-
vedono, tra l’altro, le extraordinary renditions, ovvero le stra-
ordinarie consegne di persone sospettate di terrorismo, che poi,
ristrette in luoghi riservati, vengono sottoposte a duri interro-
gatori.
E interessante notare come di recente il Parlamento europeo,

con la risoluzione in data 11 settembre 2012, che ha concluso
un lungo lavoro di indagine, ha accertato che in molti Paesi eu-
ropei si erano verificati casi di renditions con la connivenza -
nel senso che non vi erano state valide politiche per contrastare
siffatta pratica -, se non con la partecipazione, degli Stati inte-
ressati ed ha condannato duramente “le pratiche quali la con-
segna straordinaria, le prigioni segrete e la tortura, che sono
proibite a norma del diritto nazionale ed internazionale in ma-
teria di diritti umani e che violano, tra l’altro, i diritti alla li-
bertà, alla sicurezza, al trattamento umano, a non subire
torture, al non respingimento, alla presunzione di innocenza,
al giusto processo, alla assistenza legale e all’uguale prote-
zione da parte della legge”.
Orbene per risolvere le questioni prospettate si deve, quindi,

fare riferimento non alla legislazione ordinaria americana che
prevede il reato di sequestro di persona - kidnapping -, ma al
codice penale militare americano, come correttamente ritenuto
dai giudici di merito e come non è stato contestato dal ricor-
rente, dal momento che si tratta di fatto in ipotesi commesso
da un militare statunitense della NATO in esecuzione di un ser-
vizio e, quindi, nell’esercizio delle sue funzioni, come soste-
nuto dal ricorrente stesso.
L’art. 134 del codice penale militare statunitense, che sem-

brerebbe, per le ragioni indicate, in astratto applicabile a fatti
come quello in contestazione, e che è intitolato kidnapping, fra
gli elementi costitutivi del reato richiede che il fatto sia stato
posto in essere volontariamente/consapevolmente (wilfully) e
ingiustamente (wrongfully), ovvero “senza giustificazione o
scusa”; inoltre la norma precisa che per essere punibile la con-
dotta dell’accusato deve avere pregiudicato il buon ordine e la
disciplina delle forze armate ed avere avuto l’attitudine a por-
tare discredito sulle forze armate stesse.
Ed allora, interpretata tale norma alla luce della legislazione

antiterrorismo dinanzi richiamata, è del tutto evidente che fatti
come quello contestato al colonnello Romano non sono previsti
come reato dalla legislazione americana, perché manca l’ele-
mento costitutivo della mancanza di giustificazione - wron-
gfully -, essendo tali pratiche ampiamente giustificate dai
provvedimenti legislativi indicati.
Ma, secondo il ricorrente, si dovrebbe parlare in siffatte ipo-

tesi della presenza di una causa di non punibilità, essendo
astrattamente prevista la repressione dei sequestri di persona,
causa di non punibilità la cui esistenza non potrebbe che essere
valutata e ritenuta dal giudice, dopo l’inizio di un procedi-
mento; si tratterebbe, quindi, di ipotesi paragonabili alle cause
di giustificazione previste dal nostro codice penale.
Senonché la tesi non può essere seguita perché la lettura

della norma rende evidente che nella previsione normativa del-
l’art. 134 citato e nella legislazione antiterrorismo, che tale
norma integra, non è previsto un istituto rapportabile alle no-
stre esimenti, ma semmai comparabile con una c.d. ipotesi di
antigiuridicità speciale, che talvolta si riscontra nella legisla-
zione penale italiana, nel senso che il rapimento per essere per-
seguito come reato dalla legislazione penale militare
statunitense deve essere wrongfully, ovvero senza giustificato
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motivo; l’elemento della ingiustizia diviene allora un vero e
proprio elemento costitutivo del reato contestato; ciò a prescin-
dere dalla ulteriore condizione di punibilità, ovvero dal discre-
dito all’esercito americano che sia derivato dalla condotta in
discussione.
Orbene, siccome le extraordinary renditions costituiscono

pratiche lecite per la legislazione americana, l’elemento della
ingiustizia richiesto dall’art. 134 citato non è nemmeno in
astratto ipotizzabile; si vuol dire cioè che la fattispecie con-
creta contestata al Romano, mentre corrisponde alla fattispecie
descritta dall’art. 605 Cod. pen., non corrisponde alla fattispe-
cie legale astratta prevista dall’art. 134 del codice penale mi-
litare nordamericano.
D’altra parte, anche il ricorrente ha ammesso che le rendi-

tions non sono previste come reato dalla legislazione ameri-
cana, quando ha sostenuto che, però, residuerebbe una area di
punibilità delle stesse, fatto che consentirebbe alle Autorità
nordamericane di iniziare un processo per il fatto contestato.
Ma la c.d. area di punibilità delle renditions concerne le mo-

dalità di esecuzione della detenzione e degli interrogatori,
posto che l’operazione di sequestro, come risulta dalle stesse
modalità di realizzazione e come è stato ammesso dallo stesso
imputato, era stata debitamente autorizzata; ebbene le modalità
di esecuzione della detenzione e della conduzione degli inter-
rogatori attengono ad un momento successivo al rapimento e,
quindi, costituiscono un post factum rispetto alla privazione
della libertà di Abu Omar, che è il fatto perseguito in Italia con
il presente processo.
E tale fatto, che costituisce pacificamente reato in Italia, al-

trettanto pacificamente non era previsto come reato dalla legi-
slazione americana vigente all’epoca dei fatti.
Del resto le considerazioni che precedono risultano in qual-

che modo confermate dal fatto che non è stato iniziato in Ame-
rica alcun processo contro i presunti autori del sequestro, come
è lecito desumere dalle interviste rilasciate da alcuni imputati
e che sono state richiamate dai giudici di merito e dallo stesso
ricorrente; anche se il Collegio non ignora che negli Stati Uniti
d’America l’esercizio dell’azione penale non è obbligatorio.
20.6. La conclusione raggiunta che si versi nella ipotesi di

giurisdizione esclusiva dello Stato italiano ai sensi dell’art.
VII, comma 2, lett. b), della Convenzione di Londra, con con-
seguente infondatezza del secondo motivo di impugnazione,
rende evidentemente superfluo esaminare il terzo motivo di
impugnazione, con il quale si è sostenuto che il fatto sarebbe
stato commesso nell’esecuzione del servizio, circostanza ne-
gata dai giudici di merito.
La circostanza che l’atto o la negligenza siano stati compiuti

nella esecuzione del servizio - punto ìì) della lett. b) del comma
3 dell’art. VII della Convenzione - è, infatti, rilevante soltanto
in caso di giurisdizione prioritaria concorrente prevista dal
comma 3 dell’art. VII della citata Convenzione di Londra e
non anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva.
In ogni caso si è già in precedenza spiegato che il Romano

ha commesso il fatto contestatogli da militare americano nel-
l’esercizio delle sue funzioni.

20.7. I contrasti sulla interpretazione delle norme del Trat-
tato.
Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione del Ro-

mano, con il quale il ricorrente ha, in buona sostanza, sostenuto
che il giudice italiano si sarebbe dovuto adeguare alla deci-
sione sulla appartenenza della giurisdizione presa dalle Auto-
rità politiche statunitensi ed italiane, le uniche competenti ad
interpretare le norme del trattato.

Come si è già notato era accaduto che dopo l’asserzione di
giurisdizione del colonnello Welsh, il Ministro di Giustizia ita-
liano aveva manifestato la propria adesione, ma non aveva for-
malmente rinunciato alla giurisdizione italiana, peraltro non
consentita in caso di giurisdizione esclusiva dello stato di sog-
giorno.
Si sarebbe, comunque, potuta ritenere in base a tali atti una

comune volontà dei rappresentanti dei due Stati di consentire
che l’eventuale processo a carico del Romano si svolgesse
negli Stati Uniti d’America.
L’impostazione del ricorrente non è, però, condivisibile per-

ché la previsione della Convenzione - art. XVI del Trattato -
che le parti contraenti si impegnano, in caso di divergenze sulla
interpretazione e l’applicazione delle norme del trattato, a non
adire autorità giurisdizionali, si riferisce, con tutta evidenza,
alla ipotesi che le Autorità politiche - la norma parla di parti
contraenti- non siano d’accordo sulla interpretazione da dare
ad alcune disposizioni.
In siffatta ipotesi le Autorità dei due Stati non potranno de-

nunciare il trattato dinanzi ad una autorità giurisdizionale na-
zionale e/o sopranazionale - di giurisdizioni estranee parla il
Trattato-, ma dovranno, eventualmente, avviare la procedura
per una revisione della normativa di difficile o contestata in-
terpretazione - par negociations.
È certo vero che nel diritto internazionale quando si parla di

divergenza di interpretazione di norme di un trattato si intende
fare riferimento allo Stato nel suo complesso e, quindi, alle
varie articolazioni di esso, ivi compresa l’Autorità giudiziaria,
ma è altrettanto vero che le difficoltà interpretative di norme
di un trattato possono essere superate o attraverso il dibattito
culturale tra giuristi ed esperti della materia, o, se non si riesce
a risolvere le questioni in tal modo, con una revisione delle
norme controverse del trattato, come si è in precedenza indi-
cato.
Certo è, però, che quando un procedimento penale sia in

corso spetterà al giudice interpretare le norme della Conven-
zione di Londra del 1951 che, come già detto, è stata ratificata
dal Parlamento italiano ed è entrata in vigore, con legge di ese-
cuzione 30 novembre 1955, n. 1335, in Italia nel 1956; si tratta,
pertanto, di norme vigenti in Italia, la cui interpretazione per
risolvere il singolo e specifico caso concreto non può che spet-
tare al giudice competente.
In conclusione, quindi, spetta ai Governi trattare per even-

tualmente cambiare le disposizioni delle convenzioni e dei trat-
tati ritenute non rispondenti alle finalità perseguite o che,
comunque, presentino problemi di interpretazione ed esecu-
zione, spetterà ai Parlamenti ratificare gli accordi raggiunti,
spetta, invece, certamente al giudice interpretare le norme in
vigore nel proprio Paese per la soluzione del caso sottoposto
al suo esame.
Il riferimento al caso Greenpeace (Sez. III, 27 gennaio 1997,

ric. Thierry Bonne) operato dal ricorrente è, invero, incongruo.
È vero che in quel caso, che riguardava il comandante di una

nave francese impegnata in un pattugliamento armato presso
il porto di Brindisi nell’ambito di una operazione NATO, la
Suprema Corte ritenne che il giudice dovesse prendere atto
della volontà dello stato di origine - Francia - di esercizio prio-
ritario di giurisdizione e di quella dello Stato di soggiorno -
Italia - di astensione -rinuncia- dalla giurisdizione, ma si trat-
tava di una ipotesi di giurisdizione prioritaria concorrente per-
ché esistevano i presupposti della doppia incriminazione e del
fatto compiuto nella esecuzione del servizio, e non di giurisdi-
zione esclusiva come nel caso in discussione nel presente pro-
cesso.
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Quanto alla dottrina richiamata dal ricorrente a sostegno
delle proprie tesi deve osservarsi che essa si riferisce alle ipo-
tesi di rinuncia alla giurisdizione prioritaria concorrente, che
si ritiene non sia sindacabile dalla Autorità giudiziaria; su ciò
si può anche concordare, dal momento che la rinuncia è un atto
discrezionale, che può essere esercitato soltanto dal compe-
tente organo politico-amministrativo, come è stato rilevato
anche dalla giurisprudenza (Cass., Sez. V, 9 luglio 1998, n.
4640), ma nel caso di specie, come si è già avuto modo di ri-
levare, non si verte in una ipotesi di giurisdizione prioritaria
concorrente, che consente la rinuncia, ma di giurisdizione
esclusiva dello Stato di soggiorno, che non consente alcuna ri-
nuncia alla giurisdizione per la semplice e risolutiva ragione
che nello stato di origine il fatto compiuto non è previsto come
reato, cosicché non potrebbe giustificarsi in alcun modo una
rinuncia alla giurisdizione, che avrebbe l’unico effetto di im-
pedire di accertare la verità su un fatto, in ipotesi anche grave,
commesso sul territorio italiano e di garantire l’impunità al-
l’autore del fatto.
Sotto tale profilo l’adesione del Ministro di Giustizia italiano

alla asserzione di giurisdizione degli Stati Uniti d’America,
non può avere, come già rilevato, il valore di rinuncia alla giu-
risdizione proprio perché non si verte in una delle ipotesi in
cui è consentito rinunciare alla giurisdizione.
20.8. L’eccezione di incostituzionalità dell’art. 1 del D.P.R.

n. 1666 del 1956.
Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto, in subordine,

la incostituzionalità dell’art. 1, secondo, quarto, sesto e ottavo
comma del D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, per violazione
dell’art. 117 della Costituzione in relazione agli artt. VII e XVI
della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (Trattato
NATO-SOFA).
La eccezione di incostituzionalità è manifestamente infon-

data, tenuto conto di quanto detto in precedenza ed, in parti-
colare, del fatto che si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva
dello stato di soggiorno.
Il D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, è un regolamento attua-

tivo del NATO-SOFA, che all’art. 1 detta regole per la propo-
sizione della rinuncia alla giurisdizione prevedendo, tra l’altro,
anche il termine finale entro il quale può essere presentata, ov-
vero fino alla notifica del decreto di citazione per il dibatti-
mento di primo grado.
La prima considerazione in merito alla sollevata questione

di incostituzionalità è che non è possibile eccepire la incosti-
tuzionalità di un regolamento, non trattandosi di legge o atto
avente forza di legge, a meno che non si contesti la costituzio-
nalità del potere regolamentare che trovi la sua fonte in una di-
sposizione di legge, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Il D.P.R. 1666 del 1956 è, invero, certamente un regola-

mento e non un atto avente forza di legge come precisato dalla
stessa Corte Costituzionale (Corte Costituzionale 12 ottobre
1990, n. 446).
L’eccezione di incostituzionalità è, dunque, inammissibile.
In ogni caso i rilievi del ricorrente sul punto sono manife-

stamente infondati.
Il citato D.P.R., come già rilevato, detta disposizioni sulla

rinuncia e sulla istanza o richiesta di rinuncia e prevede una
procedura specifica che il Ministro di giustizia deve seguire
prima di rinunciare o accettare una richiesta di rinuncia prove-
niente dallo Stato di invio; ovviamente siffatta procedura è det-
tata per le ipotesi di giurisdizione concorrente perché soltanto
in siffatte ipotesi è consentita la rinuncia di giurisdizione.
Nel caso di giurisdizione esclusiva - e tale è quella di cui al

presente processo - non vi è, invece, la previsione di procedure

particolari perché in siffatti casi è l’autorità giudiziaria a pro-
cedere all’accertamento del fatto ed al giudizio, in quanto in
tali casi non è consentita alla Autorità politico-amministrativa
alcuna rinuncia di giurisdizione.
È allora del tutto ragionevole che non si prevedano in tali

ipotesi procedure particolari per l’asserzione di giurisdizione
proprio perché non è previsto alcun atto o dichiarazione da
parte dell’Autorità politica, cosicché l’unico significato che
può essere attribuito alla c.d. asserzione di giurisdizione è
quella, come già osservato, di una richiesta di rinuncia di giu-
risdizione, non consentita in ipotesi di giurisdizione esclusiva.

21. I problemi relativi alle notifiche degli atti 
21.1. I ricorrenti Joseph Romano - primo motivo di impu-

gnazione -, Eliana Castaldo, Victor Castellano, John Thomas
Gurley, James Robert Kirkland, Anne Lidia Jenkins, Brenda
Liliana Ibanez - primo motivo di impugnazione -, e Faldo Vin-
cent e Harbison James Thomas - primo motivo di impugna-
zione - hanno eccepito la nullità di numerosi atti processuali
perché notificati con il rito previsto per gli imputati latitanti,
senza che fossero state disposte ricerche all’estero, pur essendo
nota la residenza all’estero di quasi tutti gli imputati.
In particolare Joseph Romano, come meglio specificato in

narrativa, ha denunciato l’illegittimità della dichiarazione di
latitanza ed eccepita la nullità del decreto che dispone il giu-
dizio emesso il 16 febbraio 2007, essendo noto alle Autorità
italiane che era stato destinato ad altro incarico negli Stati
Uniti d’America; ha denunciato, inoltre, la riduttiva ed erronea
applicazione del trattato di mutua assistenza in materia penale
(MLAT) tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America
del 9 novembre 1982, recepito in Italia con la legge 26 maggio
1984, n. 224.
I ricorrenti Castaldo, Castellano, Gurley, Kirkland, Jenkins

e Ibanez, che, secondo l’Accusa, avrebbero partecipato sol-
tanto alla fase preparatoria del sequestro ed avrebbero, salvo
la Ibanez, lasciato l’Italia prima che il delitto venisse consu-
mato, hanno denunciato la irritualità della dichiarazione di la-
titanza e la conseguente nullità delle notifiche degli atti, ivi
compresa la vocatio in ius e la dichiarazione di contumacia,
essendo nota la loro residenza all’estero.
Infine anche i ricorrenti Faldo e Harbisor hanno eccepito l’ir-

ritualità della dichiarazione di latitanza e la conseguente nullità
della notifica dell’avviso ex art. 415 bis Cod. proc. pen. per
motivi sostanzialmente analoghi agli altri ricorrenti. Falda e
Harbison hanno eccepito anche l’incostituzionalità dell’art.
165 Cod. proc. pen., che prevede che le notifiche degli atti ai
latitanti vengano eseguite mediante consegna di copia dell’atto
al difensore, per disparità dì trattamento rispetto all’imputato
dichiarato irreperibile e, quindi, per violazione degli artt. 24,
3, 10, 97 e 111 della Costituzione.
Naturalmente si tratta di un motivo di ricorso fondato su mo-

tivi non esclusivamente personali e, dunque, utile agli effetti
della estensione ex art. 587 Cod. proc. pen., a tutti gli altri im-
putati ricorrenti americani, i quali, per questo profilo, si tro-
vano nella stessa situazione processuale.
L’irritualità denunciata si sarebbe verificata sin dalla notifica

del primo atto al difensore degli imputati dichiarati latitanti.
21.2. In punto di fatto è accaduto che nei confronti degli im-

putati americani venne emessa dal g.i.p. di Milano ordinanza
con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia
in carcere.
L’esecuzione della misura non fu possibile perché gli impu-

tati, ricercati negli alberghi che avevano frequentato durante
la loro permanenza in Italia e nelle abitazioni, sempre in Italia,
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ove alcuni di loro risultavano dimoranti, non vennero trovati.
Sulla base del verbale di vane ricerche, che indicava tutte le

ricerche effettuate nel nostro Paese, e della considerazione che
gli imputati si erano allontanati dall’Italia per sottrarsi alla ese-
cuzione della predetta misura cautelare, veniva emesso decreto
di latitanza e nominato un difensore di ufficio.
È bene ricordare che dalla Procura di Milano venne richiesto

più volte l’avvio della procedura di estradizione, ma il Ministro
di giustizia non ritenne opportuno richiederla.
A questo punto tutti gli atti da notificare agli imputati ven-

nero consegnati in copia ai difensori di ufficio nominati, così
come prescritto dal comma 1 dell’art. 165 Cod. proc. pen.
La posizione di Lady, che aveva tempestivamente nominato

un difensore di fiducia e che non è ricorrente sul punto, del
Romano e della De Sousa - anche quest’ultima, però, sul
punto non ha presentato un motivo di ricorso -, è in parte di-
versa, sia perché il Romano era stato dichiarato irreperibile e,
poi, in seguito alla emissione della misura cautelare, latitante,
sia perché il Romano e la De Sousa nel corso del dibattimento
di primo grado avevano nominato difensori di fiducia, che
avevano ricevuto, poi, regolarmente gli avvisi loro spettanti e
che avevano partecipato alle udienze celebrate in primo e se-
condo grado.
21.3. Il punto centrale delle contestazioni dei ricorrenti è

costituito dalla pretesa irritualità del verbale di vane ricerche
che non sarebbe stato preceduto da tutte le ricerche possibili
e necessarie al fine di accertare la effettiva irrintracciabilità
dei ricorrenti; in particolare questi ultimi si dolevano del fatto
che non erano state effettuate anche ricerche all’estero come
prescritto dal comma 4 dell’art. 169 Cod. proc. pen., disposi-
zione prevista quale presupposto per dichiarare la irreperibi-
lità, ma applicabile, secondo l’impostazione dei ricorrenti, in
via analogica, al latitante, trattandosi di situazioni processuali
analoghe.
L’impostazione dei ricorrenti non è corretta ed i motivi di ri-

corso, con i quali è stata dedotta la nullità delle notifiche ese-
guite ai latitanti ai sensi dell’art. 165 Cod. proc. pen., debbono
essere rigettati.
21.4. Si deve in primo luogo rilevare che, secondo il preva-

lente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. I,
n. 15410 del 25 marzo 2010, ric. Arizzi, in CED Cass., m.
246751; Sez. Unite, 27 ottobre 2004, n. 119/2005, ric. Pa-
lumbo, ivi, m. 229539) la nullità concernente il decreto di la-
titanza e le successive notifiche, pur rivestendo carattere
generale (Sez. I, 17 dicembre 2008, n. 5032, ric. Caccavallo,
ivi, m. 243345), non è iscrivibile nel novero delle nullità asso-
lute.
Ed, infatti, in tema di notificazione della citazione all’impu-

tato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 Cod.
proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della
citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in
forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determi-
nare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato; la mede-
sima nullità, invece, non ricorre nei casi in cui vi sia stata
esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di ese-
cuzione, essendo in tal caso applicabile la sanatoria di cui al-
l’art. 184 Cod. proc. pen..
Ciò comporta che, non avendo - o, comunque, non risultando

dal ricorso, che sul punto manca, quindi, della necessaria spe-
cificità - il difensore di fiducia delle parti interessate Romano
e De Sousa eccepito, come avrebbero potuto e dovuto fare
(Sez. V, 12 maggio 2004, ric. Pastore, in CED Cass., m.
229520), nel corso del giudizio di primo grado l’invalidità
degli atti impugnati risalenti alla fase processuale anteriore, la

nullità non avrebbe potuto più essere dedotta (né rilevata) dopo
la scadenza del termine di decadenza, scandito dalla delibera-
zione della sentenza di primo grado, per il divieto stabilito
dall’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41305,
ric. Gjoka, ivi, m. 245037).
21.5. In ogni caso, pur volendo prescindere dalle considera-

zioni che precedono, anche perché sul punto vi è contrasto di
giurisprudenza (vedi per la tesi contraria a quella indicata Sez.
I, 4 marzo 2010, n. 17703, ric. Rozsaffy, che ritiene si tratti di
una ipotesi di nullità assoluta) le doglianze sul punto del Ro-
mano e degli altri ricorrenti indicati non sono fondate per altre
ed assorbenti ragioni.
È innegabile la differenza tra lo stato di latitanza e quello di

irreperibilità, dal momento che la latitanza presuppone, come
precisato dall’art. 296 Cod. proc. pena, la volontaria sottra-
zione del soggetto alla cattura, con la precisazione che ai fini
della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento re-
strittivo della libertà personale non occorre dimostrare la co-
noscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento,
essendo sufficiente che l’interessato si ponga in condizione di
irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere
emesso (Sez. I, 25 novembre 2004, n. 48739, in CED Cass.,
m. 230390).
In effetti il provvedimento impositivo della misura cautelare

privativa o limitativa della libertà personale una volta emesso
verrà trasmesso alla polizia giudiziaria per l’esecuzione; obiet-
tivo della polizia è, quindi, quello di procedere all’arresto del-
l’indagato/imputato; per pervenire a tale risultato la polizia
sarà libera di effettuare ricerche, obbligatorie e permanenti,
senza essere vincolata a determinati luoghi di ricerca, come
avviene nel caso della irreperibilità - artt. 157 e 159 cod. proc.
pen. - (Sez. II 20 ottobre 2009, n. 47229, in CED Cass., m.
245425).
Le ricerche verranno dispiegate dapprima sul territorio na-

zionale con un controllo di tutte le possibili dimore, ancorché
temporanee; tali ricerche dovranno essere effettuate con parti-
colare cura ed incisività quando si tratti di cittadini stranieri.
Le ricerche dovranno, poi, essere estese in campo interna-

zionale tramite Interpol, anche se, secondo un indirizzo giuri-
sprudenziale, è sufficiente l’accertata assenza del ricercato dal
territorio dello Stato (Sez. I, n. 15410, del 25 marzo 2010, ric.
Arizzi, citata), utilizzando gli strumenti giuridici a tanto pre-
disposti.
Se le ricerche danno esito negativo la polizia redigerà il ver-

bale dí vane ricerche, così come prescritto dall’art. 295 Cod.
proc. pen., “indicando specificamente le indagini svolte”.
Al deposito del verbale di vane ricerche non consegue auto-

maticamente lo stato di latitanza, essendo necessaria una va-
lutazione da parte del giudice della sussistenza dei due
presupposti per dichiarare lo stato di latitanza, ovvero l’effet-
tiva situazione di irrintracciabilità del ricercato e, quindi, la
congruenza e la sufficienza delle ricerche effettuate, e la vo-
lontaria sottrazione dello stesso alla custodia cautelare, agli
arresti domiciliari, al divieto di espatrio e all’obbligo di di-
mora (ex multis Sez. VI, 26 novembre 2003, n. 2541, in CED
Cass., m. 228266) sotto l’alternativo profilo della effettiva co-
noscenza della avvenuta emissione del provvedimento o della
consapevolezza che potrebbe essere emesso.
Se vi sono elementi nel processo per ragionevolmente rite-

nere che un ricercato si trovi in un paese estero, l’Autorità giu-
diziaria attiverà le procedure all’uopo previste per pervenire
alla cattura dello stesso, ovvero solleciterà l’emissione del
mandato di arresto europeo se si tratta di paesi dell’Unione eu-
ropea o la procedura di estradizione quando si tratti di paesi
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extra Unione con i quali sussista un trattato che consenta
l’estradizione.
È bene ricordare che lo stato di latitanza, una volta accertato,

permarrà per tutto il tempo in cui il soggetto si sottrarrà volon-
tariamente alla cattura (Sez. IV, del 2 settembre 1996, n. 2024)
e potrà cessare, oltre che per le cause indicate dall’art. 296,
comma 4, cod. proc. pen. -”revoca o perdita di efficacia della
misura e estinzione del reato o della pena per cui il provvedi-
mento è stato emesso”-, soltanto con la cattura o la costitu-
zione spontanea ovvero con l’arresto dell’imputato all’estero
a fini estradizionali (Sez. II, 1 luglio 2002, n. 31253, in CED
Cass., m. 222358).
Come si già notato le ricerche, anche dopo l’emissione del

decreto che dichiari lo stato di latitanza, non si arrestano, ma
continuano, proprio perché la finalità degli istituti in esame è
quella di assicurare l’esecuzione del provvedimento e porre
fine, con la cattura dell’indagato/imputato, allo stato di lati-
tanza.
Naturale corollario di tale impostazione è che dopo la de-

claratoria dello stato di latitanza non vi è più bisogno nel corso
del processo di nessun altro provvedimento formale che accerti
lo stato delle ricerche, a differenza di ciò che accade in tema
di irreperibilità.
L’art. 165 Cod. proc. pen. disciplina le modalità di notifi-

cazione degli atti all’imputato latitante o evaso, essendo
quest’ultimo equiparato al latitante a norma dell’art. 296 Cod.
proc. pen., e stabilisce, fatta salva l’ipotesi del latitante che
abbia ritualmente eletto domicilio e della notifica avvenuta a
mani del latitante (Sez. V, 27 ottobre 1997, n. 2483, ric. Vista,
in CED Cass., m. 213075), che le notificazioni … siano (sono)
eseguite mediante consegna di copia (dell’atto da notificare)
al difensore di fiducia, se sia stato nominato, o di ufficio.
21.6. Ben diversa è, invece, la disciplina prevista per la con-

dizione di irreperibilità, che, è bene ricordare, a differenza
della latitanza, può anche essere involontaria ed incolpevole.
In questo caso le norme non sono preordinate all’esecuzione

del provvedimento limitativo della libertà dell’indagato/impu-
tato, ma sono finalizzate a rendere possibili le notificazioni
degli atti processuali.
Ed, infatti, se la prima notificazione non è possibile secondo

una delle modalità previste dall’art. 157 Cod. proc. pen., si
debbono predisporre nuove ricerche nei luoghi puntualmente
indicati dall’art. 159 dello stesso codice.
L’esito negativo delle nuove ricerche legittima l’emissione

del decreto di irreperibilità, con la conseguente nomina di un
difensore di ufficio all’imputato che ne sia privo e la notifica
degli atti mediante consegna di copia dell’atto da notificare al
difensore; quindi le modalità di notificazione degli atti al lati-
tante e all’irreperibile coincidono.
Una delle differenze è data dal fatto che, mentre per l’ir-

reperibile bisogna rinnovare ad ogni cadenza processuale le
ricerche, con conseguente nuova emissione del decreto di ir-
reperibilità, la dichiarazione di latitanza varrà per tutto il
processo; ciò per due buone ragioni: la prima è che le ricerche
di una persona colpita da una misura cautelare custodiale non
si arrestano con il verbale di vane ricerche e l’accertamento
dello stato di latitanza, mentre, dichiarata l’irreperibilità, le rel-
ative ricerche cessano e bisogna periodicamente riattivarle e
rinnovarle; la seconda è che per la latitanza viene accertata la
volontaria sottrazione alla cattura e, quindi, la consapevolezza
dell’imputato della sua condizione processuale, mentre la ir-
reperibilità, come già rilevato, può anche essere involontaria
ed incolpevole (Sez. V, 18 dicembre 1997, n. 5807, ric. Volpe,
in CED Cass., m. 210752).

Quando dagli atti risulti che l’imputato sia residente o di-
morante all’estero e si sia a conoscenza precisa del recapito
prima di procedere alla notifica degli atti mediante consegna
al difensore è necessario rispettare le formalità previste dal-
l’art. 169, commi 1, 2 e 3, Cod. proc. pen. - invio di lettera
raccomandata con invito ad eleggere domicilio in Italia -.
Se, invece, si ha notizia del fatto che l’imputato risieda o

dimori all’estero, ma le notizie sono insufficienti per l’invio
della raccomandata, prima di pronunciare decreto di irreperi-
bilità l’Autorità giudiziaria dispone le ricerche anche fuori del
territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni in-
ternazionali - art. 169, comma 4, Cod. proc. pen. - .
21.7. La procedura prevista dall’art. 169 Cod. proc. pen. è

chiaramente preordinata alla emissione del decreto di irreperi-
bilità, esplicitamente richiamato dal comma 4 del predetto ar-
ticolo, e, quindi, per effettuare le notifiche ad imputati liberi
non rintracciabili.
Il problema che si pone è vedere se dette disposizioni pos-

sano, o meglio debbano, applicarsi anche all’imputato
dichiarato latitante.
Orbene sul punto vi è un contrasto tra una giurisprudenza

maggioritaria e consolidata, che ha sempre ritenuto che la dif-
ferenza dei due istituti legittima una disciplina diversa, anche
per le c.d. ricerche all’estero (tra le tante vedi Sez. VI, 10
aprile 2003, n. 29702, ric. Dattilo, in CED Cass., m. 225483;
Sez. V, 18 dicembre 1997, n. 5807, ric. Volpe, ivi, m. 210752,
e, più recentemente, Sez. I, 25 marzo 2010, ric. Arizzi, ivi, m.
246.751), e una giurisprudenza più recente di segno diverso,
secondo la quale in via analogica dovrebbe ritenersi applica-
bile ai fini della legittimità dell’emissione del decreto di lati-
tanza la previsione di cui all’art. 169, comma 4, Cod. proc.
pen., “essendo tale procedura elemento per valutare il grado
di completezza delle ricerche” (così Sez. I, 24 aprile 2007, n.
17592, in CED Cass., m. 236.504; Sez. VI, 22 gennaio 2009,
n. 5929, ivi, m. 243.064; Sez. I, 16 febbraio 2010, n. 9443, ivi,
m. 246.631; Sez. III, n. 6679, 10 gennaio 2012,ric. Vorovei,
ivi, m. 252.444).
Orbene è certamente apprezzabile lo sforzo della giurispru-

denza più recente di rendere le disposizioni in materia di lati-
tanza garantiste nella misura massima possibile, ma questo
Collegio ritiene di dare continuità alla giurisprudenza che
tiene maggiormente conto delle profonde differenze esistenti
tra gli istituti della latitanza e della irreperibilità, come dianzi
delineati, delle finalità del tutto differenti delle disposizioni
che li regolano, di cui pure si è dato atto, dei presupposti del
tutto differenti che legittimano la declaratoria di irreperibilità
e quella di latitanza, e segnatamente, per quanto riguarda la
latitanza, quello della volontarietà della sottrazione alla cattura
e, quindi, della conoscenza da parte del ricercato dell’emis-
sione, o della possibile emissione, di un provvedimento re-
strittivo in suo danno, nonché dell’esistenza di un
procedimento penale.
Sarebbe certo singolare avvertire con lettera raccomandata

un imputato dell’esistenza di un provvedimento restrittivo a
suo carico perché potrebbe essere interpretato come un invito
alla fuga; insomma si comprometterebbe l’obiettivo tipico
della misura cautelare custodiale che è quello dell’arresto
dell’imputato.
Ma, in verità, le citate sentenze non contestano l’inapplica-

bilità dei commi 1 e 4 dell’art. 169, Cod. proc. pen., perché è
del tutto evidente che, nel caso di notizia certa in ordine alla
residenza o dimora all’estero del ricercato, l’Autorità
giudiziaria dovrà attivarsi per chiedere ed ottenere
l’estradizione del ricercato o l’esecuzione del mandato di ar-
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resto europeo.
Obiezioni non molto diverse, però, non possono che valere

anche per le ricerche di chi probabilmente si trovi all’estero,
perché, anche in tal caso, l’Autorità giudiziaria ha il dovere di
attivare le procedure previste dal diritto internazionale per as-
sicurare la cattura del ricercato.
Non si tiene conto, nelle sentenze che ritengono debba ap-

plicarsi il comma 4 dell’art. 169 Cod. proc. pen. anche al lati-
tante, del fatto che il ricercato dichiarato latitante, a differenza
dell’irreperibile, è perfettamente consapevole - volontaria sot-
trazione - dell’esistenza di un procedimento a suo carico e,
quindi, è nelle condizioni per nominare un difensore di fiducia
e per eleggere o dichiarare un domicilio in Italia in modo da
avere notizie circa gli sviluppi del processo.
Ed allora quale è il senso delle ricerche ex art. 169, comma

4, che sono finalizzate a conoscere l’indirizzo preciso dell’im-
putato al fine di spedire la raccomandata prevista dal comma
1 del predetto articolo e metterlo in condizione di eleggere
domicilio, cosa che, come si è detto, il latitante è certamente
in grado di fare? Ciò a prescindere dal fatto che, come detto,
appare incongruo invitare il ricercato alla fuga.
Ma, si obietta, in effetti il latitante non è altro che un irre-

peribile qualificato dalla volontaria sottrazione e, quindi, es-
sendo le situazioni sostanzialmente identiche, in via analogica
dovrebbero applicarsi le disposizioni previste per l’irreperi-
bile.
Ma anche siffatta obiezione non coglie nel segno.
Ed, infatti, l’interpretazione ed applicazione analogica di

norme penali è possibile quando si tratti di istituti analoghi e
quando non sia prevista una disciplina specifica per ciascuno
di essi.
Nel caso di specie non solo è dubbia l’analogia tra i due isti-

tuti la cui struttura normativa ha certamente dei punti di con-
tatto, senza che ciò possa cancellare diversità di funzione e di
regolazione.; né esiste alcun vuoto normativo perché quando
il P.M. sia a conoscenza di un luogo all’estero dove possa es-
sersi rifugiato il latitante, dovrà attivare le procedure di estra-
dizione.
Ed allora se è prevista una disciplina specifica non si vede

per quale ragione si debbano applicare le norme specifica-
mente previste per la declaratoria di irreperibilità.
Ma, alla fine, la giurisprudenza qui non condivisa finisce

con l’affermare che l’adozione della procedura prevista dal
comma 4 dell’art. 169 Cod. proc. pen. costituirebbe un ele-
mento per valutare il grado di completezza delle ricerche, il
cui esito negativo costituisce il presupposto per il verbale di
vane ricerche (l’argomento è particolarmente sviluppato da
Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 6679, ric. Vorovei, citata).
Anche siffatto argomento, però, non appare convincente

perché, come si è già notato, le ricerche della persona colpita
da un provvedimento restrittivo o limitativo della libertà non
sono vincolate, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati
in tema di irreperibilità (vedi Sez. II, 25 settembre 1997 n.
4802, e Sez. VI, 16 luglio 2003, n. 290702), circostanza non
contestata dalle più volte richiamate sentenze, sicché resta in-
spiegata la ragione per la quale soltanto le ricerche previste
dal comma 4 dell’art. 169 Cod. proc. pen., espressamente pre-
viste in tema di irreperibilità, dovrebbero applicarsi anche alla
latitanza.
Infine, anche il riferimento alla legislazione CEDU (art. 6

sul diritto di partecipazione al giudizio) ed all’art. 111 Costi-
tuzione, oltre che alla giurisprudenza europea in tema di
giudizio in absentia non appare congruo.
E’ del tutto evidente che l’ordinamento processuale deve

tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza
dell’imputato (così Sez. V, 21 novembre 2001, n. 2956, ric.
Mangia), ma è proprio ciò che si cerca di garantire con l’e-
missione del provvedimento di misura cautelare e con la pre-
visione che l’imputato possa essere ricercato ovunque si
ritenga che possa dimorare, anche all’estero con le speciali
procedure estradizionali; non sembra proprio possibile affer-
mare che la normativa in tema di latitanza violi la norma
CEDU e la giurisprudenza sopranazionale in materia.
Del resto anche la Corte di Strasburgo (CEDU 6 novembre

2007, Hany v. Italia) in un caso non dissimile da quello at-
tuale, nel quale il ricorrente si doleva che l’irregolare notifica
dell’avviso per l’udienza preliminare non gli aveva consentito
di accedere al giudizio abbreviato, rilevava che, tenuto conto
del fatto commesso, l’imputato non poteva non prevedere che
iniziasse un procedimento penale.
Infine, i rilievi della Corte europea dei diritti dell’uomo non

hanno prodotto un mutamento della legislazione processuale
in tema di processo in contumacia, di dichiarazione di irreperi-
bilità e di latitanza, ma hanno determinato una modifica del-
l’art. 175 Cod. proc. pen. in materia di restituzione dei termini
per impugnare, riconoscendo ampie facoltà impugnatorie al-
l’imputato contumace che non abbia avuto conoscenza effet-
tiva del processo, nonostante il suo difensore abbia
tempestivamente presentato impugnazione avverso la medes-
ima sentenza (ampliamento quest’ultimo riconosciuto dalla
Corte di Cassazione - Sez. VI, 18 dicembre 2009-2010, n.
4695, in CED Cass., m. 245.852 - a seguito di declaratoria di
incostituzionalità del comma 2 dell’art. 175 Cod. proc. pen.
da parte di Corte Costituzionale n. 317 del 2009).
21.8. Tanto premesso in diritto si deve rilevare che infon-

date sono anche le generiche contestazioni dei ricorrenti in or-
dine alla pretesa irritualità delle dichiarazioni di latitanza.
Premesso che la valutazione della volontaria sottrazione ad

un provvedimento coercitivo e della completezza delle
ricerche è una valutazione di merito, va detto che la Corte di
secondo grado ha spiegato che gli imputati erano stati cercati
nei luoghi in Italia ove era possibile che dimorassero, che
erano stati compiuti accertamenti, per eventuali recapiti sul
territorio nazionale, che avevano dato esito negativo, che si
era provveduto alla diffusione delle ricerche in campo inter-
nazionale, che si era richiesto al Ministro di giustizia di atti-
vare la procedura di estradizione, essendovi in atti elementi
che consentivano di ritenere che gli imputati potessero
trovarsi negli Stati Uniti d’America; si tratta di un complesso
di disposte ricerche ampie, articolate ed approfondite.
Quanto al requisito della volontaria sottrazione all’ordine

di custodia cautelare bisogna notare che la giurisprudenza ha
sempre ritenuto che la fuga all’estero, dopo la commissione
di un reato, in previsione di una possibile indagine e della pos-
sibile emissione di un provvedimento cautelare, si risolve,
dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un
volontario sottrarsi alla esecuzione dello stesso ed attribuisce
la qualifica di latitante (Sez. IV, 18 luglio 1998, n. 7098).
Naturalmente tale principio è certamente valido per un ital-

iano che fugga all’estero, ma per l’allontanamento di un res-
idente all’estero è necessario un accertamento più rigoroso,
perché non si può escludere, come hanno sostenuto i ricorrenti
Faldo ed Harbison, che si tratti semplicemente di un ritorno
a casa.
Accertamento che i giudici di merito hanno certamente

compiuto perché hanno messo in evidenza che alcuni imputati,
quelli che avevano partecipato alla preparazione del rapimento
con pedinamenti e studio dei luoghi, andarono via dall’Italia
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non appena terminato il lavoro, ovvero prima del rapimento,
mentre quelli che, invece, avevano partecipato materialmente
al sequestro, subito dopo la consumazione dello stesso; inoltre
bisogna rilevare che stranamente anche le persone che rico-
privano importanti incarichi istituzionali, come il colonnello
Romano ed i consoli Lady e De Sousa, vennero immediata-
mente e pressoché contemporaneamente destinati ad altri in-
carichi negli Stati Uniti d’America.
Tutti erano perfettamente coscienti di avere commesso un

fatto di notevole gravità per la legge italiana e che su tale fatto
si sarebbe certamente aperta una indagine - l’inizio dell’azione
penale in Italia è obbligatoria, circostanza ben nota a chi la-
vori per lungo tempo in Italia, come gli agenti consolari ed i
militari NATO -, che non poteva che sfociare, in caso di esito
positivo della stessa, nella emissione di provvedimenti di cus-
todia cautelare.
A ciò aggiungasi che il fatto ebbe una ampia risonanza me-

diatica e fu oggetto di numerosi articoli di stampa, nazionale
ed estera.
Inoltre alcuni imputati, come ad esempio il Lady, rilascia-

rono interviste sul grave episodio, mentre altri, come la De
Sousa, intrapresero iniziative presso il Governo americano per
ottenere assistenza legale e per vedersi riconoscere l’immunità
consolare, fatti che denotano conoscenza dello esistenza del
procedimento in corso e consapevolezza del rischio di essere
arrestati se fossero venuti in Italia.
Nel ricorso della De Sousa, inoltre, si legge che una persona

- Susan Cszaska - aveva inviato una e-mail a Robert Lady con
la quale comunicava che Torya le aveva detto di avere ricevuto
da Sabrina un messaggio con l’invito a non recarsi in Italia;
la Sabrina De Sousa ha riferito l’episodio negando, soltanto,
che la Sabrina della mail potesse identificarsi nella ricorrente.
Prescindendo, per il momento, dal problema della identifi-

cazione della Sabrina indicata nel messaggio con la De Sousa,
va detto che gli elementi indicati rendono legittima la valu-
tazione dei giudici di merito in ordine alla consapevolezza dei
ricorrenti della possibilità di essere oggetto di provvedimenti
cautelari restrittivi della libertà, cosicché il loro precipitoso
allontanamento dall’Italia del tutto ragionevolmente è stato
ritenuto diretto a sottrarsi alla esecuzione di una misura cus-
todiale.
Tenuto conto di tutto quanto detto e dell’accertata volontà

di sottrarsi alle ricerche degli imputati, infondato appare anche
il rilievo dei ricorrenti Faldo ed Harbison secondo i quali la
volontaria sottrazione per i residenti all’estero si potrebbe ver-
ificare soltanto in seguito alla attivazione della procedura di
estradizione ed alla sottrazione alla stessa.
21.9. Sono infondati anche gli altri rilievi difensivi del Ro-

mano sul punto in discussione.
La irritualità della declaratoria della sua irreperibilità,

dichiarata prima che venisse emesso il provvedimento custo-
diale, infatti, non ha prodotto alcuna nullità perché con il rito
degli irreperibili non risultano essere stati notificati atti; in
ogni caso il motivo di ricorso sul punto è privo di specificità.
Non è ravvisabile, inoltre, alcuna violazione del MLAT,

ovvero del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra
la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America del 9 no-
vembre 1982 e recepito in Italia con la legge 26 maggio 1984,
n. 224.
È certo vero che la normativa in questione prevede l’im-

pegno dei due Stati a prestarsi reciproca assistenza per rendere
più spedite le istruttorie ed i procedimenti penali e che nel-
l’assistenza rientra anche l’attività di ricerca delle persone,
oltre alla notifica di documenti, al sequestro e confisca di beni

ed altre importanti attività giudiziarie, come precisato, per
quel che qui interessa, dagli artt. 1, commi 2 e 3, e 2, lett. a),
del predetto Trattato, ma è del tutto evidente che tale assis-
tenza si riferisce alla ricerca di persone che sono chiamate a
rendere testimonianza, tanto è vero che il trattato stesso
prevede le condizioni necessarie per prestare assistenza e le
procedure da adottare, ma non alla ricerca di persone delle
quali uno dei due Stati chieda la cattura.
Per tale ultima ipotesi, infatti, è previsto uno specifico trat-

tato di estradizione, che prevede procedure del tutto diverse.
21.10. I ricorrenti Vincent Faldo e James Thomas Harbison

hanno anche sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 165 Cod. proc. pen., essendo la posizione dell’ir-
reperibile maggiormente garantita rispetto a quella del lati-
tante.
I ricorrenti hanno poi eccepito la incostituzionalità del

processo con imputato latitante per violazione del principio
del contraddittorio - art. 111 Costituzione - e conseguente vi-
olazione dell’art. 24 Costituzione.
L’eccezione è manifestamente infondata.
Quanto al primo profilo va detto che le suindicate profonde

differenze esistenti tra gli istituti della irreperibilità e della
latitanza, ed in particolare il fatto che uno dei presupposti
della dichiarazione di latitanza è costituito dalla volontaria
sottrazione alle ricerche e, quindi, dalla conoscenza della pen-
denza di un procedimento, o di un possibile e probabile pro-
cedimento a carico, legittimano anche una diversa disciplina,
che, come si è notato, appare del tutto ragionevole, senza che
sia ravvisabile, pertanto, alcuna disparità di trattamento (sul
punto vedi anche Sez. IV, 22 agosto 1996, n. 2024, in CED
Cass., m. 206.262).
Manifestamente infondato appare anche l’altro profilo de-

dotto, ovvero la pretesa violazione degli artt. 111 e 24 della
Costituzione operata attraverso la regolazione dell’istituto
della latitanza e segnatamente dagli artt. 165 e 296 Cod. proc.
pen.
Presupposto del ragionamento dei ricorrenti è che si tratti

di un processo celebrato nella totale ignoranza dell’imputato,
presupposto non esistente sia in astratto, essendo la normativa
in materia di latitanza fondata sul presupposto soggettivo cos-
tituito dalla volontaria sottrazione alle ricerche, sia in con-
creto perché l’accertamento dei giudici di merito della
esistenza di tale requisito nel caso di specie è stata, come ril-
evato, molto rigoroso.
Inoltre, come rilevato anche dalla corte di merito, la norma-

tiva garantisce il diritto di difesa, che, come è noto, può essere
modulato in modo diverso dal legislatore, attraverso il mec-
canismo della rappresentanza del difensore dell’imputato lati-
tante, che, a norma del comma 3 dell’art. 165 Cod. proc. pen.,
è rappresentato ad ogni effetto dal difensore. (omissis)
23 L’immunità consolare e quella cd funzionale 
23.1.. Il problema della immunità consolare riguarda due ri-

correnti che svolgevano funzioni consolari in Milano, Robert
Seldon Lady e Sabrina De Sousa.
Detta immunità non è stata riconosciuta dai giudici di mer-

ito e, quindi, sia il Lady - motivo di ricorso n. 3 - che la De
Sousa - motivo n. 3 - hanno proposto ricorso per cassazione.
Entrambi i ricorrenti hanno poi invocato anche la c.d. im-

munità funzionale, ravvisabile, secondo la loro prospettazione,
nel caso di specie, trattandosi di individui-organo di uno Stato
estero in missione speciale.
I motivi di ricorso sono infondati e vanno, quindi, rigettati.
23.2. L’immunità consolare e la Convenzione di Vienna
Le immunità per gli agenti e funzionari consolari stranieri
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operanti in Italia sono regolate dalla “Convenzione sulle re-
lazioni consolari” stipulata a Vienna il 24 aprile 1963 e rati-
ficata dal Presidente della Repubblica in base all’art. 1 della
legge 9 agosto 1967, n. 804.
L’immunità penale dell’agente consolare straniero, che è più

circoscritta di quella diplomatica disciplinata dalla Conven-
zione di Vienna del 18 aprile 1961 - tre imputati americani ad-
detti all’ambasciata degli Stati Uniti d’America nel presente
processo sono stati prosciolti per immunità diplomatica -, è
limitata agli atti compiuti nell’esercizio della funzione conso-
lare, come chiarito dalla Convenzione stessa e come ribadito
da questa Suprema Corte (Sez. I, 24 marzo 1983, n. 6393).
È bene precisare che le norme della Convenzione di Vienna,

essendo stato il trattato ratificato e reso esecutivo in Italia con
la legge n. 804 del 1967, sono norme dell’ordinamento ital-
iano ed in quanto tali esse vanno interpretate ed applicate dal
giudice italiano, non apparendo condivisibile la tesi sostenuta
dalla ricorrente De Sousa, che ha richiamato sul punto anche
autorevole dottrina e valutazioni della Commissione per il
diritto internazionale dell’ONU, che dette norme non sareb-
bero interpretabili dai giudici perché spetterebbe soltanto allo
Stato di invio stabilire se le attività in concreto esercitate ri-
entrino o meno nelle funzioni consolari.
Se fosse fondata una tale impostazione non vi sarebbe stato

alcun bisogno di una particolareggiata indicazione di tali fun-
zioni nell’art. 5 della Convenzione di Vienna, essendo de-
mandato esclusivamente allo Stato di invio l’individuazione
delle funzioni consolari.
È vero, invece, che dopo la seconda guerra mondiale, come

già notato, da più parti incominciò ad essere messo in discus-
sione il c.d. principio della bandiera, che escludeva, in linea
di massima, la giurisdizione dello Stato di residenza per mil-
itari, diplomatici e soggetti inviati in missioni speciali.
Il primo risultato significativo di tale processo culturale fu,

come si è già notato, l’approvazione del Trattato di Londra
del 1951 sulla competenza per i reati commessi da militari ap-
partenenti alla NATO in territorio di uno degli Stati della al-
leanza.
Altro esempio di tale indirizzo culturale è proprio la Con-

venzione sulle immunità consolari perché con la stessa si con-
tinua a garantire la immunità degli agenti consolari proprio al
fine di garantire la libertà nell’espletamento delle loro fun-
zioni, che, in quanto riconducibili allo Stato di invio, sono
funzioni sovrane, ma si pone un limite preciso a tali immunità
anche per il dovuto rispetto alla sovranità dello Stato di resi-
denza ed al principio della territorialità della legge penale.
Il punto di compromesso tra i due principi è stato rinvenuto

nel fatto che l’immunità viene riconosciuta ai consoli quando
il reato venga commesso nell’esercizio delle funzioni conso-
lari, essendo sottoposte alla giurisdizione dello Stato di resi-
denza tutte le condotte non riconducibili a tali funzioni.
Orbene nel nostro sistema costituzionale nessuna Autorità,

salvo il Parlamento in sede di interpretazione autentica delle
norme, può imporre ad un giudice l’interpretazione di una
legge; sarà, quindi, l’Autorità giudiziaria a stabilire nel caso
concreto ed in base alla normativa vigente se l’attività in dis-
cussione rientri o meno nell’esercizio delle funzioni consolari;
quando, invece, sorga contrasto nella interpretazione del Trat-
tato tra le due rappresentanze politiche degli Stati interessati,
queste potranno modificare le norme della Convenzione.
23.3. La inviolabilità personale
Gli articoli della Convenzione che disciplinano la materia

in discussione sono il 43, il 41 ed il 5.
L’art. 41 prevede una immunità personale, ovvero la invio-

labilità personale dei funzionari consolari.
Esso stabilisce, al primo comma, che i funzionari consolari

possono essere posti “in stato di arresto o di detenzione pre-
ventiva solo in caso di reati gravi ed a seguito di una deci-
sione dell’Autorità giudiziaria competente”.
Appare del tutto chiaro, perché detto esplicitamente dalla

norma, che la previsione si riferisce esclusivamente alla
carcerazione preventiva, oggi, più correttamente, all’appli-
cazione delle misure cautelari detentive; si vuole, cioè, che i
funzionari consolari, in considerazione del loro status di rap-
presentanti di uno Stato estero, possano essere privati della
libertà prima della pronuncia di una sentenza di condanna de-
finitiva soltanto in ipotesi di imputazioni gravi.
Che questa sia l’interpretazione corretta è confermato dal

secondo comma del citato art. 41 della Convenzione, secondo
il quale, ad eccezione di quanto disposto dal primo comma, i
funzionari consolari non possono essere privati della libertà
personale se non in esecuzione di una sentenza definitiva.
E’ poi l’art. 3 della legge di ratifica della Convenzione n.

804 del 1967 che, ai fini dell’esecuzione dell’art. 41, para-
grafo (comma) 1, della Convenzione, stabilisce che deve in-
tendersi per crime grave ogni delitto non colposo punibile con
la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con
pena più grave.
Da quanto detto discende che, ai sensi del citato art. 41 della

Convenzione, era consentito ai giudici italiani emettere ordi-
nanza di custodia cautelare nei confronti di Robert Seldon
Lady e Sabrina De Sousa perché il tipo di imputazione ascritta
ai due ricorrenti consentiva la condizione di detenzione pre-
ventiva essendo il contestato sequestro di persona ex art. 605
cod. pen. un crime grave ai sensi della richiamata normativa.
23.4. La immunità di giurisdizione
Più pertinente per la soluzione del caso in discussione è, in-

vece, il richiamo all’art. 43 della Convenzione di Vienna per-
ché tale norma disciplina proprio la immunità di giurisdizione
degli agenti consolari.
Il comma 1 dell’art. 41, infatti, statuisce che “i funzionari

consolari … non possono essere sottoposti a procedimenti
giudiziari dalle Autorità giudiziarie … dello stato di residenza
per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari”.
L’interpretazione della norma non presenta particolari prob-

lemi, nel senso che appare del tutto chiaro che si è voluta lim-
itare l’immunità degli agenti consolari agli “atti compiuti
nell’esercizio delle funzioni consolari”.
È sulla definizione delle funzioni consolari che si sono sof-

fermati i ricorrenti, sostenendo che la operazione posta, in
ipotesi, in essere in danno di Abu Omar era stata compiuta non
solo nell’interesse degli Stati Uniti d’America, che ritenevano
legittime ed utili, anzi necessarie, le pratiche di extraordinary
renditions nella strategia contro il terrorismo di matrice islam-
ica, ma della intera umanità; essa poteva, perciò, rientrare nel
concetto di funzione consolare.
La tesi è infondata alla luce dell’art. 5 della più volte citata

Convenzione che indica in modo chiaro quali siano le funzioni
consolari.
I ricorrenti, fermando la loro analisi al primo comma del ci-

tato art. 5, hanno sostenuto che le funzioni consolari con-
sistessero nel “tutelare … gli interessi dello Stato inviante e
dei suoi cittadini … nei limiti stabiliti dal diritto inter-
nazionale”; quindi l’obiettivo del console consisterebbe nel
fare gli interessi dello Stato inviante compiendo qualsiasi
azione utile allo scopo, comprese azioni ritenute illegali dallo
Stato di residenza, purché rientranti nei limiti stabiliti dal
diritto internazionale; ritenevano, infine, i ricorrenti che le op-
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erazioni di extraordinary rendintions, anche se ritenute illegali
in Italia, non contrastavano con nessuna norma di diritto in-
ternazionale perché non potevano ritenersi violazioni del
diritto umanitario.
L’interpretazione del citato art. 5 prospettata dai ricorrenti

è errata.
Ed, infatti, il primo comma afferma in linea generale una

cosa ovvia, ovvero che gli agenti consolari debbono agire
nell’interesse dello Stato di invio e dei suoi cittadini, nel senso
che, essendo rappresentanti di quello Stato, non possono e non
debbono compiere nessuna azione che possa arrecare danno
allo stesso.
Si tratta di una norma generale che sta a significare che gli

agenti consolari debbono perseguire l’interesse dello Stato di
invio in ogni attività loro demandata e che è specificata nei
commi successivi dell’art. 5.
Di certo la disposizione non è interpretabile nel senso che

è consentita al consoli qualsiasi azione purché nell’interesse
dello Stato di invio.
Ed, infatti, i successivi commi dell’art. 5 indicano con pre-

cisione quali siano le funzioni consolari che vanno, solo per
indicarne alcune, dal favorire lo sviluppo delle relazioni com-
merciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato di
invio e quello di residenza, alla assunzione di informazioni
sulle condizioni commerciali, al rilascio di documenti di vi-
aggio e passaporti, alla prestazione di assistenza ai cittadini
dello stato di invio, a svolgere funzioni di notaio ecc. ecc..
Vanno posti in evidenza due aspetti: il primo è che si tratta

di funzioni tipicamente amministrative dirette, in via princi-
pale, a favorire le attività commerciali del paese rappresentato
e a prestare aiuto ai cittadini dello stesso che si trovino in dif-
ficoltà nel paese di soggiorno; il secondo aspetto degno di
nota è che per molte attività - vedi, ad esempio, quelle indicate
dalle lettere f), g), h), i), j), k), l) dell’art. 5 - vige la norma
specifica che le varie funzioni indicate debbono svolgersi nel
rispetto “delle leggi e dei regolamenti dello Stato di resi-
denza”.
Inoltre la lettera m) dell’art. 5 della Convenzione di Vienna

consente ai consoli di esercitare ogni altra funzione demandata
ad un ufficio consolare dallo Stato di invio “che non sia vi-
etata dalle leggi e regolamenti dello stato di residenza, o alla
quale lo stato di residenza non si opponga …”.
Si tratta di una norma c.d. di chiusura che, con molta

chiarezza, precisa che gli interessi del Paese di invio possono
essere tutelati dal console esercitando le funzioni indicate dal-
l’art. 5 della Convenzione entro i limiti consentiti non solo
dalle leggi, ma anche dai regolamenti, dello stato di residenza,
a meno che non vi sia una autorizzazione di quest’ultimo al
compimento anche di azioni illegali, ovvero contra legem, sul
proprio territorio.
23.5. Da quanto detto emerge con tutta evidenza che il rapi-

mento di una persona per condurla, per di più, in un luogo ove
sia possibile sottoporla ad interrogatorio con metodi brutali -
tortura - non rientra nell’esercizio delle funzioni consolari ed
è contrario alle leggi italiane, cosicché nessuna immunità con-
solare può essere riconosciuta ai ricorrenti Lady e De Sousa.
La verità è che Lady e De Sousa erano agenti consolari ed

al tempo stesso funzionari del servizio di informazioni amer-
icano - CIA - e nella operazione Abu Omar hanno agito esclu-
sivamente quali agenti CIA, eventualmente avvalendosi anche
delle relazioni che avevano instaurato come agenti consolari.
Non è poi vero, almeno per quel che emerge dagli atti e,

principalmente, dalle due sentenze di merito, che l’operazione
Abu Omar fosse stata autorizzata dal Governo italiano, come

sostenuto genericamente da uno dei ricorrenti, non solo per-
ché il rapimento non sarebbe mai stato autorizzabile per la
legge italiana, ma anche perché sia il Presidente del Consiglio
dei Ministri in una nota ufficiale inviata all’Autorità
giudiziaria, sia l’allora direttore del SISMI avevano escluso
ogni coinvolgimento delle istituzioni da loro rappresentate
nella predetta operazione; siffatta affermazione fino ad oggi
non ha ricevuto smentite.
Le conclusioni raggiunte rendono, ovviamente, superfluo

stabilire se il rapimento di Abu Omar per gli scopi dinanzi in-
dicati costituisca o meno violazione del diritto internazionale,
anche se va detto che la posizione negativa della ricorrente
De Sousa suscita non poche perplessità, tenuto conto della
evoluzione del diritto umanitario e di quanto stabilito dall’art.
7 - Crimini contro l’umanità - dello Statuto della Corte Penale
Internazionale.
È opportuno, infine, ricordare che la De Sousa al momento

del rapimento di Abu Omar esercitava le funzioni consolari
perché addetta al consolato degli Stati Uniti d’America di Mi-
lano, non potendosi riconoscere nessun rilievo al fatto che in
precedenza aveva svolto funzioni diplomatiche presso l’am-
basciata di Roma. (omissis)
23.7. La cd immunità funzionale
Ma, hanno sostenuto i ricorrenti ed in particolare Sabrina

De Sousa, si deve riconoscere che le norme sulla immunità
consolare non sono altro che attuazione particolare di una
norma consuetudinaria generale per la quale par in parem non
habet iurisdictionem, cosicché l’individuo-organo di uno
Stato sovrano non potrebbe essere soggetto alla giurisdizione
di altro Stato per gli atti eseguiti iure imperii; quindi gli
agenti della CIA, che avrebbero, in ipotesi, partecipato al rapi-
mento di Abu Omar, sarebbero soggetti in missione speciale
e le loro condotte, in base al principio dinanzi indicato, sareb-
bero immuni dalla giurisdizione dello Stato ospitante: si trat-
terebbe di una immunità funzionale.
La tesi non può essere accolta perché, come rilevato anche

da dottrina autorevole, non è ravvisabile nel diritto inter-
nazionale un principio consuetudinario di tal genere; esiste
un principio di immunità dalla giurisdizione civile degli Stati
sovrani, principio, peraltro, codificato in numerosi trattati,
ma da tale immunità non può farsi derivare una immunità
dalla giurisdizione penale, che, ovviamente, non può
riguardare gli Stati, ma i singoli individui.
Ed in verità mai prima di una abbastanza recente pronuncia

della Suprema Corte (Sez. I, 19 giugno 2008, ric. Lozano, n.
31171), come è stato autorevolmente rilevato, era stata messa
in discussione dalla giurisprudenza italiana la libertà dello
Stato di esercitare la giurisdizione penale nei confronti di or-
gani statali stranieri, in assenza di norme specifiche poste a
loro tutela, come quelle sulle immunità degli agenti diplo-
matici e consolari (ai quali sono equiparate per diritto con-
suetudinario internazionale le alte cariche degli Stati - capo
di Stato, capo di governo e ministro degli affari esteri -; vedi
Corte internazionale di giustizia, 14 febbraio 2002, Repub-
blica democratica del Congo c. Belgio), o sui riparti di giuris-
dizione tra stato d’invio e di residenza per i militari di stanza
in territorio straniero.
Il problema, quindi, consiste nel verificare se effettiva-

mente esiste nel diritto internazionale una norma consuetudi-
naria che garantisca l’immunità anche penale
all’individuo-organo di uno Stato sovrano, anche quando non
si tratti di agenti diplomatici e/o consolari e di alte cariche
dello Stato.
Sul punto la dottrina è divisa perché accanto ad Autori che
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riconoscono l’esistenza di una norma consuetudinaria di tal
genere, ve ne sono altri che ne riconoscono l’esistenza
soltanto per le attività autorizzate dallo Stato straniero sul cui
territorio vengono poste in essere ed altri ancora che hanno
sostenuto che il beneficio della immunità è riconosciuto da
norme specifiche soltanto ad alcune categorie di organi nel-
l’esercizio delle funzioni tipiche del proprio ufficio.
Questa Corte ritiene che tale ultima interpretazione sia

quella più corretta perché tiene conto della evoluzione dei rap-
porti internazionali di cui si è già detto e di cui sono valido
esempio proprio la Convenzione Nato e la Convenzione di Vi-
enna sulle immunità consolari.
Già la brevemente illustrata disarmonia della dottrina fa

comprendere che è ben difficile parlare di norma consuetudi-
naria che può intravedersi soltanto se sia riscontrabile una
prassi uniforme e prolungata nel tempo, che nel caso di specie
non è affatto indiscussa.
Ebbene anche l’esame della prassi giurisprudenziale con-

forta la conclusione alla quale si è pervenuti perché dal pun-
tuale esame della giurisprudenza effettuata dalla citata
sentenza Lozano in effetti emergono soltanto due soli prece-
denti in materia penale, il lontano caso Mc Leod del 1847,
concernente la distruzione del vapore Caroline che portava
aiuti agli insorti canadesi, ed il più recente Gibuti contro
Francia nel quale, però, la Corte internazionale di giustizia
dell’Aja non accolse le richieste di Gibuti.
In Italia l’immunità penale dell’organo straniero è stata ri-

conosciuta soltanto in casi riconducibili a specifici accordi
aventi rango costituzionale come i Patti lateranensi; si intende
fare riferimento al noto caso Marcinkus (Sez. V, 17 luglio
1987, ric. Marcinkus, in CED Cass., m. 180.349).
Orbene in tale situazione ritenere l’esistenza di una norma

consuetudinaria appare non corretto perché non sussiste una
giurisprudenza consolidata, non sono ravvisabili continue e
concordanti dichiarazioni ufficiali degli Stati e non vi è uni-
voca interpretazione dottrinale.
D’altra parte, proprio per l’incertezza che caratterizza

questo delicato aspetto dei rapporti internazionali gli Stati -
tanto per fare un esempio - normalmente regolano l’esercizio
della propria giurisdizione sui militari all’estero mediante
SOFA (Status of Forces Agreement).
Si può concludere allora che il trattamento applicato in ma-

teria si presenta con tali discontinuità da non consentire la ric-
ognizione di una norma di portata generale; ed, infatti, la
sottrazione alla giurisdizione straniera per gli organi dello
Stato in ipotesi inviante è prevista in specifici trattati, mentre
in assenza di essi l’immunità funzionale di norma non viene
riconosciuta dagli organi giurisdizionali nazionali.
Anche sotto il profilo considerato, dunque, il motivo di ri-

corso numero tre proposto dai ricorrenti Robert Lady e Sab-
rina De Sousa è infondato.
Le conclusioni raggiunte rendono ovviamente superfluo

esaminare in modo approfondito il problema se il rapimento
dì Abu Omar costituisca o meno violazione del diritto uman-
itario, tale che secondo dottrina e giurisprudenza costituirebbe
ostacolo assoluto al riconoscimento di una immunità fun-
zionale.
Sarà sufficiente osservare che le pur articolate osservazioni

della De Sousa non convincono perché esse sono, in effetti,
fondate sulla considerazione che il sequestro di persona -
quando non sia reiterato - di per sè solo considerato non cos-
tituisca violazione del diritto umanitario.
Non considera, però, la ricorrente che, come si desume dalle

due sentenze di merito, il rapimento di Abu Omar fu realizzato

per trasportare il prigioniero in uno Stato - l’Egitto - ove era
ammesso l’interrogatorio sotto tortura, torture alle quali
risulta che venne effettivamente sottoposto Abu Omar, come
risulta dal suo memoriale richiamato dai giudici dei primi due
gradi.
Ebbene è proprio la finalizzazione del sequestro, che cos-

tituisce, poi, uno degli obiettivi delle extraordinary rendi-
tions, che rende la condotta posta in essere dagli imputati
contraria al diritto umanitario, posto che la tortura è bandita
non solo dalle leggi europee (Convenzione per la salva-
guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali - CEDU,
Roma, 1950), ma anche dalle convenzioni delle Nazioni Unite
(Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici - New
York 1966 e Convenzione contro la tortura e gli altri tratta-
menti o punizioni crudeli o degradanti - New York 1984-; si
omette il riferimento alla Convenzione per la protezione di
tutte le persone contro le sparizioni forzate, Parigi 2007, per-
ché approvata dopo la consumazione del delitto e, quindi, non
applicabile per il principio della irretroattività dei trattati).
24 Il segreto di Stato 
24.1. Premessa
I problemi relativi alla opposizione/apposizione/conferma

del segreto di Stato sono stati affrontati in entrambi i gradi di
giudizio ed hanno costituito oggetto di cinque conflitti di at-
tribuzione sollevati dalla Presidenza del Consiglio dei Min-
istri e dagli Uffici giudiziari milanesi - Procura della
Repubblica e Tribunale - e risolti dalla Corte Costituzionale
con sentenza n. 106 del 2009.
Molti ricorrenti, come puntualmente riportato in narrativa,

hanno sottoposto al vaglio di questa Corte questioni concer-
nenti l’estensione del segreto secondo le statuizioni della
Corte Costituzionale e delicati problemi interpretativi del-
l’art. 202 Cod. proc. pen. e della legge n. 124 del 2007, ap-
plicabile agli imputati per gli aspetti procedurali e per quelli
sostanziali più favorevoli.
In particolare hanno proposto ricorso avverso la decisione

dei giudici di merito di prosciogliere ai sensi dell’arte 202,
comma 3, Cod. proc. pen. Niccolò Pollari, Marco Mancini,
Giuseppe Ciorra, Raffaele Di Troia e Luciano Di Gregori, di-
rettore del SISMI il primo e agenti con varie mansioni e re-
sponsabilità gli altri all’epoca del rapimento di Abu Omar, il
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano e
le parti civili Abu Omar e Ghali Nabila, che hanno chiesto
l’affermazione di responsabilità dei cinque uomini del
servizio di sicurezza, prospettando una interpretazione di
quanto stabilito in materia dalla Corte Costituzionale diversa
da quella ritenuta dai giudici di merito, con conseguente di-
versa estensione dell’area del segreto, e denunciando un
sostanziale rifiuto dei giudici di merito di valutazione del ma-
teriale probatorio, coperto, secondo quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, da un sipario nero per effetto della deci-
sione della Corte costituzionale sui conflitti di attribuzione.
Anche i cinque agenti del SISMI indicati hanno proposto

ricorso avverso tale decisione, ed hanno replicato, inoltre,
agli argomenti del Procuratore generale e delle parti civili,
sostenendo, in estrema sintesi, che erroneamente i giudici di
merito non li avevano assolti con formula piena perché, depu-
rato di quanto coperto da segreto, dal materiale probatorio
residuo non emergevano elementi a loro carico.
Inoltre i ricorrenti uomini del SISMI ponevano in evidenza

che, essendo per legge obbligati al segreto, non avevano
avuto modo di difendersi perché proprio dal materiale secre-
tato sarebbe emersa la prova della loro estraneità al sequestro
di Abu Omar.
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Anche Luciano Seno e Pio Pompa, condannati per il delitto
di favoreggiamento, denunciavano, oltre a scorrettezze pro-
cedurali del Tribunale a seguito della loro opposizione del
segreto, l’impossibilità di adeguatamente difendersi perché
costretti dalla legge a mantenere il segreto.
Infine anche molti ricorrenti americani - Romano,

Castaldo, Castellano, Gurley, Kirkland, Jenkins, Ibanez e De
Sousa - ponevano problemi concernenti il segreto principal-
mente sotto il profilo che l’apposizione e conferma del seg-
reto su numerosi elementi di prova aveva impedito
l’accertamento della partecipazione di agenti del SISMI alla
operazione, partecipazione di un organo dello Stato italiano
che avrebbe indotto gli agenti della CIA a ritenere legittima
anche in Italia l’operata azione di contrasto al terrorismo di
matrice islamica.
24.2. La disciplina del segreto
La disciplina sul segreto di Stato mira a tutelare l’interesse

dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla
propria indipendenza ed alla sua stessa sopravvivenza (così
Corte Costituzionale nn. 82 del 1976, 86 del 1977, 110 del
1998 e 106 del 2009), come precisato dall’art. 39, comma 1,
della legge n. 124 del 2007 (“Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”),
che ha ripreso concetti già fissati dalla legge n. 801 del 24 ot-
tobre 1977, vigente all’epoca dei fatti ed oggi abrogata (art.
44 della legge 3 agosto 2007, n. 124).
Conseguentemente sono coperti dal segreto di Stato gli atti,

i documenti, le notizie, le attività … la cui diffusione sia
idonea a recare pregiudizio agli interessi indicati.
Si tratta di interessi che trovano il loro fondamento in

norme costituzionali, quali gli artt. 52, 5 ed 1 della Costi-
tuzione (sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 1977).
Naturalmente sorge il problema del rapporto con altri prin-

cipi costituzionali e, per quel che qui interessa, con quelli che
regolano la funzione giurisdizionale; si tratta, quindi, di
trovare un equilibrato bilanciamento di principi e valori di
rango costituzionale, ricordando che la disciplina del segreto
mira a tutelare da attacchi interni ed esterni l’integrità dello
Stato, di cui quella giurisdizionale è una delle funzioni.
E’ la citata legge n. 124 del 2007, ed ancor prima la n. 801

del 1977, che ha operato siffatto bilanciamento affidando alla
responsabilità politica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con successivo controllo del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica, la decisione di secretare
atti, documenti, fatti e notizie, attraverso una complessa pro-
cedura di opposizione/apposizione/conferma del segreto ed
escludendo che possano essere oggetto di segreto di Stato no-
tizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi
dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti delitti di cui
agli artt. 285, 416 bis, 416 ter e 422 Cod. pen. (art. 39,
comma 11, della legge n. 124 del 2007).
Proprio 1’importanza degli interessi tutelati ha indotto, inoltre,

il legislatore ad imporre ai pubblici ufficiali depositari di segreti
il divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto (art. 41,
comma 1, della legge n. 124 del 2007) e l’obbligo di astenersi
dal deporre (art. 202, comma 1, Cod. proc. pen.).
Sempre nell’ottica di un bilanciamento di fondamentali

principi costituzionali, il legislatore ha chiarito che non può
essere precluso all’Autorità giudiziaria di procedere all’ac-
certamento dei fatti costituenti reato, ma possono essere in-
ibite alla stessa l’acquisizione e l’utilizzazione di notizie
coperte da segreto (commi 5 e 6 dell’art. 202 Cod. proc. pen.).
Insomma l’Autorità giudiziaria può e deve, in virtù del

principio di obbligatorietà dell’azione penale, procedere ed

indagare per tutti i fatti costituenti reato, ma non può utilizzare
ai fini dell’accertamento del reato e delle relative responsabil-
ità fonti di prova che siano coperte da segreto.
24.3. Il conflitto di attribuzione
Naturalmente la delicatezza ed importanza dei principi in

gioco e la difficoltà di delimitare nei singoli casi concreti le
competenze dell’Autorità politica e di quella giurisdizionale
fa sì che possano sorgere conflitti di attribuzione, che saranno
risolti dalla Corte Costituzionale, alla quale non è opponibile
alcun segreto.
Ed è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie per-

ché, come si è già detto, ben cinque conflitti sono insorti tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari Uffici giuris-
dizionali milanesi - Procura della Repubblica, Ufficio
GIP/GUP e Tribunale monocratico -, conflitti risolti dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n 106 del 2009.
Va detto che nel caso di specie si sono sviluppate anomale

dinamiche non irrilevanti per il lineare evolversi della vicenda
processuale; gli ufficiali ed agenti del servizio di sicurezza
non hanno opposto immediatamente il segreto di Stato all’Au-
torità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, ma
soltanto in un momento successivo, ovvero nella fase della
istruttoria dibattimentale; anche alla perquisizione in una sede
del SISMI, ed al successivo sequestro di documenti, gli uffi-
ciali presenti non opposero alcun segreto, salvo ad inviare suc-
cessivamente all’Autorità giudiziaria copia degli stessi
documenti sequestrati con parti omissate perché coperte da
segreto ed a richiedere la restituzione di quelli in precedenza
sequestrati.
Ugualmente è a dirsi per gli interrogatori di alcuni indagati,

i quali nella fase delle indagini preliminari rilasciarono
dichiarazioni, in alcuni casi sostanzialmente ammettendo le
loro responsabilità, come è lecito desumere dalle motivazioni
delle due sentenze di merito, mentre opposero il segreto di
Stato nella fase dell’istruttoria dibattimentale.
Comportamento non facilmente spiegabile, dal momento

che gli agenti del servizio segreto erano perfettamente con-
sapevoli della natura e qualità dei documenti sequestrati e
delle notizie acquisite dall’Autorità giudiziaria.
Anche la Presidenza dei Consiglio dei Ministri nel corso del

processo ha elaborato varie note di apposizione o di conferma
del segreto che in parte hanno mostrato di volere ampliare
l’estensione dell’area coperta da segreto, come se non fossero
chiari sin dalla fase iniziale l’oggetto del processo, la natura
delle indagini disposte e le fonti di prova da acquisire ed in
altra parte hanno continuato a ribadire gli originari limiti dello
sbarramento opposto.
Tali contraddizioni e la tardiva opposizione ed apposizione

del segreto hanno creato non pochi problemi, alcuni di non
semplice soluzione.
Infine bisogna dire che anche la Corte Costituzionale, nel

complesso e delicato lavoro di definizione, nel caso concreto,
dei limiti imposti alla attività giudiziaria dalla apposizione del
segreto e, quindi, dell’estensione dello stesso, ha, con la sen-
tenza n. 106 del 2009, che ha risolto i conflitti di attribuzione,
lasciato alcuni non secondari problemi in parte non definiti-
vamente risolti.
24.4. Orbene per esaminare e valutare i motivi di ricorso

concernenti i problemi relativi al segreto di Stato è proprio
dai confini delineati dalla Corte Costituzionale che è neces-
sario partire.
La Corte Costituzionale, con la citata sentenza, con la quale

ha annullato alcuni atti istruttori -perquisizione/sequestro di
documenti presso una delle sedi del SISMI, incidente proba-
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torio e ammissione di circa venti testimoni del P.M. -, ha
sostanzialmente stabilito che nel caso di specie il segreto di
Stato non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé,
pienamente accertabile dall’Autorità giudiziaria competente
nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra il servizio
segreto italiano e quelli stranieri e, dall’altro, gli assetti or-
ganizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento
alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo
Direttore, agli appartenenti al medesimo organismo, pur se
tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo col-
legati al fatto di reato stesso, ovvero al rapimento di Abu
Omar.
La Corte Costituzionale non ha mancato di chiarire che, una

volta fissati i principi in materia di segreto, definiti i confini
delle competenze della Presidenza del Consiglio e dell’Au-
torità giudiziaria, annullati alcuni atti istruttori, o meglio sta-
bilito che gli atti indicati nel capoverso precedente non
potevano essere posti a fondamento del decreto che dispone
il giudizio, sarebbe spettato al giudice ordinario competente
valutare le conseguenze sul piano processuale delle decisioni
assunte dal giudice delle leggi.
Detto in altre parole il giudice deve depurare il materiale

probatorio di tutte le fonti di prova inutilizzabili per l’appo-
sizione del segreto, tenendo presente che in un interrogatorio
e/o in un esame vi possono essere parti coperte da segreto e
parti pienamente utilizzabili, e compiere una attenta valu-
tazione delle fonti di prova residue; se le prove residue non
sono sufficienti per una soluzione di merito e le prove inuti-
lizzabili siano essenziali - sul problema della essenzialità si
tornerà più avanti - per una tale soluzione il giudice pro-
nuncerà sentenza di proscioglimento per improcedibilità del-
l’azione ai sensi dei comma 3 dell’art. 202 Cod. proc. pen.
I giudici del merito avrebbero, in base ai principi dettati

dalla Corte Costituzionale ed a quelli emergenti dalla legge
che regola il segreto di Stato, oltre che ai criteri di giudizio
indicati dal codice di procedura penale, dovuto delimitare con
precisione l’area coperta dal segreto e compiere le valutazioni
del materiale probatorio dinanzi indicate, non potendo, a se-
guito di una disamina sommaria, come sostenuto dal Procu-
ratore generale ricorrente, concludere che sul materiale
probatorio a carico degli agenti del SISMI era calato un sipario
nero che aveva creato una zona di indecidibiltà, impedendo
l’accertamento delle responsabilità penali degli imputati e im-
ponendo il proscioglimento degli stessi ai sensi del citato
comma 3 dell’art. 202 Cod. proc. pen.
24.5. La fondatezza dei ricorsi del Procuratore Generale e

delle parti civili.
Tanto premesso, deve dirsi che sono fondati i motivi di ricorso

del Procuratore generale e delle parti civili, limitatamente per
queste ultime ai motivi concernenti il proscioglimento dei cinque
agenti del SISMI italiani.
I giudici del merito avrebbero dovuto in primo luogo delim-

itare con precisione l’ambito del segreto, tenendo conto degli
atti di apposizione dello stesso da parte della Presidenza del
Consiglio e dei principi generali, già in precedenza richiamati,
enunciati dalla Corte Costituzionale, ricordando che quest’ul-
tima aveva precisato, richiamando precedenti decisioni, che il
suo giudizio era limitato a verificare la sussistenza o insussis-
tenza dei presupposti del segreto di Stato opposto e confer-
mato, ma non già ad esprimere una valutazione di merito sulle
ragioni del segreto, valutabili esclusivamente in sede politica
dal Parlamento.
Una lettura complessiva della disciplina del segreto, invero,

rende evidente che l’intento del legislatore è quello di tutelare

il segreto di atti, fatti, documenti e notizie, la cui conoscenza
e divulgazione potrebbero mettere a rischio il bene primario
della integrità del Paese, o la funzionalità delle istituzioni
dello Stato o compromettere relazioni internazionali, con peri-
coli per le politiche estere, economiche e militari del Paese.
Del resto la Corte Costituzionale nelle sentenze che si sono

occupate della questione, e in particolare con la decisione che
ha risolto i conflitti di attribuzione nel presente processo, ha
sempre ribadito che sono esattamente quelle indicate le final-
ità della disciplina del segreto (vedi anche Corte Costi-
tuzionale 23 febbraio 2012, n. 40 che ha, tra l’altro,
ulteriormente affrontato la tematica del rapporto tra diritto pri-
mario dell’imputato alla sua difesa e sicurezza dello Stato in
un procedimento penale che vedeva imputati Niccolò Pollari
e Pio Pompa, questione della quale meglio si dirà in seguito).
Di sicuro la finalità della legge e della apposizione o con-

ferma del segreto non è quella di garantire la immunità penale
per eventuali atti illegali compiuti dagli agenti dei servizi di
sicurezza ed informazione, apparendo quest’ultima più una
conseguenza, in molti casi inevitabile, della apposizione del
segreto su alcune fonti di prova che la finalità perseguita dal
legislatore; sotto tale profilo del tutto erronea appare l’affer-
mazione del tribunale, sostanzialmente avallata dal giudice di
appello, secondo cui le modalità di apposizione del segreto
avrebbero garantito agli agenti del SISMI “di godere di una
immunità di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale”.
Quanto detto in linea generale trova conferma, tra l’altro,

nella disciplina delle c.d. garanzie funzionali previste per il
personale dei servizi di informazione per la sicurezza dall’art.
17 - “Ambito di applicazione delle garanzie funzionali” - della
legge n. 124 del 2007, articolo che ha previsto una esimente
speciale per detto personale per le condotte previste dalla
legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta
in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi.
Ora, a parte il fatto che siffatta esimente non può trovare

applicazione quando la condotta posta in essere dall’agente
dei servizi configuri, come nel caso di specie, un delitto che
metta in pericolo o leda la libertà personale e/o la integrità
fisica o quando non sia opponibile il segreto di Stato ai sensi
del comma 11 dell’art. 39 della legge predetta e che, pertanto,
non può trovare applicazione nel caso di specie, ciò che im-
porta mettere in evidenza è che è possibile per gli agenti dei
servizi godere della non punibilità soltanto in presenza di due
presupposti, ovvero la esplicita autorizzazione della condotta
illegale e la indispensabilità della stessa per conseguire le fi-
nalità istituzionali.
Orbene nel caso di specie non è possibile fare ricorso alla

garanzia prevista dall’art. 17 della legge n. 124 del 2007 per
il tipo di condotta attribuita agli imputati e, quindi, corretta-
mente sul fatto-reato non è stato apposto alcun segreto, es-
sendo libera l’Autorità giudiziaria di indagare sul fatto e di
processare gli imputati, anche se appartenenti ai servizi di in-
formazione.
Il limite all’attività della magistratura è dato dalla appo-

sizione del segreto su alcune fonti di prova, che rende inuti-
lizzabili le stesse.
Ma su cosa in concreto è stato apposto il segreto nel caso

di specie? Si è già detto che da una attenta lettura della diret-
tiva del 30 luglio 1985, delle note della Presidenza del Con-
siglio in data 11 novembre 2005, 26 luglio 2006, 15 novembre
2008, nonché della direttiva 6 ottobre 2008, si evince che il
segreto è stato sostanzialmente apposto, come del resto ha
confermato la Corte costituzionale, su documenti e notizie che
riguardino i rapporti tra i servizi italiani e quelli stranieri -
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fonti di prova che hanno “tratto” ai rapporti fra servizi ital-
iani e stranieri, hanno chiarito le due note del 15 novembre
2008 - e sugli interna corporis del servizio, ovvero sulla or-
ganizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal diret-
tore dei servizi, anche se relative alla vicenda delle
rendintions e del sequestro di Abu Omar.
Significativamente la Corte Costituzionale, nell’accogliere

il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine
all’assunzione del teste Murgolo, ha precisato che la domanda
posta al testimone, che aveva opposto il segreto, lungi dal
riguardare esclusivamente il coinvolgimento del Mancini nel
presunto sequestro, verteva specificamente su ciò che l’impu-
tato avrebbe riferito al teste sugli accertamenti chiesti dagli
americani nelle riunioni di Bologna; da ciò si deduce che il
Murgolo avrebbe potuto regolarmente testimoniare su quanto
riferitogli dal Mancini in ordine alle sue personali responsa-
bilità, mentre si sarebbe dovuto astenere da quanto richiesto
dagli americani perché quest’ultimo aspetto concerneva i rap-
porti tra i servizi.
Si tratta di un passaggio importante della sentenza della

Corte Costituzionale perché lascia intendere con chiarezza i
limiti del segreto, potendo il giudice acquisire le prove delle
responsabilità individuali degli agenti, dovendosi astenere dal-
l’acquisire soltanto quelle inerenti a rapporti internazionali tra
servizi di informazione.
Quindi il segreto concerneva elementi dai quali si potesse

desumere che il rapimento di Abu Omar fosse una operazione con-
giunta CIA/SISMI - segreto sui rapporti internazionali dei servizi
-, ma non fonti di prova a carico di singoli agenti italiani.
Da tutto quanto detto in precedenza si desume, infatti, che

il segreto non può essere apposto, contrariamente a quanto so-
stenuto dalla Corte di merito, sull’operato di singoli funzionari
che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni.
Il segreto può coprire, dunque, soltanto operazioni del

servizio di informazione debitamente disposte e/o approvate
dal direttore dello stesso e che rientri nelle finalità istituzionali
del servizio stesso, ma non la condotta illegale posta in essere
da singoli agenti del servizio che abbiano partecipato a titolo
individuale ad una operazione della CIA.
Nel caso di specie non si è trattato di una operazione del

servizio di informazione perché il Presidente del Consiglio
con la nota in data 11 novembre 2005 ha proclamato l’assoluta
estraneità sotto ogni profilo del Governo e del SISMI a qual-
sivoglia risvolto riconducibile al sequestro di Naser Osama
Mustafa Hassan, alias Abu Omar.
La estraneità del Governo italiano e del SISMI veniva poi ri-

badita dal direttore Pollari dinanzi al Parlamento europeo.
Non vi è alcun elemento per dubitare della veridicità di tali

affermazioni e dichiarazioni, tanto più che esse sono contenute
in un documento ufficiale inviato alla Autorità giudiziaria; del
resto mai il SISMI avrebbe potuto partecipare ad una azione il-
legale che era del tutto estranea alle finalità istituzionali del
SISMI, non potendosi far rientrare nelle predette finalità con-
dotte dirette a privare della libertà personale, senza alcun prov-
vedimento dell’Autorità giudiziaria, persone allo scopo, per di
più, di trasferirle in luoghi ove poterle interrogare sottoponen-
dole a torture.
Si deve, allora, necessariamente concludere che l’eventuale

partecipazione di agenti del SISMI al rapimento di Abu Omar
avvenne a titolo personale, cosa che non deve apparire strana,
dal momento che anche un maresciallo dei ROS, Luciano Pi-
roni, partecipò, come ebbe a riferire lui stesso, alla operazione
perché coinvolto da Robert Lady con la promessa di un aiuto
autorevole per potere divenire agente dei servizi di informa-

zione.
Se tutto quanto detto è vero si deve concludere che sulle

fonti di prova afferenti ad eventuali singole e specifiche con-
dotte criminose poste in essere da agenti del SISMI, anche in
accordo con appartenenti a servizi stranieri, ma al di fuori dei
doveri funzionali ed in assenza di autorizzazione da parte dei
vertici del SISMI non è stato apposto alcun segreto, che, in-
vece, riguardava rapporti tra servizi italiani e stranieri e gli
scambi di informazione e gli atti di reciproca assistenza posti
in essere in relazione a singole e specifiche operazioni, doven-
dosi intendere per operazioni le azioni legittimamente ap-
provate dai vertici del SISMI.
24.6. La apposizione tardiva del segreto
Il Procuratore generale ricorrente, ma più specificamente ed

ampiamente le parti civili, hanno anche posto il problema della
c.d. apposizione tardiva del segreto.
Il Procuratore generale di udienza ha eccepito l’incosti-

tuzionalità degli artt. 39 e 41 della legge n. 124 del 2007,
avendo la Corte Costituzionale con la sentenza che ha risolto i
conflitti di attribuzione ritenuto possibile la apposizione tar-
diva del segreto.
La difesa di Niccolò Pollari ha denunciato l’inammissibilità

della eccezione di incostituzionalità per la mancata indicazione
dei parametri costituzionali violati.
La legge n. 124 del 2007, come già detto, disciplina il seg-

reto di Stato ed indica, tra l’altro, la sequenza procedimentale
di opposizione/apposizione/conferma del segreto; nulla di
specifico dice la legge in ordine alla possibilità di opporre ed
apporre il segreto quando, per una serie di ragioni, ciò che era
destinato a rimanere segreto sia stato già ampiamente divul-
gato.
La questione appare rilevante nel presente processo perché

sembra, per quel che è dato comprendere dalla motivazione
delle due sentenze di merito, che in diversi casi il segreto non
sia stato immediatamente opposto; si pensi, ad esempio, all’e-
same di alcuni indagati che, sentiti nella fase delle indagini
preliminari, non hanno opposto il segreto, che hanno, invece,
opposto in sede di esame dibattimentale, quando il contenuto
delle loro dichiarazioni era divenuto già noto.
Né si può ritenere la tempestività della apposizione del seg-

reto in virtù della direttiva del 30 luglio 1985 sia perché essa
era indirizzata dal Presidente del Consiglio ai vertici degli or-
ganismi di sicurezza e non all’autorità giudiziaria, sia perché
essa aveva il dichiarato scopo di dare degli indirizzi generali
al funzionari dei servizi per l’individuazione delle infor-
mazioni da considerare segrete, la classificazione dei docu-
menti e l’atteggiamento da assumere in caso di apposizione del
segreto e di sua eventuale opposizione alla autorità giudiziaria;
quindi non si può ritenere tempestiva l’opposizione del segreto
in virtù della citata direttiva con riferimento agli atti assunti
ed ai documenti acquisiti nel presente procedimento.
Stabilito, pertanto, che nel caso di specie e per molti atti

l’opposizione del segreto è stata tardiva, bisogna anche ricor-
dare che, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, l’ac-
quisizione di documenti e notizie, nonché l’esame degli
indagati e l’assunzione di persone informate dei fatti sono
avvenuti legittimamente in mancanza di opposizione del seg-
reto di Stato da parte degli interessati prima o durante il com-
pimento dell’atto.
Va anche precisato che in epoca precedente all’entrata in vig-

ore della legge n. 124 del 2007, quando erano vigenti le dis-
posizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che regolava la
materia del segreto, era discutibile che gli indagati potessero
opporre il segreto, problema risolto, secondo la Corte Costi-
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tuzionale, dalla legge n. 124 del 2007.
Sempre legittimante venne notificato agli imputati l’avviso

di deposito degli atti ex art. 415 bis Cod. proc. pen. e disposto,
infine, il rinvio a giudizio degli stessi.
Inevitabile fu, quindi, la divulgazione di atti e documenti ac-

quisiti al processo, tenuto conto dello scalpore suscitato dalla
vicenda della sparizione di Abu Omar e della attenzione
prestata dalla pubblica opinione allo sviluppo del processo.
Orbene la Corte Costituzionale nella sentenza più volte citata

ha chiarito “che il meccanismo della opposizione del segreto
di Stato presuppone, per sua stessa natura, che esso, di regola,
preceda e non segua sia l’acquisizione che l’utilizzazione
dell’atto, del documento o della notizia da cautelare” ed ha
altresì precisato che la tardiva comunicazione della appo-
sizione del segreto “non può comportare retroattiva de-
molizione dell’attività di indagine già compiuta sulla base
della precedente e legittima acquisizione degli stessi”.
L’impostazione della Corte Costituzionale interpreta in

modo del tutto corretto la legge n. 124 del 2007 e la finalità
della stessa che, come già posto in evidenza, è quella di preser-
vare dalla divulgazione atti e documenti che debbono rimanere
segreti a tutela dei superiori interessi ampiamente descritti ed
è confermata dalla lettera della legge che al comma 5 dell’art.
202 Cod. proc. pen., come modificato dall’art. 40 della legge
n. 124 del 2007, stabilisce che l’opposizione del segreto di
Stato … inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione … delle
notizie coperte da segreto; è del tutto evidente, infatti, che si
può inibire l’acquisizione soltanto di documenti e notizie non
ancora acquisite.
L’apposizione tardiva del segreto su atti e documenti già

ampiamente divulgati, quindi, non servirebbe più a impedire
la conoscenza di atti, documenti e notizie destinati a rimanere
segreti, ma avrebbe l’unico effetto di rendere inutilizzabili ai
fini del giudizio gli atti ed i documenti acquisiti, come sembr-
erebbe affermare il comma 5 dell’art. 202 Cod. proc. pen., sec-
ondo il quale l’apposizione del segreto … inibisce …
all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal
segreto.
Una attenta lettura della norma (art. 202, comma 5, Cod.

proc. pen.) - l’opposizione ... inibisce ... l’acquisizione e l’uti-
lizzazione ... delle notizie coperte dal segreto - rende, però, ev-
idente che il divieto di utilizzazione segue alla illegittima
acquisizione delle notizie; dal che si deve dedurre che, quando
le prove siano state acquisite legittimamente, non è più possi-
bile per una apposizione tardiva del segreto rendere le stesse
inutilizzabili.
Una tale interpretazione è confortata dalla opinione della

dottrina maggioritaria che proprio con riferimento all’art. 202
Cod. proc. pen. ritiene che la mancata opposizione del segreto
da parte del soggetto qualificato che lo detiene non renda in-
utilizzabile la deposizione resa ancorché contravvenendo al do-
vere di opporre il segreto, in quanto manca una previsione che,
introducendo un espresso divieto probatorio, in tal senso limiti
i poteri istruttori del giudice e, dunque, per il principio della
tassatività delle sanzioni processuali, non sussisterebbe alcun
limite all’acquisizione della deposizione.
La tesi prospettata appare del tutto corretta anche perché a

volere seguire la contraria tesi dell’inutilizzabilità per appo-
sizione tardiva del segreto dell’atto legittimamente assunto, si
perverebbe al risultato di snaturare completamente il senso
della normativa sul segreto –legge n. 124 del 2007- e del novel-
lato art. 202 Cod. proc. pen., che da disposizioni previste al
dichiarato scopo di impedire la divulgazione di atti destinati a
rimanere segreti, diverrebbero norme volte a garantire l’im-

punità, anche per gravi illeciti, ad agenti del SISMI, finalità
quest’ultima non prevista dalla legge n. 24 del 2007, se non
nei limitati casi previsti dall’art. 17 della stessa, né dalla legge
precedentemente in vigore; insomma il legislatore con le
norme in esame ha voluto tutelare il segreto, ma non garantire
una immunità soggettiva agli agenti del SISMI.
Del resto proprio la previsione di sanzioni penali per chi,

tenuto al segreto, divulghi atti e notizie riservate dimostra che
la normativa in discussione si pone l’obiettivo di preservare
notizie riservate dalla divulgazione e non già di garantire im-
munità a chi commetta illeciti penalmente perseguibili.
Sembra essere quella prospettata anche la conclusione della

Corte Costituzionale, la quale, dopo avere affermato in modo
chiaro che il segreto di Stato funge...da sbarramento al potere
giurisdizionale, … a partire dal momento in cui l’esistenza del
segreto ha formato oggetto di comunicazione alla autorità
giudiziaria procedente, non ha stabilito che l’apposizione tar-
diva del segreto rende inutilizzabili gli atti già acquisiti, ma si
è limitata ad affermare che l’opposizione e/o apposizione tar-
diva “non può risultare indifferente rispetto alle ulteriori at-
tività dell’autorità giudiziaria”.
Quindi nessuna inutilizzabilità degli atti legittimamente ac-

quisiti, ma soltanto adozione di accorgimenti per le cadenze
successive del processo atte ad impedire la ulteriore divul-
gazione del segreto, quando questa possa ancora essere dan-
nosa per gli interessi protetti.
Quella della Corte è, pertanto, una decisione che, lungi dal

dettare un principio generale, risolve il caso concreto - si trat-
tava della perquisizione in danno di una sede del SISMI, del
conseguente sequestro di documenti e del successivo invio
all’autorità giudiziaria da parte del servizio degli stessi docu-
menti con parti omissate perché coperte da segreto - e rim-
provera all’autorità giudiziaria di non avere provveduto alla
adozione dei pur possibili accorgimenti, necessari ad impedire
l’ulteriore ostensione di atti, nella versione non recante le
obliterazioni necessarie a proteggere i dati segretati.
Sarà, quindi, necessario verificare da parte del giudice di

merito se anche per altri atti e documenti per i quali sia stato
apposto tardivamente il segreto sia necessario adottare accorg-
imenti particolari, fermo restando che gli atti già legittima-
mente assunti non possono essere ritenuti inutilizzabili ai fini
del giudizio.
Ma, è stato osservato, secondo tale schema non si impedi-

rebbe la ulteriore divulgazione di notizie, fatti, documenti o
atti destinati a rimanere segreti e, quindi, l’apposizione, anche
se tardiva, del segreto dovrebbe necessariamente comportare
la inutilizzabilità degli atti coperti da segreto.
Siffatta impostazione sembra trovare un supporto nella

giurisprudenza, che affrontando il tema della ulteriore divul-
gazione del già divulgato e del già noto in tema di rivelazione
di segreti di ufficio - materia che può ritenersi, se non analoga,
simile a quella in discussione - ha avuto modo dl precisare che
è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.
262 Cod. pen, che gli atti o fatti segreti fossero già conosciuti
(Sez. VI sent. n. 35647 del 17 maggio 2004, ric. Vietti, in CED
Cass., m. 229.408; Sez.VI n. 929/98 del 5 dicembre 1997, ric.
Colandrea, ivi, m.  210.438; Sez. I, n. 10135 del 11 luglio 1994,
ric. P.M. in proc. Leonelli, ivi, m. 203.760), anche se la prima
sentenza citata chiariva che la condotta dell’agente aveva avuto
l’effetto di divulgare la notizia segreta a settori vasti di pub-
blico, laddove essa era nota soltanto in ambiti limitati.
Vi è, però, un altro filone giurisprudenziale che sembra af-

fermare il contrario in base alla osservazione che l’accerta-
mento che le notizie sono divenute di pubblico dominio toglie
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ogni offensività alla ulteriore divulgazione (così Sez. I n. 3929
del 30 gennaio 1989, ric. Negrino, in CED Cass. , m. 180.806;
anche Sez. V, n. 6319 del 22 dicembre 1988, ric. Bernardi, ivi,
m. 182.178; Sez. I n. 23036 del 30 aprile 2009, ric. PM in proc.
Gabanelli, ivi, m. 244.129).
Siffatta interpretazione è certamente più logica perché le

norme sui segreti tendono ad evitare che ciò che è destinato a
rimanere segreto venga reso noto e, quindi, i reati che punis-
cono la delittuosa rivelazione sono reati di pericolo, pericolo
non più ravvisabile quando la notizia riservata sia divenuta di
pubblico dominio.
Inoltre tale impostazione, come non hanno mancato di porre

in evidenza le parti civili, appare in linea con la giurisprudenza
della CEDU formatasi sugli artt. 6 e 13 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’Uomo, arresti di cui i giudici italiani deb-
bono necessariamente tenere conto interpretando le norme del
diritto nazionale in modo rispettoso dei principi stabiliti dalla
Corte di Strasburgo.
Ebbene la Corte europea in più occasioni ha stabilito che

quando atti, fatti e notizie coperti da segreto di Stato siano già
stati diffusi su larga scala, essi non possono più essere con-
siderati oggetto di tutela. In tali ipotesi, infatti, una successiva
limitazione alla divulgazione ed all’utilizzo non potrebbe es-
sere funzionale alla protezione della sicurezza nazionale posto
che la previa diffusione ne avrebbe svuotato ogni contenuto
(vedi Vereniging Weekblad Bluf! contro Olanda, n. 16616, 9
febbraio 1995; Observer and Guardian contro Regno Unito del
26 novembre 1991).
D’altra parte una interpretazione rigorosa delle norme in ma-

teria si impone perché l’apposizione del segreto costituisce,
comunque, un vulnus per il corretto dispiegarsi della vita de-
mocratica, che è fondata sulla trasparenza e sulla conoscenza
da parte dei cittadini delle decisioni e degli atti di governo,
cosicché si deve ad esso ricorrere nei casi assolutamente indis-
pensabili.
Per concludere sul punto la interpretazione delle norme sul

segreto nel senso che non rendono possibile l’opposizione/ap-
posizione tardiva dello stesso appare quella più rispettosa della
logica e della finalità delle disposizioni in detta materia e
quella maggiormente conforme alla giurisprudenza della Corte
europea formatasi sulle norme, da considerarsi interposte, degli
artt. 6 e 13 della CEDU.
Siffatta interpretazione rende evidente la manifesta infon-

datezza della eccezione di incostituzionalità degli artt. 39 e 41
della legge n. 124 del 2007 sollevata dal Procuratore generale
di udienza, e ciò a prescindere dagli indubbi profili di inam-
missibilità della eccezione per mancata puntuale indicazione
delle norme costituzionali violate.
24.7. L’eversione “dell’ordine costituzionale”
La Corte Costituzionale ha posto a fondamento della sua de-

cisione anche il fatto che non vi era alcun divieto legislativo
di opporre ed apporre il segreto di Stato nel caso in consider-
azione perché il preteso sequestro di Abu Omar non poteva es-
sere ritenuto fatto “eversivo dell’ordine costituzionale” (sul
problema vedi anche Corte Costituzionale n. 40 del 2012).
Dal momento che si tratta della ratio decidendi, o meglio di

una delle ragioni poste a fondamento della risoluzione dei con-
flitti di attribuzione, questa Corte non può che prendere atto
della decisione.
Tuttavia appare opportuno segnalare alcune incongruenze

esistenti nei testi legislativi che trattano la materia.
L’art. 204, comma 1, Cod. proc. pen. afferma che non pos-

sono essere oggetto del segreto di Stato “fatti, notizie o docu-
menti concernenti reati diretti alla eversione dell’”ordinamento

costituzionale”.
Senonché il comma 11 dell’art. 39 della legge n. 124 del

2007 stabilisce che non possono essere oggetto di segreto di
Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti “eversivi del-
l’ordine costituzionale””.
I due termini - ordinamento ed ordine costituzionale - non

sono sovrapponibili, ma anzi hanno un significato molto di-
verso, apparendo assai più ampio il concetto di ordine costi-
tuzionale utilizzato dalla norma specifica in materia di segreto
di Stato, riferendosi l’art. 204 Cod. proc. pen. anche ad altri
segreti, ovvero anche al segreto di ufficio di cui all’art. 201
dello stesso codice.
Con la frase fatti “eversivi dell’ordinamento costituzionale”

sembra che il legislatore abbia voluto fare riferimento esclu-
sivamente agli attentati agli organi di governo e rappresen-
tanza previsti dalla Costituzione, dovendosi intendere per
ordinamento la forma di governo, la struttura e la funzionalità
degli organi istituzionali disciplinati dalla Costituzione.
L’ordine costituzionale, invece, attiene a quei principi fon-

damentali che formano il nucleo intangibile destinato a con-
trassegnare la specie di organizzazione statale, cui si è voluto
dare vita; tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei
primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave
è quella prevista dall’art. 2, che riconosce e garantisce i diritti
inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e
prevede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale. Insorgere anche contro uno solo
di questi principi sui quali si regge la concezione fondamen-
tale della vita associata … integra un comportamento finaliz-
zato alla eversione dell’ordine democratico … e costituzionale
(così Sez. I, 22 maggio 1984, ric. Lo Bianco).
È appena il caso di ricordare che nell’art. 2 della Costitu-

zione si legge che “la Repubblica riconosce e garantisce i di-
ritti inviolabili dell’uomo”, ed è superfluo rammentare che tra
i diritti inviolabili vi è quello alla libertà personale, della quale
la persona può essere privata soltanto quando ricorrano le con-
dizioni previste dall’art. 13 della Costituzione, ed alla integrità
fisica, che mai può essere messa in pericolo.
Nel rispetto dell’art. 204, comma 1, Cod. proc. pen. la Corte

Costituzionale deve aver ritenuto che il divieto di apposizione
del segreto concernesse soltanto le notizie attinenti a fatti ever-
sivi dell’ordinamento costituzionale, apparendo difficile rite-
nere che il rapimento di Abu Omar non fosse eversivo
dell’ordine costituzionale; nella sentenza n. 106 del 2009 è
scritto però, forse per mero errore materiale, che il sequestro
di Abu Omar non poteva essere ritenuto eversivo dell’ordine
costituzionale; tale considerazione è confortata dal fatto che
la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dalla Corte
Costituzionale a supporto della tesi sostenuta (Sez. I, 11 luglio
1987, n. 11382) parlava appunto di sovversione dell’ordina-
mento costituzionale.
24.8. Opponibilità del segreto da parte dell’indagato/impu-

tato
Un problema assai delicato è costituito dalla opponibilità o

meno del segreto da parte dell’indagato/imputato, questione
sottoposta al vaglio di questa Corte dai ricorrenti Niccolò Pol-
lari e Pio Pompa.
In effetti la questione è strettamente connessa anche al

diritto di difesa, essendo stato introdotto per i pubblici ufficiali
depositari del segreto il divieto di riferire - art. 41, comma 1,
della legge n. 124 del 2007-.
La soluzione del problema non è affatto semplice perché la

predetta disposizione non è di univoca interpretazione.
È certo vero che i lavori preparatori della legge n. 124 del
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2007 inducono a ritenere che il comma 1 dell’art. 41 della
stessa sia stato introdotto proprio al fine di consentire all’inda-
gato/imputato di opporre il segreto di Stato, come è lecito
desumere dal dibattito parlamentare che mise in evidenza come
con tale norma si era trovato un equo bilanciamento tra diritto
di difesa e tutela del segreto.
Senonché proprio il Parlamento eliminò dal testo base del-

l’art. 202 Cod. proc. pen. l’espressione “ove interrogati o
esaminati”, che indubbiamente riconosceva anche all’inda-
gato/imputato la possibilità di opporre il segreto.
Quindi nella situazione normativa attuale il codice di proce-

dura penale non prevede con chiarezza una tale possibilità,
tanto è vero che il comma 2 del citato art. 202 esplicitamente
disciplina il caso che il testimone opponga il segreto di Stato,
nulla prevedendo per l’indagato/imputato, ed il comma 1, sem-
pre del citato art. 202, prevede l’obbligo di astenersi dal de-
porre su fatti coperti dal segreto per pubblici ufficiali ed
impiegati; l’espressione usata “deporre” sembrerebbe, infatti,
riferibile ai testimoni.
Il primo comma dell’art. 41 della legge n. 124 del 2007,

però, ha vietato ai pubblici ufficiali ed agli impiegati di
“riferire” su fatti coperti dal segreto di Stato; ed è già stato
posto in evidenza quale sia l’interpretazione della norma sug-
gerita dai lavori parlamentari; siffatta interpretazione potrebbe
trovare un avallo nei comma 2 del citato art. 41 che prevede
una sequenza procedimentale opposizione/conferma del seg-
reto in parte diversa da quella prevista dall’art. 202 Cod. proc.
pen.
Ma, come è stato autorevolmente osservato da parte della

dottrina, il termine “riferire” utilizzato dal legislatore nel
comma 1 dell’art. 41 L. 124/2007 non sembra riguardare
dichiarazioni endoprocessuali, ma comunicazioni, informative
ed audizioni al di fuori del processo penale.
Il delicato problema è stato affrontato dalla Corte Costi-

tuzionale che, con la sentenza n. 106 del 2009 risolutiva dei
conflitti di attribuzione proposti nel corso del presente
processo, con una motivazione di sicuro stringata, ha stabilito
che l’art. 41 della legge 124 del 2007 ha inteso conferire por-
tata generale a tale obbligo - il divieto di riferire su fatti cop-
erti dal segreto-, stabilendo, infatti, che ai pubblici ufficiali …
“è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto
di Stato”; la Corte, poi, ha richiamato la diversa disciplina del
procedimento di opposizione/conferma del segreto prevista,
come già rilevato, dal predetto art. 41 al comma 2 (il problema
è, poi, stato sviluppato dalla sentenza della Corte Costi-
tuzionale n. 40 del 2012, che è pervenuta ad identiche conclu-
sioni).
Ora, a prescindere dal fatto che quanto deciso dalla Corte

Costituzionale sul punto è vincolante per questa Corte dal mo-
mento che la questione rientra nella ratio decidendi del con-
flitto, essendo stato, peraltro, il problema posto esplicitamente
in uno del ricorsi, va detto che, secondo il Collegio, la Corte
Costituzionale ha operato un equo e ragionevole bilanciamento
degli interessi in gioco.
Ed, infatti, se si tiene conto non solo della volontà del legis-

latore, peraltro sottolineata con forza nel corso del dibattito
parlamentare, ma anche del dato oggettivo emergente dalle sin-
gole disposizioni che con la legge n. 124 del 2007 e con le
norme novellate del codice di procedura penale il legislatore
non ha inteso creare una immunità soggettiva per gli agenti del
servizio di informazione per la sicurezza, ma ha voluto tutelare
il segreto su fatti, notizie, atti che, se noti, potrebbero mettere
a rischio beni essenziali per la vita della Repubblica, ivi com-
presa la stessa integrità dello Stato, si comprende come la

soluzione interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale sia
quella che meglio garantisce un equilibrio fra il diritto alla
difesa e la necessità di tutelare beni fondamentali per la stessa
sopravvivenza della Repubblica.
Naturalmente il presupposto logico è costituito da un cor-

retto uso del segreto di Stato da circoscrivere soltanto, come
detto chiaramente dalla legge n. 124 del 2007, ad autentiche
ragioni di sicurezza nazionale perché, come non ha mancato
di notare il Parlamento europeo (Risoluzione in data 11 set-
tembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale
di prigionieri in paesi europei da parte della CIA), l’abuso del
segreto di Stato e della sicurezza nazionale costituisce un
grave ostacolo al controllo democratico; ostacoli, come rile-
vato nella indicata Risoluzione, che non dovrebbero mai essere
posti per limitare gli obblighi degli Stati in relazione allo svol-
gimento di indagini su gravi violazioni dei diritti umani.
Ebbene, escluso l’abuso, va detto che quando sono a rischio

l’integrità della Repubblica e delle istituzioni previste dalla
Costituzione a fondamento della stessa, la indipendenza dello
Stato e la difesa militare, la tutela apprestata dal segreto di
Stato deve prevalere su altri valori e diritti, pure importanti e
rilevanti, previsti dalla Costituzione.
Cosicché divengono recessivi rispetto al segreto sia l’inter-

esse all’accertamento della responsabilità penale, come ha più
volte chiarito la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 86
del 1987, sia lo stesso diritto di difesa, che sempre la Corte
Costituzionale ha detto che può subire limitazioni a causa della
preminenza degli interessi tutelati dal segreto (Corte Costi-
tuzionale n. 108 del 1963).
È vero che l’imputato in virtù dell’obbligo di non riferire

potrebbe trovarsi nell’impossibilità di indicare elementi a sua
difesa per ottenere una assoluzione nel merito, ma è altresì vero
che il legislatore, nel contemperare interessi contrapposti ha,
comunque, previsto la speciale causa di improcedibilità di cui
al comma 3 dell’art. 202 Cod. proc. pen.
Cosicché il diverso dispiegarsi del diritto di difesa non ap-

pare lesivo dei diritti dell’indagato/imputato perché la
soluzione adottata dal legislatore e convalidata dalla Corte
Costituzionale è frutto di un ragionevole bilanciamento di in-
teressi contrapposti.
24.9. Gli interna corporis
Quanto al problema del segreto apposto sugli interna cor-

poris posto principalmente dalle parti civili, va detto che sul
punto la Corte Costituzionale, con molta chiarezza, ha spiegato
che il segreto di Stato era stato apposto sulla organizzazione
del servizio di informazione e sulle direttive eventualmente im-
partite dal direttore dell’epoca del SISMI.
Si tratta di una soluzione del tutto logica e ragionevole per-

ché è del tutto evidente che le modalità organizzative del
servizio non possano essere rese pubbliche perché una rive-
lazione di tal genere metterebbe a rischio la stessa incolumità
degli appartenenti al servizio e la funzionalità dello stesso.
Ugualmente è a dirsi ovviamente per le direttive impartite

dai vertici del servizio.
Ciò però non può significare che tutte le testimonianze e

dichiarazioni che trattino di questi aspetti siano inutilizzabili
perché interamente coperte da segreto, in quanto la copertura
del segreto riguarderà soltanto quelle parti delle dichiarazioni
che attengano ai profili dinanzi indicati, mentre pienamente
utilizzabili saranno le altre parti delle dichiarazioni.
Così, ad esempio, saranno utilizzabili anche le dichiarazioni

che riguardino attività e condotte anche di agenti dei servizi
che abbiano agito a titolo individuale al di fuori delle direttive
del direttore del SISMI ed al di fuori, quindi, di operazioni ri-

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)117 118



119

conducibili al SISMI.
24.10. La conclusione delle considerazioni in tema di segreto

è che, come si era preannunciato, sono fondati i motivi di ri-
corso del procuratore generale ricorrente e quelli delle parti
civili nei limiti indicati in motivazione.
Con più specifico riferimento al secondo e terzo motivo di

impugnazione del procuratore generale, che in base ai principi
enunciati con il primo motivo ha sostenuto la utilizzabilità di
una serie di atti istruttori, va detto che non può questa Corte
operare siffatta valutazione in base ad una indicazione di al-
cune parti di testimonianze e dichiarazioni, nonché di esiti di
intercettazioni telefoniche perché dovrà essere il giudice di
merito, sgombrato il campo dal cd sipario nero, a verificare
con precisione, alla luce dei principi e dei criteri enunciati da
questa Corte, quale sia in concreto il materiale probatorio uti-
lizzabile ai fini della decisione ed operare una puntuale valu-
tazione, sostanzialmente omessa dalla corte di secondo grado,
di tutte le prove ritenute utilizzabili.
Naturalmente la corte di secondo grado a conclusione della

necessaria rivalutazione di tutto il materiale probatorio potrà
adottare, in sede di rinvio, le decisioni di merito ritenute fon-
date e corrette.
Si impone in conclusione l’annullamento della sentenza im-

pugnata, in accoglimento dei ricorsi del procuratore generale
e delle parti civili - motivi 1, 2, 3, 4 e 5 -, in ordine ai
proscioglimenti di Nicolò Pollari, Giuseppe Ciorra, Raffaele
Di Troia, Luciano Di Gregori e Marco Mancini, nonché delle
ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 della corte di appello di Mi-
lano specificamente impugnate, con le quali erano state
ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nella
fase delle indagini preliminari (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

23. Atti processuali - Memorie e richieste delle parti - Prova
certa in ordine alla ricezione dell’istanza - Necessità - Ri-
chiesta del difensore trasmessa via fax per ottenere dal giu-
dice di sorveglianza l’audizione di un indagato detenuto
fuori distretto nel procedimento per il riesame di una mi-
sura cautelare personale coercitiva - Prova dell’effettivo ri-
cevimento da parte del giudice - Necessità - Mancanza -
Mancata audizione - Irrilevanza - Fattispecie in cui il difen-
sore aveva dedotto di aver ricevuto una telefonata da per-
sonale della cancelleria attestante il ricevimento della
richiesta (Cod. proc. pen. artt. 121, 127, 309, comma 8)

In tema di atti processuali, la previsione di cui all’art. 121 Cod.
proc. pen. dispone che le memorie e le richieste delle parti siano
presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria;
qualora, tuttavia, l’istanza del difensore sia inoltrata via fax e sia
effettivamente pervenuta all’autorità giudiziaria, il giudice desti-
natario deve prenderla in considerazione.
Ne consegue che al fine dell’apprezzamento dell’istanza via fax -
nella specie al magistrato di sorveglianza per l’audizione, ex art.
309, comma 8, Cod. proc. pen., dell’indagato, detenuto fuori di-

stretto - l’istante deve fornire prova certa che essa sia effettiva-
mente pervenuta all’autorità giudiziaria procedente, in assenza
della quale la mancata audizione non determina alcuna nullità,
trattandosi di istanza irricevibile.
(Nella specie il difensore aveva meramente dedotto di avere ri-
cevuto una telefonata da personale di cancelleria del magistrato
di sorveglianza attestante il ricevimento della richiesta di audi-
zione). (1)

Sez. IV, 3 aprile 2012, Pres. Brusco, Rel. D’Isa, P.M. Riello (concl.
conf.); Ric. Vrapi.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nella medesima ottica v. Sez. II, 8 luglio 2009, ric. Bisio, in CED Cass.,
m. 244.888, secondo cui il giudice deve prendere in esame la richiesta di
rinvio dell’udienza per legittimo impedimento addotto dal difensore del-
l’imputato pur se detta richiesta sia spedita alla cancelleria, prima che
abbia inizio l’udienza, a mezzo fax; Sez. IV, 24 aprile 2008, ric. Pezza,
ivi, m. 241.167, secondo cui è nulla la sentenza con la quale il giudice di
appello - investito dal difensore di un’istanza di rinvio per legittimo im-
pedimento dedotto con fax e documentato con avvisi relativi a concomi-
tanti impegni professionali - ometta di pronunciarsi, risolvendosi detta
omissione in un pregiudizio del diritto di difesa.
In senso contrario v. Sez. V, 14 ottobre 2009, ric. Giosuè, in CED Cass.,
m. 245.397, secondo cui è legittima la decisione con cui il giudice di ap-
pello rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, proposta dal difensore, a
mezzo fax, in quanto l’art. 121 Cod. proc. pen. prescrive che le memorie
e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in
cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la certezza della prove-
nienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio
dell’udienza, né obbliga il giudice a prendere in esame l’istanza; d’altro
canto, l’art. 150 Cod. proc. pen., che contempla l’uso di forme particolari
di notificazione, quali appunto, il telefax, indica nei funzionari di cancel-
leria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene; Sez. V, 12 febbraio 2005,
ric. Pellegrino, in CED Cass.,m. 233.999, secondo cui per i privati e i di-
fensori non c’è alternativa alla adozione delle forme espressamente pre-
viste dalla normativa processuale, costituita dall’art. 121 cod. proc. pen.,
che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere pre-
sentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria; l’art. 150
Cod. proc. pen., che contempla l’uso di forme particolari, quali il telefax,
indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvaler-
sene, sicché il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere
il rinvio dell’udienza; Sez. V, 11 ottobre 2005, ric. Mancini e altro, ivi, m.
232.555, secondo cui è inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza -
giustificata da impedimento dell’imputato per malattia, documentata da
certificazione medica - tempestivamente proposta a mezzo fax, in quanto
in relazione alle comunicazioni e alle notificazioni dei privati e dei difen-
sori si applica la previsione di cui all’art. 121 Cod. proc. pen. - per la quale
le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice
per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax può essere
utilizzato, giusto il disposto di cui all’art. 150 Cod. proc. pen., solo dai
funzionari di cancelleria.

24. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Travisa-
mento di una prova testimoniale - Principio della “autosuf-
ficienza” del motivo - Onere del ricorrente - Contenuto
(Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e))

Rispetta il principio di autosufficienza il ricorso in cassazione che,
denunciando il vizio di travisamento di una prova testimoniale,
dopo aver indicato la citazione saliente della prova operata dai
giudici di merito, riporti, inserendola nel corpo del ricorso, la ri-
produzione xerografica dello stralcio della trascrizione della te-
stimonianza medesima, in modo da consentire l’effettivo
apprezzamento del vizio dedotto. (1)

Sez. I, 4 maggio 2012, Pres. Siotto, Rel. Vecchio, P.M. Iacoviello
(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Massaro.

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale) 120

(*) A cura di Corrado Carnevale.
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civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. fer., 19 agosto 2010, ric. Scuto e

altri, in CED Cass., m. 248.141, secondo cui il ricorso per cassazione,
per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione
testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla
integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in
ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica
della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il
contenuto  complessivo della dichiarazione; Sez. I, 22 gennaio 2009, ric.
Bouyahia, ivi, m. 243.225, secondo cui in tema di ricorso per cassazione,
è onere del ricorrente, che lamenti l’omessa o travisata valutazione di
specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell’inte-
grale contenuto degli alti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto,
perché di essi è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto, a meno
che il fumus del vizio non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione
del ricorso; Sez. IV, 26 giugno 2008, ric. Buzi, ivi, m. 241.023, secondo
cui, in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante
anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità
il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità
del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto
delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di al-
cuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto.

25. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Vizi di motivazione sul-
l’entità della pena - Diverso trattamento sanzionatorio ri-
servato ai correi e ai coimputati - Deducibilità - Esclusione
- Limiti (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e); Cod. pen.
art. 133)

In tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato
come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzio-
natorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche
se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento
del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni
irragionevoli o paradossali. (1)

Sez. VI, 23 maggio 2012, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. D’An-
gelo (concl. parz. diff.); Ric. Giovane e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

26. Cassazione (Ricorso per) - Procedimento - Atti preliminari
- Avviso ai difensori - Elementi essenziali - Omessa od erro-
nea indicazione del nominativo dell’imputato o di alcuni
degli imputati in presenza degli altri elementi essenziali -
Irrilevanza (Cod. proc. pen. art. 610, comma 5)

L’avviso ai difensori dell’udienza fissata dinanzi alla Corte di cas-
sazione, previsto dall’art. 610, comma 5, Cod. proc. pen. senza
indicarne il contenuto, deve indicare quanto meno il numero di
registro generale del procedimento, il nominativo del primo im-
putato (con il numero complessivo degli ulteriori coimputati) e la
data di udienza.
(Fattispecie nella quale, in presenza delle predette indicazioni, la
Corte ha ritenuto priva di rilievo la circostanza dell’omessa od er-
ronea indicazione di alcuni degli imputati, precisando che essa
non integra alcuna delle tassative nullità previste dalla legge). (1)

Sez. II, 4 luglio 2012, Pres. Davigo, Rel. Rago, P.M. Montagna
(concl. parz. diff.); Ric. Bontempo Scavo e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 2 dicembre 1999, ric. Castagliola, in CED
Cass.,m. 215.357, secondo cui, non integra alcuna causa di nullità l’omis-
sione, nell’avviso per l’udienza d’appello notificato al difensore, dell’in-

dicazione del nominativo dell’imputato, quando vi siano riportati esatta-
mente i dati relativi al giorno fissato per la trattazione del giudizio, al giu-
dice davanti al quale l’udienza deve svolgersi ed il numero di ruolo
generale del fascicolo; per il concorso di tali indicazioni risulta individua-
bile il procedimento cui l’avviso si riferisce, senza alcuna ripercussione
sulla piena utilizzazione del termine di comparizione per preparare la di-
fesa; Sez. III, 9 febbraio 1994, ric. De Angelis e altro, ivi, m. 197.795, se-
condo cui non integra alcuna causa di nullità l’omissione, nell’avviso per
l’udienza d’appello notificato al difensore, dell’indicazione del nominativo
dell’imputato quando ivi siano riportati esattamente i dati relativi al giorno
fissato per la trattazione del giudizio, al giudice davanti il quale l’udienza
deve svolgersi ed al numero di ruolo generale del fascicolo; per il concorso
di tali indicazioni, infatti, risulta facilmente individuabile il procedimento
cui l’avviso si riferisce, senza alcuna ripercussione sulla piena utilizza-
zione del termine di comparizione per preparare la difesa.

27. Competenza - Competenza per materia - Conflitto fra
Corte d’Assise e Tribunale in composizione collegiale -
Competenza della Corte d’Assise - Sopravvenuto muta-
mento della composizione della Corte di assise per incom-
patibilità del giudice a latere - Regressione del processo alla
fase precedente all’apertura del dibattimento - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 23, 491; l. 10 aprile 1951, n. 287, art. 38)

La Corte di assise, essendo giudice superiore rispetto agli altri
giudici di primo grado ai sensi dell’art. 38 della legge 10 aprile
1951, n. 287, una volta verificata la regolare costituzione delle
parti, non può più spogliarsi della competenza investendo il Tri-
bunale in composizione collegiale.
(Nella specie, relativa ad un conflitto fra Corte d’assise e Tribu-
nale in composizione collegiale, la Corte ha chiarito che l’avve-
nuto mutamento del collegio di assise per incompatibilità del
giudice a latere non comporta la regressione del processo alla fase
che precede l’apertura del dibattimento). (1)

Sez. I, 19 giugno 2012, Pres. Giordano, Rel. La Posta, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Confl. di competenza in proc. Ligato.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 29 maggio 2003, ric. Paviglianiti, in

CED Cass., m. 225.855, secondo cui a norma dell’art. 38 della legge 10
aprile 1951, n. 287, di riordinamento dei giudizi di assise, quando nelle
leggi di procedura penale si fa riferimento a giudice di competenza su-
periore o a giudice superiore, la Corte di assise si considera giudice di
competenza superiore agli altri giudici di primo grado; l’art. 23 Cod.
proc. pen. dispone che, se nel dibattimento di primo grado il giudice ri-
tiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara
con sentenza la propria incompetenza e se il reato appartiene alla co-
gnizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata
ed eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal primo
comma del successivo art. 491; dal combinato disposto di tali norme
consegue l’inapplicabilità della preclusione, posta dall’art. 491 Cod.
proc. pen. nella fase di giudizio che si sia svolta dinanzi al Tribunale,
essendo la Corte di assise giudice considerato superiore dall’art. 38
citato; Sez. I, 5 ottobre 1993, ric. Di Giovanni, m. 197.897, secondo cui
a norma dell’art. 38 della legge 10 aprile 1951, n. 287, di riordinamento
dei giudizi di Assise, quando nelle leggi di procedura penale si fa riferi-
mento a giudice di competenza superiore o a giudice superiore, la Corte
di Assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici
di primo grado; l’art. 23 del nuovo Cod. proc. pen. dispone che, se nel
dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene
alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria in-
competenza e se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di
competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata od eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine stabilito dal primo comma del successivo
art. 491; dal combinato disposto di tali norme consegue l’inapplicabilità
della preclusione, posta dall’art. 491 cod. proc. pen., nella fase di giudizio
che si sia svolta dinanzi al Tribunale, essendo la Corte di Assise giudice
considerato superiore dall’art. 38 citato (nella specie la Corte ha osservato
che era l’attuale ricorrente nel caso in cui avesse ritenuto carente di
competenza la Corte di Assise per essere competente un giudice inferiore
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quale il Tribunale, ad essere vincolato, nella fase di giudizio svoltasi di-
nanzi alla Corte di Assise, al rispetto dell’art. 491, e che non avendo
egli allora eccepito l’incompetenza, ora fatta valere, allo stesso è ormai
precluso ripropone la questione).

28. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei te-
stimoni - Testimone minorenne - Conduzione materiale
dell’esame affidata al perito - Poteri del giudice - Controllo
sul contenuto della domanda da rivolgere al testimone -
(Fattispecie relativa a un processo per violenza sessuale
(Cod. proc. pen. artt. 498, comma 4, 499)

L’esame del minore è un mezzo di prova la cui ammissione, as-
sunzione e valutazione sono riservate al giudice, mentre l’even-
tuale conduzione materiale dell’esame da parte del perito resta
uno strumento di cui è possibile avvalersi in circostanze partico-
lari, senza che venga meno la “signoria” del giudicante sul conte-
nuto della domanda da rivolgere al testimone.
(Nella specie il ricorrente, condannato per violenza sessuale, con-
testava che il g.u.p. fosse intervenuto nel corso dell’esame con-
dotto dal perito, nel momento delicato in cui la vittima sembrava
volesse ritrattare). (1)

Sez. III, 27 aprile 2012, Pres. Mannino, Rel. Andreazza, P.M. Sal-
zano (concl. conf.); Ric. B.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 15 febbraio 2008, ric. G., in

questa Rivista 2008, III, 525, 215, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui nel caso di esame protetto di minore di anni sedici nelle forme
dell’incidente probatorio (art. 398, comma, 5 bis, Cod. proc. pen.) non ri-
corre alcuna ipotesi di nullità ove sia il giudice a condurre direttamente
l’assunzione della prova testimoniale, in quanto l’esperto in psicologia
infantile eventualmente nominato ai sensi dell’art. 498, comma 4, Cod.
proc. pen., ha solo la funzione di assistere il giudice fornendo sostegno
psicologico al minore ovvero indicare le modalità con cui devono essere
preferibilmente poste le domande.

29. Esecuzione - Competenza - Pluralità di sentenze emesse
da Tribunale in composizione monocratica e Tribunale in
composizione collegiale - Competenza del tribunale colle-
giale - Condizioni - Fattispecie relativa a conflitto nega-
tivo per l’applicazione della continuazione tra Tribunale
in composizione collegiale e giudice delle indagini preli-
minari (Cod. proc. pen. art. 665, comma 4)

La regola dettata dall’art. 665, comma 4 bis, Cod. proc. pen. -
per la quale la competenza in ordine all’esecuzione di più prov-
vedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e
in composizione collegiale appartiene in ogni caso al collegio
- si riferisce alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pro-
nunziati dallo stesso Tribunale, con conseguente trasmissione
degli atti a quello in composizione collegiale anche allorquando
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato
emesso dal giudice monocratico.
(Fattispecie in tema di conflitto negativo, sorto in materia di
applicazione della continuazione, fra Tribunale in composizione
collegiale e giudice delle indagini preliminari). (1)

Sez. I, 19 giugno 2012, Pres. Giordano, Rel. La Posta, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Confl. di competenza in proc. Granato.

___________________
(1) Nello stesso senso. V. Sez. I, 2 luglio 2008, confl. comp. in

proc. Pizzo, in CED Cass., m. 240.680, secondo cui la regola dettata
dall’art. 665, comma 4 bis, Cod. proc. pen., per la quale la competenza

in ordine all’esecuzione di più provvedimenti emessi dal Tribunale
in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al
collegio, deve intendersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di prov-
vedimenti pronunziati dallo stesso tribunale; qualora, invece, l’ese-
cuzione abbia ad oggetto pronunzie adottate da tribunali diversi, la
competenza spetta al giudice, collegiale o monocratico che abbia
emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (fattispecie
in tema di applicazione dell’indulto); Sez. I, 8 maggio 2000, ric. Di
Domenico, ivi, m. 216.251, secondo cui il comma 4 bis dell’art. 665
Cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 206 del D.Lgs.19 febbraio 1998,
n. 51, nel prevedere che “se l’esecuzione concerne più provvedimenti
emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’ese-
cuzione è attribuita in ogni caso al collegio”, mira a regolare una
sorta di competenza interna nell’ambito di un organo unico, quale è
diventato il tribunale dopo l’istituzione del giudice unico: esso, quindi,
è destinato a trovare applicazione solo nel caso in cui la pluralità di
provvedimenti si verifichi all’interno dello stesso tribunale (nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in un caso in cui
l’ultima sentenza di condanna era stata pronunciata dal pretore di Vi-
gevano e la penultima dalla corte d’appello di Ancona, ha ritenuto
che giudice dell’esecuzione competente, a seguito della soppressione
dell’ufficio del pretore, fosse il tribunale di Vigevano, in composizione
monocratica).

30. Esecuzione - Sentenza di condanna contumaciale - No-
tificazione dell’estratto contumaciale al domicilio dichia-
rato e non al domicilio in precedenza eletto presso il
difensore di fiducia - Sentenza non idonea come titolo ese-
cutivo - Dichiarazione della non esecutività ad opera del
giudice dell’esecuzione con l’adozione di provvedimenti
conseguenti - Obbligatorietà (Cod. proc. pen. artt. 670, 548,
comma 3)

La sentenza di condanna contumaciale, il cui estratto sia stato
notificato invece che nel domicilio  dichiarato in quello prece-
dentemente eletto presso il difensore di fiducia, non costituisce
valido titolo esecutivo in ragione dell’inidoneità ad assicurare
la conoscenza effettiva, e ne va pertanto dichiarata, ad opera
del giudice dell’esecuzione richiesto, la non esecutività, con
l’adozione dei conseguenti provvedimenti di legge. (1)

Sez. I, 2 aprile 2012, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Santoro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. IV, 26 ottobre 2011, ric. Franzè, in CED
Cass., m. 251.927, secondo cui la previsione di cui all’art. 670 cod.
proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell’esecuzione
in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo -
si distingue dall’istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod.
proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo
esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato. Ne con-
segue che qualora, come nella specie, l’interessato deduca la non cor-
retta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell’avviso
di deposito della sentenza, ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., non
sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma quelli di cui
all’art. 670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo ese-
cutivo - di guisa che il giudice dell’esecuzione, in tal caso, non solo
deve dichiarare l’omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i
provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente,
ex art. 670, comma 1, seconda parte, l’esecuzione della notificazione
non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la decorrenza
del termine per l’impugnazione (in applicazione del principio di cui in
massima la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giu-
dice di appello, che - previa declaratoria, di nullità, dell’ordine di ese-
cuzione, ha trasmesso al giudice di legittimità l’istanza di restituzione
nel termine, ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. - ed ha disposto la
trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione).
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31. Giudizio abbreviato - Richiesta di retrocessione dal rito
in conseguenza di contestazione integrativa - Revocabilità
prima del provvedimento del giudice - Dichiarazione di
revoca - Qualificabilità con riproposizione della domanda
di giudizio abbreviato - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
441 bis, 438)

In tema di giudizio abbreviato, la richiesta di retrocessione dal
rito avanzata ai sensi dell’art. 441 bis Cod. proc. pen. può essere
validamente revocata dall’imputato prima che il giudice prov-
veda sulla stessa, non potendosi in tal caso qualificare la sud-
detta revoca come riproposizione della domanda di giudizio
abbreviato. (1)

Sez. V, 27 aprile 2012, Pres. Marasca, Rel. Fumo, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. Melella e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

32. Imputato - Dichiarazioni legittimamente rese da testi-
mone o persona informata sui fatti prima della confes-
sione della propria compartecipazione al reato -
Inutilizzabilità erga omnes (Cod. proc. pen. artt. 63, 191)

È inutilizzabile erga omnes quella parte della dichiarazione resa
da soggetto, legittimamente sentito in origine come testimone
o come persona informata sui fatti, dopo la confessione della
propria compartecipazione al reato oggetto del giudizio. (1)

Sez. I, 4 maggio 2012, Pres. Siotto, Rel. Vecchio, P.M. Iaco-
viello (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Massaro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 25 febbraio 2010, ric. Mills, in questa
Rivista 2010, III, 673, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può
assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in ter-
mini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come
l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle no-
tizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel mo-
mento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo
accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di le-
gittimità.

33. Indagini preliminari - Sequestro probatorio - Finalità
esplorativa per l’acquisizione della notizia di reato in rela-
zione ad un fatto illecito non ancora individuato - Illegitti-
mità (Cod. proc. pen. art. 253)

È illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplora-
tivi, volto ad acquisire la notitia criminis in ordine ad un even-
tuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione
giuridica e nella sua specificità fattuale. (1)

Sez. III, 17 maggio 2012, Pres. Petti, Rel. Andreazzo, P.M. Mon-
tagna (concl. diff.); Ric. Vicentini e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 11 marzo 2004, ric. De Marzo, in

CED Cass., m. 229.250, secondo cui, in tema di convalida da parte del
P.M. di sequestro probatorio operato di iniziativa dalla polizia
giudiziaria, è illegittima l’adozione della misura cautelare reale a fini
meramente esplorativi, onde acquisire la notitia criminis in ordine ad
un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione

giuridica e nella sua specificità fattuale (fattispecie in cui la Corte ha
annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale competente ex art. 324
cod. proc. pen., che aveva confermato il provvedimento di convalida
del sequestro adottato dal P.M., ravvisando il fumus del reato di cui
all’art. 679 cod. pen. in relazione all’omessa denuncia all’Autorità di
materie infiammabili, denuncia in realtà non prevista per questo tipo
di prodotti se non ai fini della protezione dei depositi dalle scariche
elettriche atmosferiche).

34. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ri-
sultati di intercettazioni disposte per un reato per il quale
sono consentite - Utilizzabilità per diversi reati oggetto
dello stesso procedimento - Fattispecie relativa all’utiliz-
zabilità dei risultati di intercettazioni disposte per i reati
di associazione per delinquere e di corruzione anche per
il reato di rivelazione di segreti di ufficio (Cod. proc. pen.
artt. 266, comma 1, 270; Cod. pen. artt. 416, 318, 319, 326)

I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato
rientrante tra quelli indicati nell’art. 266 cod. proc. pen. sono
utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si pro-
cede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercetta-
zioni non sarebbero state consentite.
Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile l’intercettazione,
disposta per associazione a delinquere e corruzione, anche per
il delitto di rivelazione di segreto di ufficio). (1)

Sez. VI, 5 aprile 2012, Pres. Garribba, Rel. Cortese, P.M. Ce-
squi (concl. conf.); Ric. Maggioni.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. III, 22 settembre 2010, ric. S. (testualmente
conforme alla massima sopra riportata), in questa Rivista 2011, III,
485, 195, con indicazione di altro precedente.
In senso contrario v. Sez. VI, 15 gennaio 2004, ric. Kolakowska Bo-
zena, in questa Rivista 2005, III, 151, con motivazione e nota di pre-
cedenti, secondo cui, in tema di intercettazione di comunicazioni o
conversazioni, la circostanza che non possano considerarsi pertinenti
a “diverso procedimento” risultanze concernenti fatti strettamente
connessi a quello cui si riferisce l’autorizzazione giudiziale, e che
dunque non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati all’art. 270 cod.
proc. pen., non esclude che siano applicabili, anche a tale proposito,
le condizioni generali cui la legge subordina l’ammissibilità delle in-
tercettazioni: ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni au-
torizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti
strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati
solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe
potuto essere autonomamente disposto a norma dell’art. 266 cod. proc.
pen. (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso che potes-
sero essere utilizzate quali prove del reato di favoreggiamento, attri-
buito ad un avvocato, conversazioni intervenute tra persone sottoposte
ad indagini per rapina ed assistite dal legale in questione).

35. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Uti-
lizzazione in altri procedimenti - Riunione di procedi-
menti - Diversità dei provvedimenti - Permanenza anche
ai fini del divieto di utilizzazione - Limiti (Cod. proc. pen.
art. 270)

In tema di intercettazioni di conversazioni, la riunione di pro-
cedimenti non è di per sé condizione sufficiente ad escluderne
la diversità, in quanto, ai fini del divieto di utilizzazione ex art.
270 Cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione so-
stanziale di “diversità”, che può essere esclusa in presenza di
indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo og-
gettivo, probatorio e finalistico. (1)
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da tutti gli altri parametri enunciati dall’art. 133 cod. pen. che assumano
rilevanza nel caso specifico, gli elementi concreti di valutazione da
porre a fondamento dell’ordinanza che dispone la misura; da tali ele-
menti di carattere oggettivo egli deve pervenire - con motivazione con-
grua ed adeguata, esente da vizi logici e giuridici - alla formulazione
di una prognosi di pericolosità dell’indagato, in funzione della salva-
guardia della collettività e che deve tradursi nella dichiarazione di una
concreta probabilità che l’indagato stesso commetta uno dei delitti in-
dicati dal ricordato art. 274 lett. e), cod. proc. pen..

37. Misure cautelari personali - Misura cautelare richiesta
a seguito di sentenza di condanna di primo grado o di ap-
pello - Valutazione delle esigenze cautelari e scelta delle
misure -  Elementi emergenti dalla sentenza di condanna
- Necessità anche nel giudizio di appello cautelare (Cod.
proc. pen. artt. 275, commi 1 bis e 1 ter, 310)

In tema di misure cautelari personali, il giudice al quale è ri-
chiesta l’applicazione di una misura cautelare - anche se si
tratta del giudice dell’appello cautelare, ex art. 310 Cod. proc.
pen. - dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, di primo
grado o di appello, ha il dovere, ai sensi dei commi 1 bis e 1
ter dell’art. 275 Cod. proc. pen., di tenere conto, sia nella va-
lutazione delle esigenze cautelari che nei criteri di scelta delle
misure, degli elementi che emergono dalla sentenza di con-
danna. (1)

Sez. VI, 17 aprile 2012, Pres. Ippolito, Rel. Carcano, P.M. Ce-
squi (concl. conf.); Ric. Senese.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

38. Misure cautelari personali - Scelta delle misure - Custo-
dia attenuata prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n.
62 del 2011 - Interpretazione del comma 4 dell’art. 1 della
legge (l. 21 aprile 2011, n. 62, art. 1, comma 4; Cod. proc. pen.
art. 275, comma 4)

L’art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2011 (che dichiara ap-
plicabili le disposizioni dell’art. 1 solo a decorrere dal 1° gen-
naio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già
disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia
attenuata) si interpreta nel senso che tale applicazione differita
non può concernere il comma 1 (che ha modificato l’art. 275,
comma 4 Cod. proc. pen. ampliando il novero dei minori be-
neficiari della tutela in esso accordata mediante l’elevazione
del limite di età che comporta il divieto di custodia cautelare
in carcere per il genitore), mentre, laddove ricorrano esigenze
di eccezionale rilevanza, solo queste ultime possono giustifi-
care il differimento dell’applicazione a far data dal momento
in cui sarà completato il piano straordinario delle carceri oppure
dal 1° gennaio 2014. (1)

Sez. IV, 26 aprile 2012, Pres. Marzano, Rel. Dovere, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Brognoli.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

127

Sez. VI, 15 marzo 2012, Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M.
Mura (concl. diff.); Ric. Avena.

___________________
(1) Nella medesima ottica, v. Sez. VI, 2 dicembre 2009, ric. Pagliaviniti,

in CED Cass., m. 246.524, secondo cui in tema di intercettazioni di con-
versazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270, comma
1, cod. proc. pen., il concetto di “diverso procedimento” non equivale a
diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente con-
nesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al
reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto,
sicchè la diversità del procedimento assume un rilievo soltanto sostanziale,
non ricollegabile a dati puramente formali, quali l’apparente autonomia e
la mancanza di collegamento tra reati diversi; Sez. III, 13 novembre 2007,
ric. Ndoja, ivi, m. 238.799, secondo cui in tema di intercettazioni di con-
versazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270, comma
per, cod. proc. pen., il concetto di “diverso procedimento” non equivale a
diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e
collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla
cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, sicché
la diversità del procedimento assume un carattere soltanto sostanziale,
non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel
registro delle notizie di reato.

36. Misure cautelari personali - Presupposti - Esigenza cau-
telari - Pericolo di fuga - Giudizio prognostico - Parametri
di valutazione - Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto cor-
retta la motivazione con il riferimento alla disponibilità
da parte dell’indagato di una casa in Svizzera, alla sua
personalità e all’entità della pena irrogabile per il reato
contestato (Cod. proc. pen. art. 274; Cod. pen. art. 133)

In tema di misure cautelari, il giudice ai fini di un corretto giu-
dizio prognostico del pericolo di fuga,
deve tener conto dei parametri offerti dall’art. 133 Cod. pen.
che ruotano ed oscillano, in correlazione continua e biunivoca,
tra valore di gravità del fatto addebitato o commesso, caratteri-
stiche di personalità dell’autore e motivazione ad agire, la quale
è fisiologicamente legata, sia pure in modo non automatico né
esclusivo, all’entità della sanzione applicata ed applicabile.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la de-
cisione del tribunale del riesame che aveva dedotto il pericolo
di fuga dalla disponibilità da parte dell’indagato di una casa in
Svizzera, dalla sua personalità nonché dall’entità della pena ir-
rogabile in relazione al reato contestato). (1)

Sez. VI, 6 giugno 2012, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. Duzioni.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 27 giugno 2006, ric. Lemma,

in CED Cass., m. 234.819, secondo cui la sussistenza del pericolo di
fuga ai fini dell’art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. non deve es-
sere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino
l’inizio dell’allontanamento o una condotta indispensabilmente pro-
dromica (come l’acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli),
essendo sufficiente stabilire, in base tra l’altro alla concreta situazione
di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai
procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre inter-
pretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di
un avvenimento in itinere che, proprio per tale carattere può essere dif-
ficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi; Sez. VI, 19
marzo 1992, ric. Rosiello, ivi, m. 192.062 I« tema di misure cautelari
personali, il giudizio prognostico richiesto dall’art. 274, lett. b) e c),
cod. proc. pen., deve basarsi su elementi specifici da cui sia logicamente
possibile dedurre, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, il
concreto pericolo di fuga e di reiterazione dell’attività criminosa. In
particolare, per quanto concerne quest’ultimo, il giudice deve aver ri-
guardo sia alle modalità e circostanze del fatto sia alla personalità del-
l’indagato, enucleando dalla condotta complessiva di tale soggetto e
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