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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.



DOTTRINA
ARIOLLI G., La retrodatazione dei termini di durata delle mi-
sure cautelari tra molteplici orientamenti della giurisprudenza
di legittimità e costituzionale: questione irrisolta?, III, 65.

MANTOVANI F., Embrioni crioconservati: quale futuro?, II,
65.

VIGANÒ F., L’adeguamento del sistema penale italiano al “di-
ritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale, I, 33.

NOTE A SENTENZA
BONATO M., Il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.): brevi
considerazioni su aspetti sostanziali e processuali, III, 107.

CIVELLO G., Un singolare caso di permuta di armi ‘tipo
guerra’ tra il fabbricante ed il Ministero dell’Interno, II, 88.

DIBATTITI
CANZIO G., Relazione sull’amministrazione della giustizia nel
distretto della Corte di Appello di Milano, I, 56.

LA PISCOPIA S., Strumenti di lotta al terrorismo internazio-
nale. Dall’indagine tradizionale “post delictum” alle frontiere
della “proactive investigation”, in un viaggio dottrinario Istan-
bul-Rio de Janeiro con una tappa politica obbligata: Washin-
gton, III, 115.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABUSO DI UFFICIO - Vantaggio patrimoniale - Nozione - Fat-
tispecie relativa alla nomina di un giudice delegato di comodo
in una procedura fallimentare per favorire soggetti interessati
alla procedura, II, 119, 39.

APPELLO - Decisioni in camera di consiglio - Rinuncia ai mo-
tivi di impugnazione in tema di responsabilità e limitazione del
gravame al solo trattamento sanzionatorio - Assenza dell’impu-
tato all’udienza in camera di consiglio - Notificazione dell’av-
viso di deposito della motivazione della sentenza -  Necessità -
Esclusione, III, 94, 27.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Potere del giudice di modificare unilateralmente i ter-

SOMMARIO



mini dell’accordo - Esclusione - Fattispecie relativa alla subor-
dinazione della sospensione condizionale della pena al risarci-
mento del danno in favore della parte civile non prevista dalle
parti, III, 94, 28.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Sentenza - Insussistenza di cause di non punibilità -
Motivazione specifica - Necessità - Condizioni, III, 95, 29.

ARCHIVIAZIONE - Archiviazione disposta per il delitto di as-
sociazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefa-
centi - Esercizio dell’azione penale per detenzione, trasporto e
cessione di stupefacenti commessi nello stesso contesto temporale
- Effetti preclusivi dell’archiviazione - Esclusione, III, 95, 30.

ARMI E MUNIZIONI - Arma clandestina perché non catalogata
- Soppressione del catalogo nazionale - Conseguenze - Abolitio
criminis, II, 119, 40.

ARMI E MUNIZIONI - Armi da guerra e tipo guerra - Conven-
zione tra il fabbricante ed il Ministero dell’Interno per la permuta
di armi usate ed armi nuove - Necessità di espressa licenza ex
art. 28 T.U.L.P.S. - Esclusione, II, 83.

ARMI E MUNIZIONI - Armi da guerra e tipo guerra - Divieto
di detenzione e raccolta di armi da guerra - Applicabilità a sog-
getti autorizzati alla fabbricazione di armi - Esclusione - Acqui-
sto, detenzione e raccolta di armi usate, destinate alla
riattivazione ed alla vendita da parte di questi soggetti - Legitti-
mità, II, 82.

ARMI E MUNIZIONI - Detenzione abusiva di arma - Trasferi-
mento dell’arma - Denuncia del cessionario - Necessità - De-
nuncia del cedente - Insufficienza - Fattispecie, II, 120, 41.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Convalida - Richie-
sta di convalida - Decorrenza del termine dal momento in cui il
soggetto è rimasto a disposizione dell’autorità procedente -
Tempi necessari per gli accertamenti dell’identità del soggetto -
Esclusione, III, 96, 31.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Provvedimento di
fermo emesso dal P.M. nei confronti di persona condannata in
primo grado - Legittimità, III, 96, 32.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazioni di tipo
mafioso - Diversità dei connotati strutturali - Prova dell’esi-
stenza - Applicabilità di “massime di esperienza” identiche a so-
dalizi diversi - Esclusione, II, 120, 42.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
mafioso - Prova della sua esistenza - Specifiche modalità dei
reati fine - Rilevanza - Fattispecie in cui sono state ritenute rile-
vanti le numerose estorsioni, le usure e il favoreggiamento della
latitanza di capi cosca della ndrangheta, II, 121, 43.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
mafioso - Prove dirette e indirette - Rapporti di parentela e sem-
plici frequentazioni dei componenti l’associazione - Utilizzabi-
lità al fine di provare la sussistenza dell’organizzazione o
l’appartenenza ad essa - Limiti - Utilizzabilità al fine dell’ado-
zione di misure cautelari - Condizioni, II, 122, 44.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Organizzazione creata
per scopi leciti - Fatti penalmente rilevanti commessi da singoli
componenti - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato as-
sociativo - Esclusione - Fattispecie relativa a reati commessi in
concorso da appartenenti allo stesso ufficio pubblico, II, 123, 45.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi - Mancata assunzione
di prova decisiva - Prova decisiva - Nozione, III, 97, 33.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso dell’imputato - Sen-
tenza di appello di proscioglimento per prescrizione pronunciata
de plano prima del dibattimento - Interesse dell’imputato alla
dichiarazione della sua nullità - Sussistenza, III, 97, 34.

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - Eccesso colposo - Insussi-
stenza degli elementi costitutivi della scriminante - Configura-
bilità - Esclusione, II, 123, 46.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravanti comuni
- Motivi abietti o futili - Motivo futile - Presupposto - Identifi-
cazione in concreto della ragione giustificatrice del reato - Ne-
cessità - Fattispecie relativa all’esclusione dell’aggravante con
riferimento a un reato commesso per gelosia, II, 124, 47.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravanti speciali
- Circostanza aggravante della transnazionalità - Presupposti -
Contributo di un gruppo criminale organizzato transnazionale
distinto da quello cui è riferibile il reato - Necessità - Fattispecie
in cui la circostanza è stata esclusa sulla sola base dell’espan-
sione all’estero dell’attività criminosa, II, 124, 48.

COMPETENZA - Competenza per territorio - Modifica dell’im-
putazione avvenuta nel corso del dibattimento - Dichiarazione
di incompetenza - Possibilità - Esclusione, III, 98, 35.

COMPETENZA - Competenza per territorio - Reati associativi
- Criterio di determinazione, III, 99, 36.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Circostanze atte-
nuanti - Partecipazione di minima importanza al reato - Impor-
tanza causale minima e marginale - Necessità - Fattispecie
relativa a concorso nel reato di omicidio volontario in cui il con-
corrente, pur non avendo partecipato all’esecuzione del reato,
era stato presente in tutte le fasi rafforzando il proposito crimi-
noso, II, 125, 49.

CONTRASTI NEGATIVI TRA PUBBLICI MINISTERI - Com-
petenza per territorio - Frode assicurativa - Criterio di determi-

SOMMARIO



nazione - Luogo in cui sono state realizzate le falsificazioni e in
cui sono pervenute le denunce di sinistro - Fattispecie, III, 105.

CONTRASTI NEGATIVI TRA PUBBLICI MINISTERI - Com-
petenza per territorio - Frode assicurativa - Criterio di determi-
nazione - Luogo in cui ha sede legale la società assicuratrice -
Fattispecie, III, 105.

CORRUZIONE - Reato impossibile - Configurabilità - Condi-
zioni - Fattispecie relativa alla promessa di compiere un atto con-
trario ai doveri di ufficio poi non compiuto per ragioni
contingenti, II, 125, 50.

DIBATTIMENTO - Contumacia dell’imputato - Omessa dichia-
razione - Nullità a regime intermedio - Sanabilità, III, 99, 37.

DIFESA E DIFENSORI - Patrocinio dei non abbienti a spese
dello Stato - Revoca ex officio dell’ammissione - Ricorso per
cassazione - Inammissibilità - Reclamo al presidente dell’ufficio
di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento, III,
100, 38.

EDILIZIA - Lavori in zone sismiche - Reato di omessa denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti - Natura di reato perma-
nente, II, 126, 51.

ESECUZIONE - Applicazione dell’indulto - Procedimento - Op-
posizione del P.M. avverso l’ordinanza applicativa dell’indulto
oltre i limiti di legge - Ordinanza de plano del giudice dell’ese-
cuzione - Nullità assoluta - Fattispecie, III, 100, 39.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE- Associazione per delin-
quere di tipo mafioso - Incompatibilità - Fattispecie del reato,
II, 126, 52.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - Dichiarazioni rese da
persona informata sui fatti alla polizia giudiziaria - Falsità su cir-
costanze già note alla polizia giudiziaria - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa a rifiuto di indicare il nome del forni-
tore della sostanza stupefacente già identificato dalla polizia giu-
diziaria che aveva assistito allo spaccio, II, 127, 53.

FURTO - Bene giuridico protetto - Relazione di fatto con una
cosa mobile anche priva di titolo giuridico o realizzata in modo
clandestino o illecito - Conseguenze sulla legittimazione a pro-
porre querela - Fattispecie alla legittimazione a proporre querela
del responsabile di un supermercato, II, 70.

FURTO - Circostanza aggravante speciale dell’uso del mezzo
fraudolento - Caratteri della condotta - Insidiosità, astuzia, scal-
trezza idonea a vanificare le difese apprestate - Necessità - Fat-
tispecie in cui è stata esclusa la configurabilità dell’aggravante
nel caso di occultamento sulla persona o in una borsa di merce
esposta in un negozio self-service, II, 69.

IMPUGNAZIONI - Impugnazione del P.M. - Omessa notifica
alle parti private - Nullità o inammissibilità dell’impugnazione
- Esclusione - Effetti, III, 101, 40.

IMPUGNAZIONI - Impugnazione proposta con mezzo di gra-
vame diverso da quello prescritto - Conversione - Valutazione
dell’effettivo contenuto dell’atto e dell’intenzione dell’impu-
gnante - Necessità - Conseguenze - Fattispecie, III, 101, 41.

IMPUTATO - Dichiarazioni etero-accusatorie rese in procedi-
mento definito prima dell’entrata in vigore della l. n. 63 del 2001
- Utilizzabilità in procedimento per il medesimo fatto iniziato
successivamente all’entrata in vigore di tale legge - Possibilità -
Condizioni - Osservanza delle formalità di cui all’art. 64, comma
3, lett. c) Cod. proc. pen. - Limiti, III, 101, 42.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Procedura attiva di
consegna - Competenza funzionale - Giudice procedente, III,
102, 43.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Rifiuto della consegna
- Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano - Con-
dizioni per il rifiuto - Esercizio immediato e contestuale del-
l’azione penale per i medesimi fatti - Necessità - Esclusione, III,
102, 44.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Impugnazioni - Cassa-
zione (Ricorso per) - Giudizio di rinvio - Deducibilità di cause di
nullità o inutilizzabilità relative alle fasi anteriori, in precedenza
non rilevate - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di rilevare una causa
di nullità assoluta in un’ipotesi in cui l’annullamento con rinvio
era avvenuto limitatamente alle esigenze cautelari, III, 103, 45.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Rigetto della misura ri-
chiesta per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti - Successiva ordinanza impositiva della misura per
cessione, trasporto e detenzione di stupefacenti - Effetto preclu-
sivo del primo provvedimento - Esclusione, III, 103, 46.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Termini di durata mas-
sima della custodia cautelare - Complessità del dibattimento de-
rivante dalla riunione dei processi - Sospensione dei termini di
custodia - Legittimità, III, 103, 47.

MISURE DI PREVENZIONE - Sorveglianza speciale di pub-
blica sicurezza - Esecuzione nei confronti di persona sottoposta
all’affidamento in prova al servizio sociale - Ammissibilità -
Condizioni - Fattispecie, III, 104, 48.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Assegnazione del dete-
nuto ad istituto di categoria diversa da quella prevista dal rego-
lamento penitenziario - Lesione dei diritti del detenuto -
Esclusione - Fattispecie, III, 104, 49.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Detenuto in regime spe-

SOMMARIO



ciale ex art. 41 bis Ord. pen. - Ricezione di libri e periodici - Li-
mitazioni - Legittimità - Ragioni, III, 105, 50.

PECULATO - Utilizzo di connessione internet per fini personali
- Peculato d’uso - Configurabilità, II, 128, 54.

REATO CONTINUATO - Detenzione in carcere o altra misura
limitativa della libertà personale - Effetti sulla continuazione -
Interruzione automatica dell’unicità del disegno criminoso -
Esclusione - Elementi rivelatori della continuazione - Verifica
in concreto - Necessità, II, 128, 55.

SEGRETO DI STATO - Potere politico esclusivo del Presidente
del Consiglio dei ministri - Esercizio azione penale - Possibilità -
Utilizzabilità delle prove coperte dal segreto - Esclusione, I, 43.

SENTENZA - Sentenza di non luogo a procedere - Controllo
di legittimità della motivazione - Adesione del giudice alle con-
clusioni del perito - Dimostrazione dell’esattezza scientifica
della perizia - Esclusione - Argomentazioni del consulente -

Valutazione - Necessarietà, III, 82.

STUPEFACENTI - Consumo di gruppo nella duplice ipotesi di
acquisto di gruppo e di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei
consumatori - Modifiche introdotte con l’art. 4 bis del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con la legge 21 febbraio
2006, n. 49 - Configurazione di un reato in sostituzione del pree-
sistente illecito amministrativo - Esclusione - Condizioni, II, 98.

UDIENZA PRELIMINARE - Sentenza di non luogo a procedere
- Insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti - Para-
metri di valutazione - Innocenza dell’imputato - Esclusione - Im-
possibilità di sostenere l’accusa in dibattimento - Criterio di
valutazione corretto se correlato a giudizio prognostico di immu-
tabilità del quadro probatorio, III, 81.

UDIENZA PRELIMINARE - Sentenza di non luogo a procedere
- Ricorso per Cassazione - Controllo di legittimità - Ambito -
Elementi acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini - Esclusione
- Verifica del rispetto dei parametri di cui all’art. 192 Cod. proc.
pen. - Esclusione, III, 82.

SOMMARIO



codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’adeguamento del sistema penale italiano al
“diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale*

SOMMARIO: 1. Una premessa metodologica. 2. Istruzioni per
l’uso: una ‘checklist’ per il giudice. 3. Un’operazione preliminare:
l’interpretazione della norma europea. 4. Prima verifica: la norma
europea è direttamente applicabile? A) Le norme della CEDU e
dei protocolli addizionali. 5. (Segue): le norme dell’Unione euro-
pea. 6. Seconda verifica: la norma interna è suscettibile di inter-
pretazione conforme? 7. Il ruolo di ultima istanza della Corte
costituzionale. 8. Un dubbio, e un auspicio conclusivo.

1. Una premessa metodologica. 
L’adeguamento del sistema penale italiano al diritto europeo -

espressione lata, con la quale mi riferirò in questo contesto tanto al
diritto dell’Unione europea, quanto al diritto riconducibile al quadro
istituzionale del Consiglio d’Europa, e in particolare alla Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e ai suoi protocolli addizionali
- è divenuto ormai un tema alla moda non solo presso la dottrina
penalistica, ma anche presso la giurisprudenza italiana; e di “diritto
penale europeo” si parla ormai in una buona metà dei convegni e
dei corsi di formazione professionale per avvocati e magistrati. 

Altrettanto frequentemente, purtroppo, il concetto di “diritto pe-
nale europeo” viene associato ad un’idea di inestricabile comples-
sità: all’immagine, insomma, di un labirinto di fonti, per riprendere
la felice metafora di Vittorio Manes, nel quale l’interprete corre-
rebbe il continuo rischio di smarrirsi, e/o di ritrovarsi improvvisa-
mente senza guida sicura nella decisione del caso: con un
correlativo, incontrollato allargarsi della sua discrezionalità, che
renderebbe sempre più imprevedibile la decisione stessa.

È mia ferma convinzione invece - e lo ripeto ormai in ogni oc-
casione in cui mi capita di parlare in pubblico di questi temi - che
compito prioritario della dottrina sia, in questo momento storico,
da un lato quello di tranquillizzare gli operatori giuridici (orien-
tarsi non è poi così difficile!), e dall’altro quello, per così dire, di
richiamarli all’ordine: le fonti europee si coordinano con quelle
nazionali secondo regole precise, che bisogna conoscere ed ap-
plicare senza indulgere ad avventurose fughe in avanti. Il giudice
resta, anche in un orizzonte improvvisamente ampliato alla pro-
spettiva europea, pur sempre “soggetto alla legge”, come recita
l’art. 101 Cost.; e ciò resta vero anche se per “legge” si intenda -
come non può non intendersi oggi - l’intero “diritto” vincolante
per il giudice, derivante dalle fonti interne a quelle sovranazionali. 

2. Istruzioni per l’uso: una ‘checklist’ per il giudice.
L’adeguamento del diritto interno al diritto europeo sottostà in

effetti a precise regole ‘procedimentali’, gradatamente messe a
fuoco dalla giurisprudenza italiana, che possono schematicamente
riassumersi come segue.

Una volta accertato che una data norma europea (poco importa
se si tratti di una norma-principio, o di una regola di dettaglio)
è potenzialmente rilevante per la decisione di un caso concreto,

il giudice:
- dovrà in primo luogo chiedersi se la norma in questione sia

direttamente applicabile, se del caso anche a costo di determinare
la disapplicazione di norme interne contrastanti;

- in secondo luogo, ove debba essere esclusa la diretta applica-
zione della norma in questione, dovrà verificare se sia esperibile
un’interpretazione delle norme interne in modo da evitare un ri-
sultato applicativo in contrasto con la norma europea (obbligo di
interpretazione conforme al diritto europeo);

- infine, nel caso in cui nemmeno tale interpretazione conforme
sia praticabile, e la norma interna da applicare risulti irrimedia-
bilmente incompatibile con la norma europea, dovrà sollevare
questione di legittimità costituzionale della norma interna per con-
trasto con l’art. 117 co. 1 e - se del caso - 11 Cost.

Come è evidente, dunque, l’interpretazione conforme è opera-
zione sussidiaria rispetto alla diretta applicazione della norma eu-
ropea, ma ha per converso la precedenza logica rispetto alla
formulazione di una questione di legittimità costituzionale, la cui
stessa ammissibilità è condizionata al previo (e infruttuoso) espe-
rimento di un tentativo di interpretazione conforme della norma
interna impugnata. 

Tutto ciò evidenzia una ben precisa ripartizione di competenze
tra giudice ordinario e giudice costituzionale: il giudice ordinario
è tenuto, in prima battuta, a tentare di risolvere da sé il possibile
conflitto tra norma interna e norma europea, mediante la diretta
applicazione di quest’ultima (ove ne sussistano le condizioni) ov-
vero mediante l’interpretazione conforme alla norma europea
della norma interna; e solo ove nessuna di queste operazioni risulti
praticabile, la palla dovrà passare al giudice costituzionale, in vista
della dichiarazione di illegittimità della norma interna.

3. Un’operazione preliminare: l’interpretazione della
norma europea.

Presupposto essenziale di questa sorta di checklist per il giudice
ordinario è, naturalmente, la verifica che la norma europea - in-
vocata da una delle parti o esaminata ex officio dal giudice in virtù
del principio iura novit curia - sia rilevante per la decisione del
caso concreto all’esame. Tale verifica impone a sua volta al giu-
dice l’onere di interpretare la norma europea, prima ancora della
norma interna eventualmente contrastante: operazione, invero,
non sempre agevole né scontata per il giurista italiano.

I limiti di spazio qui concessimi non mi consentono di soffer-
marmi sulle molte difficoltà pratiche che il giudice italiano può
incontrare allorché debba interpretare una norma che nasce al di
fuori dell’ordinamento italiano: difficoltà legate al diverso uso dei
concetti tecnici nelle norme europee - anche se tradotte in italiano
- rispetto agli usi consolidati nella nostra tradizione giuridica, non-
ché al diverso contesto sistematico, alla peculiare teleologia delle
norme europee, così come - più banalmente - alla minore espe-
rienza del giudice nel reperire le norme pertinenti e la giurispru-
denza rilevante nelle banche dati e nei commentari.

Mi pare però cruciale sottolineare il criterio ermeneutico di fondo
al quale il giudice italiano dovrà attenersi nell’interpretazione della
norma europea: quello, cioè, secondo cui quest’ultima dovrà essere
interpretata in base ai canoni ermeneutici vigenti nell’ordinamento
di provenienza, e non a quelli consolidati nell’ordinamento italiano.
La norma europea, ancorché vincolante per l’ordinamento italiano,
conserva sempre la propria natura di norma “europea”, e come tale
deve essere interpretata dal giudice italiano, così come da qualsiasi
altro giudice nazionale - francese, tedesco o inglese che sia.

Il giudice italiano dovrà quindi leggere la norma come parte di
un sistema più ampio di quello ordinamentale italiano, con regole
ermeneutiche e teleologia proprie. E, soprattutto, dovrà attenersi
all’interpretazione che di detta norma abbiano fornito i due or-
gani giurisdizionali - la Corte di giustizia dell’Unione europea e
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la Corte europea dei diritti dell’uomo - ai quali gli Stati membri
dell’UE e gli Stati parte del Consiglio d’Europa hanno conferito
il potere di interpretare autoritativamente, rispettivamente, le
norme di diritto primario e derivato dell’Unione, e le norme della
Convenzione europea e dei suoi protocolli addizionali (art. 19
TUE e art. 32 CEDU).

L’affermazione che precede è, invero, revocata in dubbio da
una parte della dottrina e della giurisprudenza italiana con riferi-
mento almeno alla Corte di Strasburgo, che - si afferma - sarebbe
un giudice del caso concreto, che decide controversie individuali
tra lo Stato e l’individuo, senza che sia lecito trarre dai suoi pre-
cedenti indicazioni vincolanti per i giudici nazionali (specie se di
altri Stati) relativamente all’interpretazione della Convenzione e
dei suoi protocolli. Una simile, riduttiva considerazione del ruolo
della Corte di Strasburgo non trova, però, conforto né nella lettera
della Convenzione, né della prassi della Corte, degli organi politici
del Consiglio d’Europa e degli stessi Stati. Già il testo dell’art. 32
CEDU attribuisce alla Corte il compito non solo di “applicare”,
ma anche di “interpretare” la Convenzione (e i suoi protocolli).
La Corte - e lo stesso Consiglio d’Europa, nell’esercizio della sua
funzione di supervisione dell’esecuzione delle sentenze della
Corte - adottano inoltre ormai costantemente, da almeno una de-
cina d’anni a questa parte, una lettura estensiva dell’art. 46 CEDU,
a tenore della quale gli obblighi che discendono a carico dello
Stato soccombente in una determinata controversia si estendono
a tutte le situazioni identiche a quella oggetto del giudizio innanzi
alla Corte. Ancora, la Corte concepisce le proprie statuizioni come
precedenti validi per l’intero spazio giuridico europeo, come di-
mostra la circostanza che, quando le sentenze della Corte richia-
mano la precedente giurisprudenza sui profili della norma
convenzionale invocata nel caso di specie, non distinguono in
alcun modo tra precedenti che concernono lo stesso Stato resi-
stente o altri Stati.

Né ciò deve stupire: la Corte di Strasburgo concepisce se stessa
non già come giudice di ultima istanza in ogni singola controver-
sia; bensì, in omaggio al principio di sussidiarietà della tutela dei
diritti fondamentali, come giudice che detta indicazioni generali
sull’interpretazione delle norme convenzionali, così da porre in
grado i giudici nazionali di assicurare essi stessi tutela ai diritti
fondamentali medesimi, nell’estensione stabilita dalla Corte me-
desima attraverso i propri precedenti.

Le massime giurisdizioni italiane hanno, del resto, ampiamente
accolto questa prospettiva: a cominciare dalle esplicite indicazioni
in questo senso contenute nelle sentenze gemelle n. 348 e 349 del
2007 della Corte costituzionale, sino alla recente presa di posi-
zione delle Sezioni Unite penali della Cassazione nell’ordinanza
Ercolano del 19 aprile 2012 (dep. 10 settembre 2012), con la quale
il supremo organo di nomofilachia ha rimesso al giudice delle
leggi una questione di legittimità costituzionale originata da una
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva
avuto ad oggetto un caso identico - ma evidentemente distinto -
rispetto a quello oggetto del giudizio a quo, sulla base appunto
del presupposto della generale vincolatività, quanto meno per lo
Stato italiano, dei principi di diritto statuiti dalla Corte europea,
nei confronti di tutti coloro che si trovino nella medesima situa-
zione del ricorrente risultato nel singolo caso vittorioso.

4. Prima verifica: la norma europea è direttamente appli-
cabile? A) Le norme della CEDU e dei protocolli addizionali.

Una volta stabilito, dunque, che una norma europea è rilevante
per la decisione del caso di specie, il giudice dovrà anzitutto ve-
rificare se tale norma sia direttamente applicabile ai fini della de-
cisione del caso, anche a costo di determinare la disapplicazione
della norma interna contrastante.

Questa verifica si compie secondo cadenze differenti, secondo

che la norma qui genericamente definita “europea” sia una norma
di diritto dell’Unione europea, ovvero sia una norma riconducibile
al quadro giuridico del Consiglio d’Europa, e in particolare una
norma della Convenzione europea o di uno dei suoi protocolli ad-
dizionali.

Prendiamo le mosse da quest’ultima ipotesi, che è comparati-
vamente meno complessa. Come è ormai arcinoto, le sentenze
‘gemelle’ n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale hanno mar-
cato nettamente la distinzione tra norme dell’UE dotate di effetto
diretto (e suscettibili pertanto di essere direttamente applicate dal
giudice ordinario, previa disapplicazione della norma interna con-
trastante) e norme della Convenzione europea o dei protocolli ad-
dizionali, così come di tutte le altre norme internazionali
vincolanti per il nostro Paese: la risoluzione dell’antinomia spetta,
in questo secondo caso, esclusivamente alla Corte costituzionale,
che deve essere chiamata dal giudice ordinario a dichiarare l’ille-
gittimità della norma interna contrastante in forza dell’art. 117 co.
1 Cost. Afferma perentoriamente, in proposito, la sentenza n.
348/2007 (considerando in diritto n. 3.3): le norme della CEDU
“sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo
Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno,
tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi ap-
plicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando
nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto”. E
analoghi concetti sono espressi dalla parallela sentenza n. 349.

Le cose mi sono sempre parse e mi paiono, tuttavia, un po’ più
complesse di quanto possa apparire a prima vista leggendo le sen-
tenze ‘gemelle’. La Corte costituzionale sembra dimenticare, in
queste storiche pronunce, che la Convenzione europea, i protocolli
addizionali, e praticamente tutte le convenzioni ratificate dal no-
stro Paese sono state incorporate nell’ordinamento interno tramite
la legge di autorizzazione alla ratifica, che usualmente contiene
(e certamente contiene nel caso della legge 848/1955 di autoriz-
zazione alla ratifica della CEDU) una clausola di “piena e intera
esecuzione” nell’ordinamento interno delle norme convenzionali.
Queste ultime divengono così parte integrante dell’ordinamento
giuridico italiano, con il medesimo rango della legge di autoriz-
zazione alla ratifica: e dunque con il rango di norme primarie, su-
scettibili come tali di essere direttamente applicate dal giudice
nella risoluzione delle controversie pendenti avanti a sé.

Altra questione, naturalmente, è quella della risoluzione delle
eventuali antinomie tra queste norme (internazionali, ma ormai ‘in-
corporate’ nell’ordinamento italiano) ed altre norme compresenti
nell’ordinamento, di origine puramente ‘interna’. È su questo ter-
reno che deve essere apprezzata la portata innovativa delle sentenze
‘gemelle’: che, da un lato, sottraggono le norme internazionali ‘in-
corporate’ all’aleatorietà dei tradizionali canoni ermeneutici della
lex specialis e della lex posterior, affermandone la loro natura di
norme gerarchicamente sovraordinate in forza dell’art. 117 co. 1
Cost. - in posizione intermedia tra le altre norme ordinarie e quelle
costituzionali -; e dall’altro affermano però la competenza esclusiva
della Corte costituzionale a risolvere le eventuali antinomie, me-
diante la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
interna contrastante. Con l’importante risultato pratico - cui la Corte
costituzionale evidentemente mira - di consentire alla stessa Corte
di azionare il freno dei ‘controlimiti’, qualora la norma internazio-
nale risulti essa stessa contraria alla Costituzione.

Ma - ed ecco il punto cruciale - nulla osta alla diretta applica-
zione da parte del giudice ordinario di una norma internazionale
‘incorporata’ allorché tale diretta applicazione non implichi la
contestuale disapplicazione di altra norma interna contrastante:
il che ben può accadere, nei casi in cui la norma internazionale in
questione si inserisca in uno spazio giuridicamente ‘vuoto’, ossia
non regolato dalle norme puramente interne. In questa ipotesi
nulla, ripeto, si opporrà alla diretta applicazione da parte del giu-
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dice ordinario della norma internazionale, secondo il modello
inaugurato sin dalla fine degli anni Ottanta dalla Cassazione pe-
nale con la storica sentenza Polo Castro.

Per toccare con mano la portata pratica dell’affermazione: l’art.
6 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea in varie sen-
tenze tra cui Drassich c. Italia, richiede che il giudice solleciti il
contraddittorio delle parti sulla possibilità di una diversa qualifi-
cazione giuridica del fatto contestato, al fine di non sorprendere
l’imputato, per l’appunto, con una diversa qualificazione, rispetto
alla quale egli non abbia avuto la possibilità di formulare osserva-
zioni difensive. Ebbene, calata nel nostro ordinamento, l’applica-
zione di questa regola - contenuta nell’art. 6 CEDU, che è norma
‘incorporata’ nell’ordinamento italiano in forza della clausola di
piena e intera esecuzione della Convenzione di cui alla legge n.
848/1955 - non contrasta con alcuna norma del codice di proce-
dura penale (non, in particolare, con l’art. 521 co. 1 c.p.p., che si
limita a consentire al giudice di mutare in sentenza la qualifica-
zione giuridica del fatto contestato: possibilità che l’art. 6 CEDU
pure riconosce, secondo l’interpretazione della Corte di Stra-
sburgo), ma si inserisce in uno spazio giuridicamente non regolato,
introducendo semplicemente una nuova garanzia per la difesa, che
il legislatore del 1989 non aveva previsto, nell’ipotesi in cui il giu-
dice - del tutto legittimamente - ritenga erronea la qualificazione
giuridica del fatto operata dalla pubblica accusa; garanzia che ben
può essere assicurata mediante un semplice invito rivolto alle parti,
al più tardi in sede di discussione, a formulare le proprie osserva-
zioni anche in ordine a una eventuale qualificazione giuridica al-
ternativa del fatto oggetto di imputazione. Come dovrebbe risultare
chiaro, non si tratta qui di disapplicare alcuna norma interna, men
che meno l’art. 521 co. 1 c.p.p.; ma semplicemente di applicare
direttamente l’art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte di
Strasburgo accanto alle pertinenti norme del codice di rito. Senza
alcuna necessità di coinvolgere qui la Corte costituzionale (nessuna
norma deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima!), e
senza nemmeno procedere ad alcuna interpretazione conforme
delle norme interne (la salvaguardia del contraddittorio sulla qua-
lificazione giuridica situandosi su un piano completamente distinto
rispetto a quello oggetto dell’art. 521 co. 1 c.p.p.).

Identico schema vale per la regola - derivata anch’essa dall’art.
6 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo in una
ricchissima giurisprudenza - che vieta di fondare una sentenza di
condanna esclusivamente su dichiarazioni non assunte nel con-
traddittorio tra le parti. Anche qui non c’è da disapplicare proprio
alcuna norma interna contrastante: le norme che autorizzano a
date condizioni la lettura - e dunque l’acquisizione nel fascicolo
d’ufficio - di simili dichiarazioni (artt. 512 e ss. c.p.p., sulla base
della ‘copertura’ di cui all’art. 111 co. 5 Cost.) continuano a tro-
vare pacificamente applicazione; l’art. 6 CEDU, così come inter-
pretato dalla Corte di Strasburgo, interviene piuttosto a dettare
una regola sulla valutazione di queste prove legittimamente am-
messe, regola che si inserisce anch’essa in uno spazio giuridica-
mente ‘vuoto’, affiancandosi alla regola di valutazione di cui
all’art. 192 co. 3 c.p.p. di cui riproduce in sostanza la logica: le
dichiarazioni di persone non passate al filtro del contraddittorio
possono essere valutate come prove idonee a fondare una sentenza
di condanna - esattamente come le chiamate in correità - solo uni-
tamente ad altri elementi di prova che ne confermano l’attendibi-
lità. Nessuna disapplicazione, dunque, né interpretazione
conforme delle norme sulle letture consentite; ma diretta appli-
cazione di una nuova regola di valutazione della prova contenuta
nell’art. 6 CEDU, che si aggiunge con pari dignità alle regole di
valutazione della prova già disciplinate dall’art. 192 c.p.p.

5. (Segue): le norme dell’Unione europea.
Passando allora alle norme dell’Unione europea, in linea di

principio il discorso è semplice: da almeno cinquant’anni è paci-
fico, dal punto di vista della giurisprudenza della Corte di giusti-
zia, che esistano norme di diritto primario o derivato delle
Comunità europee (e ora dell’UE) idonee a produrre effetti diretti
negli ordinamenti degli Stati membri (van Gend en Loos, 1963),
con effetto di primazia rispetto al diritto nazionale (Costa c. Enel,
1964), e dunque con conseguente obbligo per il giudice interno
di disapplicare la norma interna contrastante, senza dovere né
potere rimettere alla Corte costituzionale il compito di eliminare
tale ultima norma (Simmenthal, 1978). Questi principi, come è al-
trettanto noto, sono stati integralmente recepiti dalla nostra Corte
costituzionale nella sentenza Granital (n. 170/1984), in seguito
alla quale tutte le questioni di legittimità costituzionale aventi ad
oggetto un sospetto contrasto tra norme interne e norme comuni-
tarie o dell’UE dotate di effetto diretto sono state dichiarate inam-
missibili, spettando appunto direttamente al giudice ordinario
risolvere la prospettata antinomia mediante la disapplicazione
della norma interna contrastante.

La prima verifica, dunque, che il giudice italiano dovrà com-
piere di fronte a un sospetto caso di antinomia tra norma interna
e norma di diritto comunitario o diritto dell’UE attiene, dunque,
all’idoneità di quest’ultima a produrre effetti diretti nell’ordina-
mento interno: verifica, peraltro, non sempre agevole, ma che
deve essere condotta secondo i criteri elaborati dalla giurispru-
denza (cinquantennale, appunto) della Corte di giustizia, sui quali
non mi è possibile qui per ragioni di spazio analiticamente soffer-
marmi, ma che possono essere un po’ grossolanamente sintetizzati
nel carattere incondizionato della norma (che deve essere tale,
cioè, da poter essere applicata senza necessità di ulteriori inter-
venti normativi da parte del legislatore europeo: il che si verifica,
tipicamente, quando la norma abbia contenuto negativo, ricondu-
cibile come tale allo schema del divieto), nonché - per ciò che con-
cerne specificamente le direttive - l’inutile scadenza del termine
di trasposizione e, soprattutto, la loro idoneità a fondare un diritto
in capo all’individuo nei confronti dello Stato membro (c.d. effetto
diretto verticale), restando per contro escluso l’effetto diretto nelle
relazioni orizzontali tra gli individui.

Solo quando si sia escluso l’effetto diretto della norma europea
in questione, diverrà attuale per il giudice l’obbligo di interpreta-
zione conforme della disciplina interna, obbligo rispetto al quale
non a caso la dottrina comunitaristica parla di “effetto indiretto”
degli atti di diritto comunitario o dell’UE, appunto, sprovvisti di
effetto diretto.

Qualche rapido cenno merita peraltro la questione, oggi di viva
attualità, del possibile effetto diretto delle disposizioni della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), alla quale
come è noto l’art. 6 TUE ha attribuito lo stesso valore giuridico
dei Trattati, e dunque il rango di normativa di diritto primario
dell’Unione. Da ciò discende che le disposizioni della Carta, nella
misura in cui siano incondizionate - e cioè suscettibili di essere
applicate senza necessità di essere concretizzate e precisate da atti
di diritto derivato (cfr. a contrario la recente sentenza della Corte
di giustizia 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale v.
Union locale des syndicats CGT, in causa C-176/12) -, possono
certamente produrre effetto diretto nell’ambito di attuazione del
diritto dell’Unione (cfr. in questo senso, per tutte, Corte di giusti-
zia UE, sent. 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C-555/07, in materia
di divieto di discriminazione in base all’età di cui all’art. 14 della
Carta; sulla nozione di ambito di attuazione del diritto dell’UE,
di cui all’art. 51 CDFUE, cfr. recentemente C. giust. UE, sent. 26
febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10).

Ciò vale anche per le disposizioni che la Carta dedica al diritto
e al processo penale (artt. 47-50); disposizioni che peraltro devono
essere lette, in forza dell’art. 52 § 3 della Carta, come aventi iden-
tico significato e identica portata rispetto alle corrispondenti ga-
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ranzie riconosciute dalla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo. Il che
comporta, in pratica, l’incorporazione nelle norme della Carta
dell’intero acquis di Strasburgo in materia di fair trial (art. 6
CEDU) e di nullum crimen (art. 7 CEDU). 

Tutto ciò non autorizza ad affermare - si badi - che la Conven-
zione europea sia stata ‘comunitarizzata’ in forza dell’art. 52 § 3
della Carta. Come ha giustamente precisato la Corte di giustizia,
il Trattato di Lisbona non ha determinato nell’ambito dell’Unione
alcun mutamento giuridico nel rango della Convenzione, che resta
un trattato che vincola ciascuno Stato membro, ma non può essere
considerato di per sé parte del diritto dell’Unione; con la conse-
guenza che l’art. 6 § 3 TUE non obbliga in via generale gli Stati
membri ad applicare direttamente, nei rispettivi ordinamenti giu-
ridici, le norme della CEDU (C. giust., Grande Sezione, sent. 24
aprile 2012, Kamberaj). Se è vero, tuttavia, che nell’ambito di ap-
plicazione del diritto dell’Unione trovano applicazione per tutti
gli Stati membri le norme della Carta (art. 51 CDFUE), e che tali
norme - in quanto norme di diritto primario - sono certamente su-
scettibili di diretta applicazione negli ordinamenti interni sussi-
stendo le condizioni poc’anzi rammentate; e se è vero, altresì, che
nella misura in cui le norme della Carta corrispondano a quelle
della CEDU, il loro contenuto e la loro portata saranno da inten-
dersi come identiche a quelle delle corrispondenti norme conven-
zionali (art. 52 § 3 CDFUE), la conseguenza è obbligata sul piano
logico: limitatamente all’ambito di applicazione del diritto del-
l’Unione, il giudice ordinario ben potrà, e anzi dovrà, disapplicare
le norme interne contrastanti con le norme della CEDU implici-
tamente richiamate dalla Carta, e in particolare - per ciò che con-
cerne in giudice penale - dovrà disapplicare le norme interne
incompatibili con i principi elaborati dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo in materia di fair trial (art. 6 CEDU) e di nullum crimen
(art. 7 CEDU). In tal modo, il giudice assicurerà la diretta appli-
cazione alle norme non tanto della CEDU in quanto tali, ma della
stessa Carta, che tali norme incorpora e fa proprie tramite il ‘tra-
sformatore’ rappresentato dall’art. 52 § 3.

Questa conseguenza, ancora non ben interiorizzata dalla giuri-
sprudenza italiana, si ricava del resto implicitamente anche dalla
recente giurisprudenza costituzionale italiana, e in particolare
dalla sentenza 80/2011. In quella occasione, la Corte ha bensì ne-
gato che i principi in tema di pubblicità delle udienze desumibili
dall’art. 6 CEDU potessero essere applicati direttamente dal giu-
dice ordinario, con contestuale disapplicazione della norma di
legge interna contrastante; ma ciò in quanto la fattispecie oggetto
di quel particolare giudizio - il procedimento di prevenzione - era
certamente estranea all’ambito di applicazione del diritto del-
l’Unione, e per ciò stessa estranea anche all’ambito di applica-
zione della Carta ai sensi dell’art. 51 CDFUE.

Dovrà invece riconoscersi la possibilità/doverosità di un effetto
diretto della Carta (e dunque, mediatamente, delle disposizioni
corrispondenti della CEDU, così come interpretate dalla Corte di
Strasburgo) ogniqualvolta si versi nell’ambito di applicazione del
diritto UE. Il che potrà accadere, ad es., quando la norma interna
che dovrebbe essere applicata nel caso di specie incida su una ma-
teria positivamente regolata, a livello europeo, mediante una di-
rettiva, come accade ormai in molti settori del diritto penale (si
pensi alla tutela dell’ambiente, della libertà e integrità sessuale
dei minori, alla materia dello sfruttamento del lavoro degli immi-
grati clandestini, alla tratta degli esseri umani, etc.) e del processo
penale. Qui nessun intervento del giudice delle leggi sarà più ri-
chiesto: alla luce dell’art. 6 § 3 TUE, in combinato disposto con
l’art. 51 della Carta, il giudice ordinario sarà tenuto egli stesso a
risolvere eventuali antinomie tra la Carta (e, mediatamente, la
stessa Convenzione) e le norme interne pertinenti, mediante la di-
sapplicazione di queste ultime.

6. Seconda verifica: la norma interna è suscettibile di inter-
pretazione conforme?

E veniamo così all’ipotesi in cui, invece, il giudice concluda
che la norma europea rilevante per la decisione del caso di specie
non è suscettibile di diretta applicazione: o perché si tratti di
norma del diritto UE inidonea a produrre effetto diretto, secondo
i principi dell’ordinamento di provenienza; o perché si tratti di
norma convenzionale che, pur se ‘incorporata’ nell’ordinamento
tramite la clausola di piena e intera esecuzione contenuta nella
legge di autorizzazione alla ratifica, si inserisca tuttavia in uno
spazio già regolato da una norma di legge nazionale prima facie
contrastante con la norma europea.

In questa ipotesi, il giudice deve accertare se davvero sussista
un’antinomia, ovvero possa essere superata in via ermeneutica,
mediante l’interpretazione conforme della norma interna. 

Al tema dell’interpretazione conforme al diritto sovranazionale
ho dedicato qualche tempo fa un’estesa analisi (Il giudice penale
e l’interpretazione conforme alle norme sopranazionali, in P.
Corso - E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, La
Tribuna, 2010, pp. 617-679), alla quale non posso che rinviare per
ogni dettaglio e riferimento bibliografico e giurisprudenziale. In
questa sede, mi preme però porre nuovamente in evidenza alcuni
profili di particolare rilevanza per la prassi applicativa.

Anzitutto la priorità dell’obbligo di interpretazione conforme
rispetto alle tecniche ermeneutiche ‘classiche’ di cui dispone il
giudice: interpretazione letterale, storica, sistematica, teleologica.
Salvo il limite della radicale incompatibilità con la lettera della
norma, sul quale tornerò tra qualche istante, si deve infatti ritenere
che il giudice sia sempre tenuto a optare per un’interpretazione il
cui risultato armonizzi con gli obblighi sovranazionali assunti dal
nostro Paese, e non sia con essi in contrasto; e ciò anche se, per
avventura, la volontà del legislatore storico - così come desumi-
bile, ad es., dai lavori preparatori - andasse in una direzione op-
posta, dal momento che il legislatore medesimo è oggi vincolato
al principio del rispetto degli obblighi internazionali in forza del-
l’art. 117 co. 1 Cost., e non ha più il potere di porre in essere nel
nostro ordinamento norme valide in contrasto con tali obblighi,
come invece si riteneva in passato. Anche il telos della norma in-
terna e il sistema nel quale essa si inserisce devono ormai essere
ricostruiti tenendo conto degli obblighi sovranazionali, che deter-
minano l’ingresso nell’ordinamento di nuove finalità e principi,
dei quali l’interprete è chiamato a tenere conto anche nell’inter-
pretazione delle norme di origine puramente nazionale.

Il limite logico dell’interpretazione conforme sta però, come
anticipato, nell’impossibilità di pervenire per questa via a un ri-
sultato incompatibile con la lettera della norma, dal momento che
in una tale ipotesi la norma sarebbe semplicemente disapplicata
in favore della norma sovranazionale: un risultato che presuppor-
rebbe, tuttavia, l’effetto diretto della norma sovranazionale, che
per definizione essa non deve possedere perché si possa porre il
problema dell’interpretazione conforme della norma interna. Il li-
mite della compatibilità del risultato ermeneutico con la lettera
della norma segna dunque il confine tra il potere del giudice or-
dinario di assicurare la compatibilità del diritto interno agli ob-
blighi europei attraverso l’interpretazione conforme - laddove
possibile -, e il suo dovere di investire di tale compito la Corte
costituzionale mediante la proposizione di una questione di legit-
timità costituzionale della norma interna in ragione del suo con-
trasto - insuperabile in via interpretativa - con la normativa
europea. Sulla lettera della norma si gioca, in altre parole ancora,
la ripartizione di competenza tra giudice ordinario e giudice co-
stituzionale nell’adeguamento del diritto interno agli obblighi eu-
ropei - così come, del resto, più in generale accade rispetto al
compito di assicurare la compatibilità dell’ordinamento agli ob-
blighi derivanti dalla Costituzione.
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Un po’ più complessa appare la questione se l’obbligo di inter-
pretazione conforme al diritto europeo incontri ulteriori limiti di
natura - questa volta - assiologica, in particolare con riferimento
alla possibilità di un conflitto nel caso concreto tra tale canone er-
meneutico e l’obbligo di interpretazione conforme a Costituzione.
Quid iuris, cioè, se il risultato cui si pervenga attraverso l’inter-
pretazione conforme della norma interna agli obblighi europei -
l’unico risultato, in ipotesi, che consenta di armonizzare la norma
interna con questi ultimi obblighi - risulti in concreto incompati-
bile con i principi costituzionali?

La questione evoca, in un contesto tutt’affatto diverso da quello
usuale, il problema dei c.d. controlimiti alle limitazioni di sovra-
nità che derivano ex art. 11 e 117 co. 1 Cost. dagli obblighi del-
l’Unione europea, nonché al connesso problema dei limiti alla
stessa potestà legislativa che derivano dagli obblighi internazio-
nali vincolanti per il nostro Paese ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost.
La posizione della Corte costituzionale è in proposito assai netta:
gli obblighi europei non possono pregiudicare la prioritaria tutela
dell’insieme degli obblighi derivanti dalla Costituzione per quanto
riguarda i comuni obblighi internazionali (tra cui quelli derivanti
dalla CEDU e dai suoi protocolli: cfr. in questo senso le sentenze
348 e 349/2007), ovvero la tutela di un nucleo minimo di “principi
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale” e dei “diritti
inalienabili della persona umana” per quanto concerne gli obblighi
derivanti dal diritto UE (cfr. già in questo senso la sent. 170/1984).
Se dunque tali limiti devono essere fatti valere dalla Corte costi-
tuzionale nei giudizi aventi ad oggetto la compatibilità delle
norme interne con gli obblighi sovranazionali, analogamente essi
si imporranno per il giudice ordinario in sede di interpretazione
conforme della norma interna a tali obblighi sovranazionali, l’ob-
bligo di interpretazione conforme dovendo intendersi come limi-
tato dal (prevalente) obbligo di assicurare la compatibilità del
risultato ermeneutico con gli obblighi costituzionali (o quanto
meno, con riferimento al diritto UE, con il ‘nucleo duro’ dei con-
trolimiti di cui parla la giurisprudenza costituzionale).

Il ragionamento appena svolto è - mi pare - inattaccabile sul
piano teorico; ma non è davvero facile immaginare ipotesi con-
crete in cui un simile dilemma possa davvero porsi al giudice or-
dinario italiano. Giacché, non lo si dimentichi, gli obblighi europei
che qui rilevano appartengono a due fondamentali categorie: o
sono essi stessi il mero rovescio di diritti fondamentali ricono-
sciuti internazionalmente nei confronti dello Stato (è il caso degli
obblighi derivanti dalla CEDU, dai suoi protocolli addizionali e
della Carta dei diritti fondamentali dell’UE); ovvero sono obblighi
di fonte UE, la cui validità - nello stesso ordinamento giuridico
di provenienza - è condizionata al rispetto di quegli stessi diritti
fondamentali, che sono al tempo stesso principi generali del diritto
dell’Unione. Che si possa giungere ad affermare la contrarietà alla
Costituzione italiana dell’obbligo di rispettare un diritto fonda-
mentale riconosciuto dalla comunità internazionale è - per fortuna
- ipotesi di rilevanza solo teorica; e quanto all’ipotesi in cui il giu-
dice ordinario abbia ragione di sospettare che un determinato ob-
bligo di fonte UE - ad esempio, l’obbligo di criminalizzazione di
una data condotta - violi un diritto fondamentale, egli avrà sempre
la possibilità di sottoporre alla Corte di giustizia una questione
pregiudiziale di validità ex art. 267 lett. b) TFUE della norma UE
per contrasto con tale diritto fondamentale, con ogni verosimi-
glianza riconosciuto non solo dalla Costituzione italiana ma anche
in sede europea.

Si afferma frequentemente presso la dottrina italiana, infine,
che al giudice ordinario sarebbe precluso giungere a una interpre-
tazione estensiva della norma incriminatrice per assicurarne la
conformità rispetto agli obblighi europei; sì da riconoscere un ul-
teriore limite all’obbligo di interpretazione conforme, rappresen-
tato dal divieto di interpretazioni estensive della norma

incriminatrice. L’affermazione, tuttavia, non convince, a meno
che per “interpretazione estensiva” non si intenda in realtà una in-
terpretazione tout court analogica della norma (secondo un’equi-
parazione terminologica corrente in contesti culturali e linguistici
diversi da quelli italiani), che è certamente vietata dal principio
di legalità in materia penale, sulla base dell’art. 25 co. 2 Cost. così
come sulla base dell’art. 7 CEDU (e dunque anche dell’art. 49
CDFUE). Finché tuttavia il risultato interpretativo risulti compa-
tibile con i possibili significati letterali delle espressioni utilizzate
dal legislatore, nessun principio o diritto fondamentale risulterà
violato; e proprio non vedo perché mai il giudice penale non possa
optare, tra due possibili interpretazioni della norma incriminatrice
- entrambe coperte dal suo significato letterale, e pertanto en-
trambe legittime ai sensi dell’ordinamento interno! -, quella che
ne estenda l’ambito di applicazione anche a condotte che la norma
europea impone che siano sottoposte a pena. 

A una diversa conclusione dovrebbe giungersi soltanto se esi-
stesse nell’ordinamento italiano un principio ermeneutico (tanto
importante da imporsi sui contrastanti obblighi di fonte euro-
pea!) secondo cui, nel dubbio tra due possibili interpretazioni di
una norma penale, il giudice dovrebbe comunque optare per
quella che ne riduce l’ambito di applicazione - una sorta, in-
somma, di in dubio pro reo, riferito però non all’accertamento
processuale del fatto, ma all’interpretazione della norma incri-
minatrice -: ma un tale canone ermeneutico, in realtà, non esiste,
in assenza di alcun plausibile fondamento normativo nel nostro
ordinamento, né tanto meno nelle fonti internazionali vincolanti
per il nostro Paese. 

7. Il ruolo di ultima istanza della Corte costituzionale.
L’ultimo strumento a disposizione del giudice per uniformare

l’ordinamento interno agli obblighi di fonte europea è rappresen-
tato dalla proposizione di una questione di legittimità costituzio-
nale della norma interna a) sprovvista di effetto diretto e b)
insuscettibile di essere armonizzata con tali obblighi europei at-
traverso lo strumento dell’interpretazione conforme. 

Una simile questione può, come è noto, essere impostata sulla
base di due distinti parametri: l’art. 11 e l’art. 117 co. 1 Cost. Que-
st’ultima norma entrerà in gioco in via esclusiva allorché il giu-
dice assuma il contrasto della norma interna con obbligo stricto
sensu internazionale, e in particolare con la CEDU e i suoi proto-
colli addizionali, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo;
mentre entrambi i parametri dovranno essere invocati quando il
contrasto sia con una norma dell’UE (sprovvista, ovviamente, di
effetto diretto).

La palla passerà, a questo punto, alla Corte costituzionale, alla
quale spetterà il compito di eliminare dall’ordinamento - con ef-
fetto erga omnes - la norma in contrasto con gli obblighi sovra-
nazionali che vincolano il nostro Paese, salva una verifica di
ultima istanza con i già menzionati “principi fondamentali del no-
stro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della per-
sona umana” per quanto concerne gli obblighi derivanti dal diritto
UE e con l’insieme dei principi costituzionali per quanto riguarda
gli obblighi internazionali stricto sensu.

8. Un dubbio, e un auspicio conclusivo.
Scorrendo rapidamente le poche pagine che precedono prima

di licenziare definitivamente questo lavoro, mi assale il timore
che il lettore possa uscire, anziché con le idee finalmente schiarite,
con un gran mal di capo, e con in tasca l’impressione, che era in-
vece mia intenzione dissipare, della estrema complessità di questa
materia, patrimonio di pochi iniziati e inaccessibile alla massa
degli operatori giuridici, assillati da ben altri urgenti problemi.

Spero davvero che così non sia: come sempre accade rispetto a
qualsiasi problema giuridico, alcuni passaggi sono ancora biso-
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gnosi di approfondimenti e di elaborazioni giurisdizionali, e altri
sono tuttora discussi dalla dottrina e dalla prassi; ma le linee es-
senziali del discorso sono ormai ben consolidate, e generalmente
condivise, in modo da poter orientare in maniera sicura l’attività
del giudice. Il quale ha davanti a sé, come ho cercato di mostrare,
una sorta di percorso obbligato: una serie di tappe che deve per-
correre, in un ordine ben preciso, nell’adempimento del proprio
compito di assicurare l’adeguamento del diritto nazionale (e dun-
que anche del diritto e della procedura penale) agli obblighi eu-
ropei, portando così al proprio naturale compimento, nel singolo
caso concreto, quel medesimo dovere che l’art. 117 co. 1 Cost.
pone a carico del legislatore.

Alcuni passaggi, ripeto, potranno apparire ancora un po’ ostici;
ma il continuo accumularsi dell’esperienza applicativa, che pur-
troppo in queste poche pagine non è stato possibile evocare se non
in maniera frammentaria, contribuirà certamente a dipanare queste
residue difficoltà, e a rendere familiare questa materia anche alla
gran massa degli operatori del nostro sistema penale, e in particolare
ai giudici ordinari. Sulle cui spalle, come ho cercato di dimostrare,
ricade in larghissima parte la responsabilità di restituire al nostro
sistema penale - attraverso il continuo confronto con gli standard
europei - efficienza, giustizia, e prestigio agli occhi del mondo.

FRANCESCO VIGANÒ

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1 A)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 24 - 10 febbraio 2014

Pres. Silvestri - Rel. Grossi

Segreto di Stato - Potere politico esclusivo del Presidente del
Consiglio dei ministri - Esercizio azione penale - Possibilità - Uti-
lizzabilità delle prove coperte dal segreto - Esclusione (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; Cod. proc. pen. art. 202)

L’apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri - cui spetta in via esclusiva l’esercizio della relativa at-
tribuzione di rango costituzionale (salve le attribuzioni di cui agli
artt. 30 e seguenti e 41 della legge n. 124 del 2007), in quanto affe-
rente la tutela della salus rei publicae, e, dunque, tale da coinvolgere
un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante «la
esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione»
- non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di
reato, ma può inibire all’autorità giudiziaria di acquisire ed utiliz-
zare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Un ambito, que-
sto, nel quale il Presidente del Consiglio dei ministri gode di un
ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sin-
dacato dei giudici comuni, poiché il giudizio sui mezzi idonei a ga-
rantire la sicurezza dello Stato ha natura politica.

(omissis)

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sorti
a seguito della sentenza della Corte di cassazione, quinta sezione
penale, del 19 settembre 2012, n. 46340, delle ordinanze della Corte
d’appello di Milano, quarta sezione penale, del 28 gennaio 2013 e
del 4 febbraio 2013 e della sentenza della Corte d’appello di Mi-
lano, quarta sezione penale, del 12 febbraio 2013, n. 985, promossi
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 24
aprile ed il 24 ottobre 2013, depositati in cancelleria il 9 maggio e
il 31 ottobre 2013 ed iscritti ai numeri 4 e 8 del registro conflitti tra
poteri dello Stato 2013, fase di merito. (omissis)

Ritenuto in fatto 
1. - Con ricorso depositato, per la fase di ammissibilità, l’11 feb-

braio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Corte di cassazione in riferimento alla sentenza n. 46340 del 19 set-
tembre 2012, con la quale la quinta sezione penale della medesima
Corte - in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale
presso la Corte d’appello di Milano e, parzialmente, dalle parti civili
- ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d’ap-
pello di Milano il 15 dicembre 2010, con la quale era stata confer-
mata la declaratoria di improcedibilità della azione penale, ai sensi
dell’art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di Pollari
Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di
Gregori Luciano. La sentenza della Corte di cassazione viene cen-
surata anche nella parte in cui - puntualizza il ricorso - aveva an-
nullato «le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con cui la Corte
d’appello di Milano aveva ritenuto l’inutilizzabilità delle dichiara-
zioni rese dagli allora indagati Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Man-
cini nel corso degli interrogatori cui erano stati sottoposti nella fase
delle indagini preliminari». 

Il ricorso viene proposto anche contro la Corte d’appello di Mi-
lano, quale giudice di rinvio, in riferimento, anzitutto, alla ordinanza
emessa il 28 gennaio 2013, con la quale è stata accolta la richiesta
di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti impu-
tati, avanzata dalla locale Procura generale, in ossequio alla sen-
tenza della Corte di cassazione di cui si è detto, ammettendo altresì
la produzione, da parte della difesa dell’imputato Mancini, della
nota dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) del 25
gennaio 2013, prot. n. 15631/2.24/GG.02, recante la comunicazione
al predetto imputato del contenuto della nota del Dipartimento in-
formazioni della sicurezza (DIS). In tale nota - sottolinea il ricor-
rente -, il DIS aveva rappresentato che il Presidente del Consiglio
dei ministri aveva rilevato «la perdurante vigenza del segreto di
Stato, così come apposto, opposto e confermato nel corso del pro-
cedimento penale avente ad oggetto il fatto storico del sequestro di
Abu Omar dai Presidenti del Consiglio dei ministri pro tempore, su
tutti gli aspetti attinenti a qualsiasi rapporto intercorso tra Servizi
di intelligence nazionali e stranieri, ancorché in qualche modo col-
legati o collegabili con il fatto storico costituito dal sequestro in
questione, nonché agli interna corporis, intesi quali modalità orga-
nizzative ed operative». 

Rievocate le articolate vicende che avevano contrassegnato l’iter
del procedimento penale, il ricorrente osserva come tanto la sen-
tenza della Corte di cassazione quanto l’ordinanza pronunciata dalla
Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio, il 28 gennaio
2013 (nella parte in cui ha ammesso la produzione degli atti di cui
era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte
della stessa Corte con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010) nonché
l’ordinanza con cui, il 4 febbraio 2013, la medesima Corte territo-
riale ha omesso di procedere all’interpello del Presidente del Con-
siglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto
dagli imputati, a norma dell’art. 41 della legge 3 agosto 2007, n.
124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
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nuova disciplina del segreto), risulterebbero «gravemente lesive
delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, quale
autorità preposta all’apposizione, alla tutela ed alla conferma del
segreto di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della
legge n. 124/2007». 

Da qui il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto per violazione degli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 della Costitu-
zione e con riguardo agli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), 39, 40
(sostitutivo dell’art. 202 cod. proc. pen.) e 41 della richiamata legge
n. 124 del 2007. 

In punto di ammissibilità, il ricorrente rievoca la giurisprudenza
della Corte costituzionale in tema di legittimazione attiva del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, mentre, quanto alla legittima-
zione delle altre parti del conflitto - certamente competenti a
manifestare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono
-, si sottolinea la funzione costituzionale della Corte di cassazione
come organo di ultima istanza cui è deputato il controllo della le-
gittimità delle sentenze e dei provvedimenti in materia di libertà
personale, e la competenza della Corte d’appello ad adottare prov-
vedimenti istruttori destinati a diventare definitivi. 

Quanto alla ammissibilità del ricorso sotto il profilo oggettivo,
si rivendica il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri in tema
di sicurezza dello Stato - nella specie concretizzatosi nella apposi-
zione del segreto di Stato e nella conferma di esso con riferimento
ai rapporti tra i Servizi italiani e la Central intelligence agency
(CIA) nonché agli interna corporis del Servizio, anche in ordine al
fatto storico del sequestro di Nasr Osama Mustafà, aliasAbu Omar
- che nella specie sarebbe stato leso dai provvedimenti giurisdizio-
nali oggetto di censura. 

Nel merito, si osserva come, a far tempo dalla sentenza n. 86 del
1977, la Corte costituzionale, nell’evidenziare il livello supremo
dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, ha indivi-
duato nel Presidente del Consiglio dei ministri il titolare del potere,
di natura squisitamente politica, di segretazione: la strumentalità di
tale potere alla salvaguardia dei valori supremi per la salus rei pu-
blicae giustifica, poi, la «non segretabilità dei fatti eversivi dell’or-
dine costituzionale». Di ciò è espressione la legge n. 124 del 2007
che, all’art. 1, attribuisce appunto al Presidente del Consiglio dei
ministri la responsabilità generale della politica della informazione
per la sicurezza ed il compito di apporre e tutelare il segreto di Stato
e di confermarne la opposizione. Il ricorrente puntualizza, poi, il
contenuto degli artt. 39, 40 e 41 della stessa legge, segnalandone i
profili di rilevanza agli effetti dell’oggetto del ricorso. 

Ebbene, alla luce del richiamato quadro normativo, la Corte di
cassazione, mentre afferma correttamente - secondo quanto precisato
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009 - che il se-
greto di Stato è stato apposto su documenti e notizie riguardanti i
rapporti tra Servizi italiani e stranieri e sugli interna corporis, anche
se relativi alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar,
erra nel ritenere che il segreto sia limitato ai rapporti tra Servizi che
si siano estrinsecati nella realizzazione di operazioni comuni, dal
momento che una simile conclusione non può fondarsi sulla circo-
stanza - risultante da una nota dell’11 novembre 2005 - della assoluta
estraneità del Governo italiano e del Servizio al sequestro di Abu
Omar. Sarebbe dunque arbitrario circoscrivere il segreto alle sole
operazioni cogestite dai Servizi e legittimamente approvate dai ver-
tici dei Servizi italiani, con conseguente lesione della sfera delle at-
tribuzioni spettanti in materia al Presidente del Consiglio dei
ministri, in particolare per ciò che attiene alla determinazione in con-
creto dell’ambito di operatività del segreto di Stato. 

Risulterebbe a sua volta lesivo di tali prerogative, ancorché sotto
altro profilo, anche l’annullamento delle statuizioni con cui la Corte
d’appello di Milano aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione
penale esercitata nei confronti degli imputati italiani che avevano
opposto il segreto di Stato, nonché delle ordinanze del 22 e 26 ot-

tobre 2010, con le quali la medesima Corte d’appello aveva ritenuto
inutilizzabili le dichiarazioni rese, quali indagati, da Mancini,
Ciorra, Di Troia e Di Gregori, malgrado il segreto di Stato da loro
opposto fosse stato confermato; annullamento cui ha fatto seguito,
da parte del giudice del rinvio, la pronuncia della ordinanza del 28
gennaio 2013, con la quale è stata ammessa la produzione di tali
dichiarazioni. Ciò avrebbe determinato la arbitraria esclusione della
operatività del segreto in ordine ai rapporti tra Servizio italiano e
CIA e in merito alle direttive impartite dal direttore del SISMI circa
il fatto storico del sequestro di Abu Omar, dal momento che era pre-
cluso per l’autorità giudiziaria utilizzare, anche indirettamente, le
notizie coperte dal segreto. Non sarebbe corretta l’affermazione -
contenuta nella richiamata ordinanza del 28 gennaio 2013 - secondo
la quale la restituzione dei verbali degli interrogatori resi nel corso
delle indagini sarebbe stata disposta in quanto irrilevanti ai fini del
decidere: ciò riguarderebbe, infatti, le sole circostanze che nel caso
specifico non fossero coperte da segreto di Stato, nei termini innanzi
detti e ricostruiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106
del 2009, la cui vigenza - ribadita dal Presidente del Consiglio dei
ministri in sede di interpello formulato dal Giudice della udienza
preliminare - è stata da ultimo riaffermata dalla nota AISE prodotta
dalla difesa di Mancini nel corso della udienza del 28 gennaio 2013. 

La sentenza della Corte di cassazione - puntualizza ancora il ri-
corrente - sarebbe censurabile anche nella parte in cui afferma la
tardività dell’apposizione del segreto agli atti ed ai documenti ac-
quisiti in riferimento al sequestro di Abu Omar, essendo una simile
affermazione in contrasto con la citata sentenza n. 106 del 2009. La
Cassazione, infatti, avrebbe stravolto il significato di tale ultima
pronuncia, nel senso che, avendo i soggetti tenuti alla opposizione
del segreto formulato tale opposizione solo successivamente alla
acquisizione dei documenti da parte della autorità giudiziaria, gli
atti, essendo stati legittimamente acquisiti, non sarebbero inutiliz-
zabili, ma comporterebbero l’uso di cautele atte ad impedire la di-
vulgazione del segreto. La Corte costituzionale, infatti, pur avendo
negato la portata di una retroattiva demolizione della attività di in-
dagine, aveva puntualizzato come l’opposizione del segreto suc-
cessiva alla acquisizione non fosse una evenienza processualmente
indifferente: tanto che si dichiarò che non spettava alla autorità pro-
cedente porre i documenti non “omissati” a fondamento della ri-
chiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio.
Ciò risulterebbe anche da altro passo della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 106 del 2009, ove si è puntualizzato come anche la
legittima acquisizione di elementi di prova - nella specie riferita alle
intercettazioni telefoniche disposte “a tappeto” su utenze intestate
al SISMI - non escludesse la necessità di non utilizzare quegli ele-
menti che dovessero risultare coperti dal segreto, posto che questo
funge da «sbarramento al potere giurisdizionale, nel senso di “ini-
bire all’Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di uti-
lizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto”». 

Da qui lo iato tra la sentenza della Corte di cassazione ed i prin-
cipi affermati dalla Corte costituzionale, con conseguente lesione
delle prerogative del ricorrente, «mantenendo all’interno del cir-
cuito divulgativo del processo documenti in relazione ai quali era
stato opposto e confermato il segreto di Stato». 

La sentenza della Corte di cassazione sarebbe censurabile anche
laddove ha limitato l’inutilizzabilità delle testimonianze, delle di-
chiarazioni e degli altri elementi di prova sugli interna corporis, fa-
cendo salva la utilizzabilità di quegli elementi in relazione alle
condotte poste in essere a titolo individuale dagli agenti del Servi-
zio, al di fuori di operazioni riconducibili al SISMI. Ciò risponde,
infatti, alla già confutata tesi secondo la quale il segreto avrebbe
coperto soltanto le operazioni approvate dal Servizio. 

Da tutto ciò, la lesione delle prerogative del ricorrente, anche in
relazione alla ordinanza del 28 gennaio 2013, con la quale la Corte
d’appello aveva accolto, proprio in ossequio alla sentenza della
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Corte di cassazione, la produzione dei verbali di interrogatorio degli
indagati già menzionati, trattandosi di fonti di prova certamente co-
perte da segreto di Stato. Lesione che si lamenta anche in relazione
alla ordinanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte milanese
ha omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato, opposto
dagli imputati, senza conseguentemente sospendere ogni iniziativa
volta ad acquisire la notizia oggetto di segreto, consentendo così al
Procuratore generale di svolgere la propria requisitoria, ripresa dagli
organi di informazione, utilizzando ampiamente le fonti di prova
coperte dal segreto di Stato. 

Conclusivamente, viene formulata istanza di sospensione della
sentenza della Corte di cassazione e del giudizio di rinvio, al fine
di non aggravare la lesione delle attribuzioni costituzionali del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. 

Il ricorrente chiede, dunque, dichiararsi che: 
a) non spettava alla Corte di cassazione annullare i prosciogli-

menti degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini
nonché le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con le quali la Corte
d’appello di Milano aveva ritenuto l’inutilizzabilità delle dichiara-
zioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul
presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda
del sequestro di Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra Servi-
zio italiano e CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad
operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che atten-
gono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sa-
rebbe tutt’ora utilizzabile la documentazione legittimamente
acquisita dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento avente
ad oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato successi-
vamente opposto il segreto di Stato; 

b) non spettava alla Corte d’appello di Milano né ammettere la
produzione, da parte della Procura generale, dei verbali relativi agli
interrogatori resi nel corso delle indagini da Mancini, Ciorra, Di
Troia e Di Gregori - atti dei quali era stata disposta la restituzione
al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con or-
dinanze del 22 e 26 ottobre 2010 - né omettere l’interpello del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto
di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e
Di Gregori nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, invitando
il Procuratore generale a concludere, consentendogli in tal modo di
svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal
segreto di Stato. 

Correlativamente, si domanda l’annullamento, in parte qua, pre-
via sospensione della relativa efficacia, della sentenza della Corte
di cassazione n. 46340 del 2012, nonché, previa sospensione della
relativa efficacia, delle ordinanze pronunciate dalla Corte d’appello
di Milano in data 28 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013, in riferimento
ai profili e per le parti innanzi indicate. 

1.1. - Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n.
69 del 2013 e poi nuovamente depositato presso la cancelleria di
questa Corte, dopo le rituali notifiche, il 9 maggio 2013. 

2.– Con ricorso depositato, per la fase di ammissibilità, il 3 luglio
2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di at-
tribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte d’appello
di Milano, in persona del Presidente pro tempore, in riferimento
alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013, con la quale la medesima
Corte (nel processo penale a carico di Pollari Nicolò, Di Troia Raf-
faele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, per
sequestro di persona in danno di Abu Omar), pur resa edotta del-
l’intervenuto deposito in data 11 febbraio 2013 di un ricorso per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha affermato la re-
sponsabilità di detti imputati, non ravvisando la sussistenza di una
causa di sospensione del processo in corso. 

Rievocate le articolate vicende che hanno contrassegnato l’iter
del procedimento penale in esame, il ricorrente osserva che anche

la sentenza della Corte d’appello di Milano risulterebbe «grave-
mente lesiva delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, quale autorità preposta all’opposizione, alla tutela ed alla
conferma del segreto di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere
b) e c) della legge n. 124/2007»; per cui risulterebbero violati gli
artt. 1, 5, 52, 94 e 95 Cost., in riferimento agli artt. 1, comma 1, let-
tere b) e c), 39, 40 (sostitutivo dell’art. 202 cod. proc. pen.) e 41
della richiamata legge n. 124 del 2007. 

In punto di ammissibilità, il ricorrente - richiamata la giurispru-
denza della Corte costituzionale in tema di legittimazione attiva e
passiva -, quanto alla sussistenza del requisito oggettivo del con-
flitto, rivendica le prerogative del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in tema di sicurezza dello Stato - nella specie concretizzatesi
nella apposizione del segreto di Stato e nella conferma di esso con
riferimento ai rapporti tra i Servizi italiani e la CIA nonché agli in-
terna corporis del Servizio, anche in ordine al fatto storico del se-
questro di Abu Omar - che sarebbero state lese dai provvedimenti
giurisdizionali impugnati. 

Nel merito, il ricorrente - rilevato come da molto tempo la giuri-
sprudenza costituzionale abbia evidenziato il livello supremo dei
valori tutelabili col presidio del segreto di Stato, individuando nel
Presidente del Consiglio dei ministri il titolare del potere di segre-
tazione, di natura squisitamente politica - ha osservato come a que-
sto orientamento si conformi la ricordata legge n. 124 del 2007, dei
cui articoli 39, 40 e 41 segnala i profili di rilevanza agli effetti del
thema decidendum. 

Secondo il Presidente del Consiglio la sentenza impugnata con
il presente ricorso è affetta da illegittimità derivata, in primo luogo
in quanto ha applicato alla fattispecie concreta i criteri seguiti dalla
Corte di cassazione nella sentenza del 19 febbraio 2012, impugnata
con il già menzionato ricorso per conflitto di attribuzione, deposi-
tato l’11 febbraio 2013 (ammesso da questa Corte con ordinanza n.
69 del 2013). 

Alla luce del richiamato quadro normativo, la Corte di cassazione
avrebbe correttamente affermato che il segreto di Stato è stato ap-
posto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra Servizi italiani
e stranieri e sugli interna corporis, anche se relativi alla vicenda
delle renditions e del sequestro di Abu Omar; e avrebbe, invece, er-
rato nel ritenere il segreto limitato ai rapporti tra Servizi, tendenti
alla realizzazione di operazioni comuni. Proprio questo, infatti, sa-
rebbe all’origine della lesione della sfera delle attribuzioni spettanti
al Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare per ciò che
attiene alla determinazione del concreto ambito di operatività del
segreto. 

Si ribadisce altresì che risulterebbe, a sua volta, lesivo di tali pre-
rogative, ancorché sotto altro profilo, anche l’annullamento delle
statuizioni con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato
l’improcedibilità dell’azione penale esercitata nei confronti degli
imputati italiani che avevano opposto il segreto di Stato, nonché
delle ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con le quali la medesima
Corte d’appello aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese,
quali indagati, da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori, malgrado
il segreto di Stato da loro opposto fosse stato confermato; annulla-
mento cui ha fatto seguito, da parte del giudice del rinvio, la pro-
nuncia della ordinanza del 28 gennaio 2013, con la quale è stata
ammessa la produzione di tali dichiarazioni. Risulterebbero, infatti,
così, esclusi dall’operatività del segreto i rapporti tra Servizio ita-
liano e CIA e le direttive impartite dal direttore del SISMI circa il
fatto storico del sequestro di Abu Omar, essendo precluso all’auto-
rità giudiziaria utilizzare, anche indirettamente, le notizie coperte
dal segreto. Né sarebbe corretta l’affermazione secondo cui la re-
stituzione dei verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini
sarebbe stata disposta sul presupposto che questi fossero irrilevanti
ai fini del decidere: ciò riguarderebbe, infatti, soltanto le circo-
stanze, nel caso specifico, non coperte dal segreto di Stato, nei ter-
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mini innanzi detti. 
La sentenza impugnata sarebbe inoltre censurabile nella parte in

cui riafferma (in conformità a quanto statuito dalla Corte di cassa-
zione) la tardività della apposizione del segreto di Stato agli atti ed
ai documenti acquisiti in riferimento al sequestro di Abu Omar, es-
sendo una simile affermazione in contrasto con la sentenza n. 106
del 2009. La Cassazione, infatti, avrebbe stravolto il significato
della pronuncia della Corte costituzionale, nel senso che, avendo i
soggetti tenuti alla opposizione del segreto formulato tale opposi-
zione solo successivamente alla acquisizione dei documenti da parte
della autorità giudiziaria, gli atti, essendo stati legittimamente ac-
quisiti, non sarebbero inutilizzabili, ma comporterebbero l’uso di
cautele atte ad impedire la divulgazione del segreto. In realtà la
Corte costituzionale, pur avendo negato la portata di una retroattiva
demolizione della attività di indagine, aveva puntualizzato come
l’opposizione del segreto successiva alla acquisizione non fosse una
evenienza processualmente indifferente. Su questa base, del resto,
si affermò che il segreto funge da «sbarramento al potere giurisdi-
zionale, nel senso di “inibire all’Autorità giudiziaria di acquisire e
conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova
coperti dal segreto”». 

Sarebbe altresì censurabile la decisione impugnata là dove ha li-
mitato l’inutilizzabilità delle testimonianze, delle dichiarazioni e
degli altri elementi di prova sugli interna corporis, facendo salva
la utilizzabilità di quegli elementi in relazione alle condotte poste
in essere a titolo individuale dagli agenti del Servizio, al di fuori di
operazioni riconducibili al SISMI, giacché ciò risponderebbe alla
già confutata tesi secondo la quale il segreto avrebbe coperto sol-
tanto le operazioni approvate dal Servizio. 

La sentenza, ancora, sarebbe viziata per effetto della illegittimità
della ricordata ordinanza del 28 gennaio 2013 e parimenti lesiva ri-
sulterebbe l’ordinanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte
milanese ha omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato,
opposto dagli imputati, consentendo di utilizzare ampiamente le
fonti di prova coperte dal segreto di Stato. 

Infine, il ricorrente lamenta la violazione del principio di leale
collaborazione tra poteri dello Stato (al quale non sfugge neppure
l’ordine giudiziario: sentenze n. 87 del 2012, n. 149 del 2007, n.
110 del 1998 e n. 403 del 1994), in cui sarebbe incorsa la Corte
d’appello di Milano, per avere omesso di sospendere il procedi-
mento penale in corso di celebrazione, in attesa della decisione del
ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, del cui de-
posito presso la cancelleria della Corte costituzionale, la Corte d’ap-
pello era stata informata dall’Avvocatura dello Stato il giorno prima
della emissione della sentenza impugnata. 

Viene, altresì, formulata istanza di sospensione della impugnata
sentenza della Corte d’appello di Milano, al fine di non aggravare
la lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consi-
glio dei ministri. 

Il ricorrente chiede, dunque, dichiararsi che: 
a) non spettava alla Corte d’appello di Milano affermare la penale

responsabilità degli imputati del fatto-reato costituito dal sequestro
di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla vicenda del
sequestro di Abu Ornar, concernerebbe solo i rapporti tra Servizio
italiano e CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad ope-
razioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono
comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe
tuttora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita
dall’autorità giudiziaria, nel corso del relativo procedimento, sulla
quale era stato successivamente apposto il segreto di Stato, nonché
tutti gli elementi di prova ritenuti coperti dal segreto di Stato dalla
Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2009; 

b) non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sen-
tenza impugnata in questa sede sulla base dell’utilizzazione dei ver-

bali relativi agli interrogatori resi dagli allora indagati nel corso
delle indagini preliminari Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori -
di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da
parte della stessa Corte d’appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre
2010 - senza che si sia dato corso all’interpello del Presidente del
Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato op-
posto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori
nel corso dell’udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Pro-
curatore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svol-
gere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto
di Stato; 

c) non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sen-
tenza impugnata in questa sede, senza aver sospeso il processo pe-
nale in questione fino alla definizione del giudizio sul conflitto di
attribuzione. 

Chiede altresì che si annulli - previa sospensione dell’efficacia
della sentenza n. 985 del 2013 della Corte d’appello di Milano e
conseguente sospensione del processo penale attualmente pendente
dinanzi alla Corte di cassazione - la predetta sentenza della Corte
ambrosiana. 

2.1. – Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n.
244 del 2013 e poi nuovamente depositato presso la cancelleria di
questa Corte, dopo la rituale notifica, il 31 ottobre 2013. 

2.2.– La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Milano non
si sono costituite in giudizio. 

Considerato in diritto 
1.– I ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri -

la cui ammissibilità va preliminarmente confermata -, ancorché in-
dirizzati contro distinti atti giurisdizionali - assunti come lesivi delle
prerogative costituzionali del ricorrente in tema di esercizio delle
attribuzioni relative al segreto di Stato e alla determinazione in con-
creto del relativo ambito di operatività - presentano un nucleo co-
mune, riguardando entrambi la stessa vicenda processuale e
fondandosi su censure in larga parte convergenti. 

Tenuto conto dei profili di evidente connessione soggettiva ed
oggettiva, appare necessario procedere alla trattazione congiunta
dei relativi giudizi: gli stessi vanno pertanto riuniti per essere defi-
niti con un’unica pronuncia. 

2.– A proposito della sentenza pronunciata dalla Corte di cassa-
zione il 19 settembre 2012, il ricorrente reputa essersi realizzata -
attraverso la pronuncia di annullamento con rinvio delle statuizioni
di proscioglimento adottate dai giudici di entrambi i gradi di merito,
che avevano, al contrario, riconosciuto l’esistenza di una preclu-
sione processuale derivante dal vincolo del segreto, secondo le pun-
tualizzazioni offerte, nell’ambito dello stesso procedimento, dalla
sentenza di questa Corte n. 106 del 2009 - una menomazione del
munus spettante al Presidente del Consiglio dei ministri in tema di
segreto di Stato, sotto più profili ed in rapporto a diversi punti del
decisum. 

Sarebbe infatti anzitutto arbitrario, e dunque invasivo delle pre-
rogative del ricorrente, l’assunto - centrale agli effetti della deci-
sione rescindente - secondo il quale il vincolo del segreto dovrebbe
intendersi circoscritto alle sole operazioni che avessero coinvolto
ufficialmente i Servizi nazionali e stranieri, legittimamente appro-
vate dai vertici dei Servizi italiani: una simile affermazione - fon-
data esclusivamente su una nota dell’11 novembre 2005, con la
quale era stata affermata la assoluta estraneità del Governo italiano
e del Servizio al sequestro di Abu Omar - finirebbe per incidere di-
rettamente sul potere di determinazione di quale fosse il reale am-
bito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo
diverso da quello cui è riservato detto compito. 

Strettamente collegata a tale rivendicazione è quella che deduce
il medesimo vulnus anche in riferimento all’annullamento della sen-
tenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre
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2010 (con la quale era stata confermata la declaratoria di improce-
dibilità della azione penale nei confronti degli imputati italiani che
avevano opposto il segreto di Stato), nonché delle ordinanze pro-
nunciate il 22 e 26 ottobre 2010, nelle quali la medesima Corte ter-
ritoriale aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori. 

Considerato, dunque - assume il ricorrente - che non spettava alla
Corte di cassazione reputare che il segreto fosse limitato alle sole
operazioni ufficiali dei Servizi, e che pertanto non si potesse ritenere
estraneo all’oggetto del segreto il tema dei rapporti tra il Servizio
italiano e la CIA e degli interna corporis ove non riconducibili ad
attività regolarmente approvate dai vertici dei Servizi, risulterebbe
illegittima la decisione anche nella parte in cui ha limitato la inuti-
lizzabilità delle testimonianze e delle altre acquisizioni in merito
agli interna corporis, affermando la utilizzabilità processuale di
quegli elementi in relazione alle condotte poste in essere a titolo in-
dividuale, in quanto realizzate senza l’approvazione del SISMI. 

Sarebbe per tale ragione lesiva delle prerogative del ricorrente
anche l’ordinanza pronunciata, in sede di giudizio di rinvio, dalla
Corte d’appello di Milano il 28 gennaio 2013, con la quale - aderendo
ai dicta della Corte di cassazione - era stata accolta la produzione dei
verbali di interrogatorio resi nel corso delle indagini dagli imputati
di cui si è detto, trattandosi di fonti certamente coperte dal segreto. 

Detta lesione viene denunciata anche in riferimento alla ordi-
nanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte milanese aveva
omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato opposto dagli
imputati, senza sospendere ogni attività volta ad acquisire la notizia
oggetto di segreto, permettendo così la discussione, diffusa dagli
organi di informazione, nel corso della quale il Procuratore generale
ampiamente utilizzava fonti di prova coperte dal segreto di Stato. 

Si ritiene infine menomativo delle attribuzioni del ricorrente anche
l’assunto secondo il quale la sentenza n. 106 del 2009 di questa Corte
andrebbe interpretata nel senso che non era inibita la utilizzazione
processuale degli atti successivamente coperti da “omissis”, salva
l’adozione delle opportune cautele volte ad impedire la divulgazione
delle parti occultate: reputa, infatti, il ricorrente che una simile af-
fermazione consentirebbe comunque di mantenere - in contrasto con
quanto affermato da questa Corte nella richiamata sentenza - «al-
l’interno del circuito divulgativo del processo documenti in relazione
ai quali era stato opposto e confermato il segreto di Stato». 

3.– L’intera gamma delle censure è stata poi ripresa anche nel se-
condo ricorso, rivolto contro la sentenza pronunciata all’esito del
giudizio di rinvio dalla Corte d’appello di Milano il 12 febbraio
2013 e con la quale gli imputati Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini
e Di Gregori erano stati condannati per il sequestro Abu Omar, non-
ché contro le già richiamate ordinanze con le quali erano stati ac-
quisiti gli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini,
senza procedere all’interpello del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri per la conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati
medesimi nel corso della udienza del 4 febbraio 2013. 

L’unica censura nuova, posta a base di tale secondo ricorso, ha
riguardato la pretesa violazione del principio di leale collabora-
zione, che sarebbe stata posta in essere dalla Corte d’appello di Mi-
lano laddove aveva omesso di sospendere il procedimento in corso
di celebrazione, in attesa della decisione sul primo ricorso per con-
flitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, e del cui deposito presso la cancelleria
di questa Corte era stata data contezza al giudice procedente, da
parte della Avvocatura dello Stato, il giorno prima della pronuncia
della sentenza impugnata. 

4.– Il nucleo centrale delle doglianze proposte dal ricorrente in
entrambi i ricorsi ruota, dunque, essenzialmente, attorno all’assunto
cui conclusivamente è pervenuta la Corte di cassazione, nella parte
in cui ha pronunciato, in parte qua, l’annullamento con rinvio della
sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre

2010 (con la quale veniva fra l’altro - e per ciò che qui interessa -
confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui , nei con-
fronti degli imputati di cui si è detto, veniva dichiarata la improce-
dibilità della azione penale a norma dell’art. 202 cod. proc. pen. per
la sussistenza del segreto di Stato) sul rilievo che «l’opposizione e
la conferma del segreto avevano creato una sorta di indecidibilità
perché sul materiale probatorio raccolto era calato un “sipario
nero”» (pag. 16 della sentenza della Corte di cassazione). 

È del tutto evidente, infatti, che le “conclusioni” cui è pervenuta
la Corte di cassazione nella pronuncia rescindente, hanno poi co-
stituito il “principio di diritto” al quale si è conformata la Corte
d’appello di Milano quale giudice di rinvio nell’adottare le ordi-
nanze e la sentenza di condanna, parimenti oggetto di ricorso. 

Secondo i giudici di legittimità, dunque, il segreto di Stato sa-
rebbe stato apposto «su documenti e notizie che riguardino i rap-
porti tra i Servizi italiani e quelli stranieri […] e sugli interna
corporis del Servizio, ovvero sulla organizzazione dello stesso e
sulle direttive impartite dal direttore dei Servizi, anche se relative
alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar» (pag.
121 della sentenza). 

Il segreto, peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
di merito, non sarebbe stato apposto «sull’operato di singoli fun-
zionari che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni» (pag.
122 della sentenza). Considerato, dunque, che il Presidente del Con-
siglio dei ministri aveva proclamato, nella propria nota dell’11 no-
vembre 2005, la estraneità del Governo e del SISMI ai fatti relativi
al sequestro di Abu Omar, se ne doveva concludere che la parteci-
pazione di agenti del Servizio a quella azione era avvenuta «a titolo
personale» (pag. 123 della sentenza in esame ). 

Da ciò il corollario per il quale «sulle fonti di prova afferenti ad
eventuali singole e specifiche condotte criminose poste in essere da
agenti del SISMI, anche in accordo con appartenenti a Servizi stra-
nieri, ma al di fuori dei doveri funzionali ed in assenza di autoriz-
zazione da parte dei vertici del SISMI non [sarebbe] stato apposto
alcun segreto, che, invece, riguardava i rapporti tra Servizi italiani
e stranieri e gli scambi di informazione e gli atti di reciproca assi-
stenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni,
dovendosi intendere per operazioni le azioni legittimamente appro-
vate dai vertici del SISMI» (pagg. 123-124 della sentenza). 

Contro tale tesi - che, come già si è detto, ha costituito la “base”
della pronuncia di annullamento con rinvio, refluendo, poi, sulle
consequenziali decisioni adottate in sede “rescissoria” - la Presi-
denza del Consiglio dei ministri insorge contestandone il fonda-
mento. 

Si sottolinea, infatti, la circostanza che la sentenza n. 106 del
2009 ha correttamente riferito il segreto di Stato ai rapporti tra
SISMI e CIA, anche se relativi alle extraordinary renditions, con
la conseguenza che risulterebbe arbitrario circoscrivere l’ambito di
operatività del segreto «ai soli rapporti tra Servizi che si siano estrin-
secati nella partecipazione ad operazioni gestite da entrambi i Ser-
vizi, legittimamente approvate dai vertici del Servizio italiano».
L’autorità giudiziaria avrebbe, in tal modo, finito per sostituirsi
«all’autorità politica nella concreta determinazione di ciò che co-
stituisce oggetto del segreto di Stato in relazione alla vicenda del
sequestro Abu Omar». 

5.– L’assunto del ricorrente è fondato. Come, infatti, puntual-
mente ricordato dalla difesa erariale, nella sentenza n. 106 del 2009
- con la quale (va nuovamente rammentato) sono stati decisi ben
cinque conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato sollevati da
varie autorità giudiziarie e dallo stesso Presidente del Consiglio dei
ministri in riferimento alla medesima vicenda processuale - questa
Corte ha avuto modo di sottolineare come dovesse affermarsi la
perdurante attualità dei principi tradizionalmente enunciati dalla
giurisprudenza costituzionale, a far tempo dalla sentenza n. 86 del
1977, in materia di segreto di Stato, pur a seguito della introduzione
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delle nuove disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Si-
stema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto). In particolare, si è ribadito che la disciplina
del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato-
comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza, inte-
resse che trova espressione nell’art. 52 della Costituzione in
relazione agli artt. 1 e 5 della medesima Carta. D’altra parte, tenuto
conto della ampiezza e della intensità del vincolo che consegue alla
apposizione e conferma di tale particolare figura di segreto, scatu-
riscono necessariamente dal relativo regime profili di interferenza
con altri princípi costituzionali, inclusi quelli che reggono la fun-
zione giurisdizionale. In questo specifico ambito, si è più volte os-
servato, da parte di questa Corte, come l’apposizione del segreto
da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - cui spetta in via
esclusiva l’esercizio della relativa attribuzione di rango costituzio-
nale (salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e seguenti e 41 della
legge n. 124 del 2007), in quanto afferente la tutela della salus rei
publicae, e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su
qualunque altro, perché riguardante «la esistenza stessa dello Stato,
un aspetto del quale è la giurisdizione» (sentenza n. 86 del 1977) -
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. Un ambito, questo, nel
quale il Presidente del Consiglio dei ministri gode di un ampio po-
tere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato dei
giudici comuni, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la
sicurezza dello Stato ha natura politica. 

D’altra parte, quando pure la fonte di prova segretata risultasse
essenziale e mancassero altre fonti di prova - con conseguente ap-
plicabilità (come correttamente avevano ritenuto i giudici, tanto di
primo che di secondo grado) delle disposizioni che impongono la
pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l’esistenza
del segreto di Stato, a norma degli artt. 202, comma 3, cod. proc.
pen. e 41, comma 3, della legge n. 124 del 2007 - non potrebbe
scorgersi in ciò alcuna antinomia con i concorrenti principi costi-
tuzionali, proprio perché un tale esito - espressamente previsto dalla
legge - non è altro che il portato della già evidenziata preminenza
dell’interesse della sicurezza nazionale, alla cui salvaguardia il se-
greto di Stato è preordinato, rispetto alle esigenze dell’accertamento
giurisdizionale (sentenza n. 40 del 2012). 

Il fatto-reato resta, dunque, immutato in tutta la sua intrinseca ca-
rica di disvalore, così come inalterato resta il potere-dovere del pub-
blico ministero di svolgere le indagini in vista dell’eventuale
esercizio della azione penale: ciò che risulta inibito agli organi della
azione e della giurisdizione è l’espletamento di atti che incidano -
rimuovendolo - sul perimetro tracciato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, nell’atto o negli atti con i quali ha indicato l’«oggetto»
del segreto; un oggetto che, come è evidente, soltanto a quell’or-
gano spetta individuare, senza che altri organi o poteri possano ri-
definirne la portata, adottando comunque comportamenti nella
sostanza elusivi dei vincoli che dal segreto devono - in relazione a
quello specifico “oggetto” - scaturire, anche nell’ambito della pur
doverosa persecuzione dei fatti penalmente rilevanti. 

6.– Ebbene, la affermazione della Corte di cassazione, secondo
la quale il segreto non coprirebbe le condotte “extrafunzionali” che
sarebbero state poste in essere dagli agenti del SISMI, in quanto
l’operazione Abu Omar non sarebbe riconducibile né al Governo
né al SISMI medesimo alla luce della predetta nota dell’11 novem-
bre 2005, equivale ad una sostanziale modifica (di contenuto e di
portata) di quello che, al contrario, era stato il perspicuo “oggetto”
del segreto. Considerato, infatti, che il segreto era stato apposto su
documenti e notizie riguardanti i rapporti tra i Servizi italiani e
quelli stranieri, nonché sugli interna corporis del Servizio, ovvero
sulla organizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal di-
rettore dei Servizi, anche se relative alla vicenda delle renditions e

del sequestro di Abu Omar, nessuna limitazione poteva derivare in
ordine a tali “fatti” in dipendenza di una riconducibilità o meno
degli stessi a formali “deliberazioni” governative o dei vertici dei
Servizi, posto che - a tacer d’altro - l’esistenza o meno di tali deli-
berazioni avrebbe, a fortiori, formato oggetto essa stessa di segreto. 

D’altra parte, la tesi secondo la quale il segreto non opererebbe,
in quanto gli imputati avrebbero agito «a titolo personale», e non
nell’ambito di un collegamento funzionale con il Servizio, risulta
contraddetta dal fatto che nei confronti degli stessi è stata contestata
e ritenuta l’aggravante di cui all’art. 605, secondo comma, n. 2),
del codice penale (sequestro di persona aggravato se il fatto è com-
messo da un pubblico ufficiale, con abuso di poteri inerenti alle sue
funzioni): come emerge dal capo di imputazione, l’aggravante
stessa è stata, infatti, configurata in ragione proprio del fatto che il
delitto era stato commesso con abuso dei poteri inerenti alle fun-
zioni di appartenenti al SISMI. 

Prospettare, poi, la estraneità del Servizio ai fatti oggetto del pro-
cedimento penale, appare, allo stesso modo, intimamente contrad-
detto dalle circostanze evocate nel capo di imputazione, ove si
formula un espresso riferimento, non soltanto alle qualità soggettive
dei singoli imputati e al ruolo concretamente svolto in collegamento
con la rete CIA in Italia, ma, anche, all’utilizzo, per la relativa ope-
razione, di una struttura del SISMI, oltre che dell’apparato logistico
di cui disponeva la rete CIA. 

Sembra opportuno, del resto, sottolineare un ulteriore profilo sul
quale la sentenza della Corte di cassazione non pare essersi soffer-
mata. A proposito della cosiddetta immunità funzionale degli ap-
partenenti ai Servizi, l’art. 204, comma 1-bis, del codice di
procedura penale (inserito dall’art. 40 della legge n. 124 del 2007,
successiva al fatto-reato ma di gran lunga antecedente alla sentenza
di primo grado) stabilisce che non possono formare oggetto del se-
greto i fatti, le notizie o i documenti relativi alle condotte poste in
essere da appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza
in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giu-
stificazione prevista per l’attività del personale dei Servizi di infor-
mazione per la sicurezza. Puntualizza la norma che «si considerano
violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo
stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta
esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione». 

Ebbene, l’art. 18 della stessa legge n. 124 del 2007, nello stabilire
le «procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge
come reato», espressamente prevede, al comma 6, che «nei casi in
cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in es-
sere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le
misure necessarie e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo». 

Il divieto di segreto sulle attività “illecite” poste in essere dagli
agenti dei Servizi in assenza ovvero oltre i limiti tracciati dalle di-
rettive autorizzatorie - con il correlativo obbligo di informativa,
come si è appena osservato, da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri - avrebbe dovuto, dunque, imporre - ove l’assunto della
Corte di cassazione fosse considerato corretto - una condotta del
tutto antitetica rispetto a quella mantenuta nella vicenda da parte
del ricorrente: la ribadita e confermata sussistenza del segreto, in-
vece, ed il correlativo promovimento dei vari conflitti, attestano, di
per sé, la implausibilità della tesi che vorrebbe ricondurre i fatti nel
quadro di una iniziativa adottata “a titolo personale” dai vari impu-
tati; e comunque escludono, anche sul piano logico, la possibilità
che lo spazio operativo del segreto possa essere “interpretato” nei
sensi additati dalla Corte di cassazione. 

D’altra parte, la portata “oggettiva” del segreto risulta già univo-
camente tracciata, con riferimento alla vicenda di specie, dalla più
volte ricordata sentenza n. 106 del 2009. In essa si è, fra l’altro, ri-
cordato (punto 12.3. del Considerato in diritto), che il segreto di
Stato non aveva mai avuto, appunto, ad oggetto «il reato di seque-
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stro in sé, accertabile dall’Autorità giudiziaria competente nei modi
ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i Servizi segreti italiani e
quelli stranieri e, dall’altro, gli assetti organizzativi ed operativi del
SISMI, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che
sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al me-
desimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero
in qualche modo collegati al fatto di reato stesso; con la conse-
guenza […] dello “sbarramento” al potere giurisdizionale derivante
dalla opposizione e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del se-
greto di Stato». 

In tale prospettiva, quindi, pare arduo negare che la copertura del
segreto - il cui effettivo ambito non può, evidentemente, che essere
tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che
è titolare del relativo munus - si proietti su tutti i fatti, notizie e do-
cumenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna cor-
poris di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i
Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro
di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i com-
portamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela
della sicurezza dello Stato. 

7.– Alla stregua dei riferiti rilievi deve pertanto essere dichiarato
che non spettava alla Corte di cassazione annullare il prosciogli-
mento degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini
e di annullare le ordinanze pronunciate il 22 ed il 26 ottobre 2010,
con le quali la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto inutilizza-
bili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini pre-
liminari. Conseguentemente, va pure dichiarato che non spettava
alla Corte d’appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, affer-
mare - in ottemperanza ai dicta della sentenza di annullamento pro-
nunciata dalla Corte di cassazione - la penale responsabilità degli
imputati anzidetti in relazione al sequestro di Abu Omar; così come
non spettava - tenuto conto della esistenza del segreto di Stato - pro-
nunciare la condanna sulla base della utilizzazione processuale dei
verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle
indagini (dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore
generale della Repubblica presso la medesima Corte con le ordi-
nanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassa-
zione, senza che fosse dato corso all’interpello del Presidente del
Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato,
opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gre-
gori nella udienza del 4 febbraio 2013: udienza nel corso della quale
il Procuratore generale era stato invitato a rassegnare le proprie con-
clusioni, utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato). 

A questa dichiarazione di non spettanza consegue l’annulla-
mento, in parte qua, dei corrispondenti atti giurisdizionali, meno-
mativi delle attribuzioni del ricorrente Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di apposizione del segreto di Stato. Parimenti
menomativa deve intendersi anche la surricordata condotta omis-
siva della Corte d’appello di Milano, laddove ha mancato di proce-
dere all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine
alla conferma del segreto di Stato opposto da taluni imputati. 

8.– Non appare, per contro, fondata la censura secondo la quale
la Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, avrebbe vio-
lato il principio di “leale collaborazione” tra poteri dello Stato, per
aver omesso di sospendere il procedimento penale in attesa della
decisione della Corte costituzionale sul conflitto già proposto in ri-
ferimento alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di
cassazione, e del cui deposito la Corte d’appello era stata informata
il giorno prima di quello in cui aveva emesso la sentenza qui cen-
surata. 

Da un lato, infatti, il principio di leale collaborazione non im-
pone, di per sé, in linea generale, la paralisi nell’esercizio delle at-
tribuzioni contestate; dall’altro, la sospensione del processo da parte
della autorità giudiziaria procedente non è prevista per tale ipotesi
di “contenzioso”; con la conseguenza che la stessa - ove disposta -

si sarebbe tradotta in un provvedimento praeter legem, se non, ad-
dirittura, contra legem, avuto riguardo al regime tassativo che di-
sciplina i casi di sospensione del processo e che automaticamente
coinvolgono, fra l’altro, la disciplina di diritto sostanziale della pre-
scrizione del reato. 

9.– All’accertamento dell’avvenuta lesione delle attribuzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri segue l’annullamento degli
atti che hanno integrato la menomazione, nella parte e per i profili
che qualificano ciascuna dichiarazione di “non spettanza”. 

Competerà, poi, alla autorità giudiziaria valutare le conseguenze
che, sul piano processuale, scaturiscono dalla pronuncia di annul-
lamento. (omissis)

DIBATTITI

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

Ringrazio e saluto cordialmente gli illustri ospiti e gli amici che
ci onorano della loro presenza: il Cardinale Scola, il Procuratore Ge-
nerale della Cassazione, i Giudici costituzionali, i rappresentanti del
CSM e del Ministro della Giustizia, gli Avvocati europei e italiani,
le Autorità civili e militari, le Forze dell’Ordine, i giornalisti.

Debbo innanzi tutto esprimere la mia gratitudine: al Personale am-
ministrativo, per il gravoso sforzo che assolve con encomiabile spirito
di sacrificio; agli Avvocati, impegnati dopo la riforma dell’ordina-
mento forense in una tenace opera di autorganizzazione, destinata a
incidere sullo statuto professionale, dei quali rilevo la collaborazione
e il proficuo contributo al buon andamento dei servizi essenziali; ai
Giudici, i quali, pure in condizioni difficili per l’ormai endemica scar-
sità delle risorse, apprestano la loro quotidiana fatica nell’esercizio
della giurisdizione, al fine di dare risposte rapide e giuste alla diffusa
ansia di legalità che proviene dalla società civile, in una fase di pro-
fonda crisi economica e sociale.

I. Efficienza, qualità ed efficacia della giurisdizione
I.1 La giurisdizione della Corte di Appello fra quantità, qua-

lità ed efficacia.
La Corte d’Appello, dopo gli interventi correttivi di tipo organiz-

zativo adottati dal 2011, ha registrato negli ultimi due anni una mar-
cata inversione di tendenza rispetto all’andamento dei precedenti
anni, evidenziando un forte incremento della produttività e una dra-
stica contrazione delle pendenze.

La riduzione dell’arretrato si è riverberata sulla durata media di
definizione dei procedimenti, che si è attestata su valori apprezzabili,
come testimoniato dall’esiguo numero di ricorsi (80) decisi ai sensi
della l. Pinto dalla Corte di Appello di Brescia.

Oltre ai rilievi statistici di tipo strettamente quantitativo, questa
Presidenza rivolge la massima attenzione alla ragionevole durata e
alla stabilità delle decisioni.

Vanno rammentate la modesta percentuale di ricorsi per cassa-
zione avverso le sentenze civili e penali della Corte e la limitata
quota di accoglimento degli stessi.

L’efficacia della giurisdizione pretende, infatti, efficienza e qua-
lità, poiché l’efficienza, se ispirata a una visione meramente azien-
dalistica o nutrita di soli numeri senza profili di qualità, è destinata
a rivelarsi, nel tempo e nella sostanza, priva di concreta efficacia.

Nel rappresentare la positività dei dati non s’intende, peraltro, di-
segnare le ‘magnifiche sorti e progressive’ di questa Corte e del Di-
stretto, bensì sottolineare come, per un verso, le Istituzioni cui è
affidata la misurazione dello stato della giustizia, dovrebbero pro-
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cedere ad analisi differenziate per aree e uffici giudiziari, e come,
per altro verso, lo Stato abbia l’interesse ad investire risorse nelle
realtà più virtuose per esportarne il modello, piuttosto che ritrarsi e
sottrarre risorse proprio da questi uffici poiché dimostrano di essere
comunque in grado di funzionare.

Le performance della Corte di Appello, in termini di efficacia
della giurisdizione, sono ascrivibili al costante e intelligente sforzo
produttivo profuso dal personale amministrativo e dai magistrati.

Ad essi va la mia stima, ammirazione e gratitudine per lo spirito
di sacrificio e la consapevolezza dei valori in gioco, nonostante la
fatica quotidiana non sia agevolata dal pesante indice di scopertura
dell’organico delle Cancellerie, che ha ormai raggiunto limiti insop-
portabili e che rischia di rendere insostenibili le strategie program-
matiche dell’Ufficio.

I positivi risultati raggiunti in virtù di quest’impegno straordinario
consentono di guardare al futuro con maggiore serenità d’animo, sì
da poter garantire al delicato esercizio della giurisdizione di appello
una più larga profondità di respiro e un minore affanno.

Fermo restando il diritto di commentare e criticare nel merito,
anche aspramente, ogni provvedimento giudiziario, sento altresì
l’obbligo di rivolgere parole di apprezzamento e di gratitudine, per
il profondo senso del dovere e di appartenenza all’Istituzione dimo-
strato, a quei Giudici i quali sono stati oggetto di sommarie e ingiuste
accuse di parzialità e di mancata serenità di giudizio, sol perché fun-
zionalmente investiti della definizione di taluni procedimenti a forte
sovraesposizione mediatica, per lo spiccato rilievo politico e sociale
che li caratterizzava.

Alle immotivate censure, agli attacchi personali, al dileggio stru-
mentale, talora alla infamante gogna mediatica e alle minacce cui
sono stati sottoposti, quei Giudici hanno saputo rispondere con so-
brietà, umiltà e riservatezza, adoperando le armi della giurisdizione
e continuando a giudicare con imparzialità al solo servizio della Giu-
stizia e dello Stato.

Di ciò ha dato testimonianza la Corte di Cassazione, la quale, nel
respingere la richiesta di rimessione di quei procedimenti ad altro
distretto, motivata sul dubbio di una pregiudiziale prevenzione e par-
zialità dell’intero organo giudicante milanese, ha scrutinato la ‘lam-
pante infondatezza’ della richiesta e ha sottolineato il ‘commendevole
impegno professionale del collegio’, profuso ‘nel pieno rispetto dei
diritti processuali delle parti’, al fine di definire i processi in tempi
ragionevoli e ‘attenti allo scorrere del tempo di prescrizione dei
reati’, impegno che ‘dovrebbe apprezzarsi come nota di merito per
ogni giudice’.

Sono convinto che i giudici milanesi non intendono fregiarsi di
questa storica decisione come di una sorta di perenne attestato, ac-
quisito una volta per tutte, bensì, forti della fiducia accordata, rin-
novare il giuramento di fedeltà ai principi costituzionali che
presidiano la giurisdizione, innanzi tutto ai valori della terzietà e im-
parzialità: e ciò nella solenne cornice di quest’Aula intitolata alle fi-
gure luminose di Emilio Alessandrini e Guido Galli.

I.2 La città di Milano e la ‘cultura della legalità’
Abbiamo prestato attenzione all’appello del Presidente dell’As-

solombarda, il quale, nel presentare il progetto per la città futura -
‘far volare Milano per far volare l’Italia’ -, si è chiesto che cosa pos-
sono fare le imprese per la città e ha lanciato una sfida al declino, in
funzione dello sviluppo di Milano e dell’intero Paese.

Anche l’Amministrazione giudiziaria milanese intende essere pro-
tagonista e offrire il suo contributo perché Milano diventi - oltre che
la capitale della conoscenza, dell’innovazione e della scienza - anche
il centro di diffusione di un ambizioso progetto intitolato alla ‘cultura
della legalità’, in termini di qualità ed efficacia della giurisdizione.

Fra le priorità del 2014, all’incrocio fra diritto, letteratura, politica
e società, si segnala la celebrazione del 250° anniversario della pub-
blicazione dell’opera di Cesare Beccaria ‘Dei delitti e delle pene’,

in occasione del quale la Magistratura intende organizzare un con-
vegno internazionale insieme con l’Avvocatura e con l’Università.

Un formidabile banco di prova sarà costituito prima dal semestre
di presidenza italiana dell’Unione Europea nel 2014 e poi dall’Espo-
sizione Universale Expo 2015: occasione straordinaria, questa, per
valorizzare Milano e l’Italia, per la quale si attendono 30.000.000 di
visitatori, con una presenza giornaliera di almeno 150.000.

Le cifre parlano da sole!
In proposito, va innanzi tutto sottolineata l’urgenza del decreto

correttivo col quale il territorio di Rho, su cui insiste Expo 2015 e di
cui si è ripetutamente contestata la dislocazione a Busto Arsizio in
sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, venga restituito al
Tribunale di Milano.

I progetti di informatizzazione, senz’altro rilevanti e in uno stadio
avanzato di realizzazione, inoltre, non appaiono sufficienti e risolu-
tori per far fronte alle straordinarie esigenze conseguenti agli eventi
che nel 2014 e nel 2015 coinvolgeranno l’area milanese e con essa,
inevitabilmente, l’apparato di giustizia.

Basti pensare alla logistica dell’accoglienza e dell’informazione,
al compimento degli atti urgenti di polizia giudiziaria, alla capienza
delle strutture carcerarie, alla doverosa celebrazione di processi im-
mediati, agli interpreti e ai consulenti, al personale di cancelleria.

Rafforzare le risorse umane e materiali diventa perciò un impera-
tivo per lo Stato e per gli Enti locali. Sarebbe davvero improvvido
giungere a così importanti appuntamenti internazionali senza avere
prima costruito solide basi a sostegno dell’apparato di giustizia, il
quale sarà chiamato a sostenere l’urto di una massiccia domanda,
sia nel settore della micro criminalità diffusa e di strada, sia in quello
del contenzioso civile urgente.

E tutto questo a prescindere dal fenomeno, di notevole spessore e
gravità, delle potenziali condotte illecite di corruzione, malaffare e
infiltrazioni mafiose (v. le recenti sentenze del Tribunale e della
Corte di Appello di Milano nei vari processi c.d. ‘Infinito’, circa la
penetrazione della ‘ndrangheta in Lombardia), sulle quali sia gli or-
gani investigativi che la Procura della Repubblica non si faranno tro-
vare impreparati perché, già alla vigilia di Expo 2015, stanno agendo
col consueto rigore e prontezza.

II. Le riforme (possibili e utili) della giustizia civile e penale
Ha preso avvio - dopo 150 anni - la revisione della geografia giu-

diziaria mediante la rivisitazione delle circoscrizioni, in forza della
quale, dal 13 settembre 2013, per effetto della soppressione dei Tri-
bunali di Vigevano e Voghera, assorbiti da quello di Pavia, il numero
dei Tribunali ordinari del Distretto è passato da 11 a 9; mentre le
competenze delle Sezioni distaccate, tutte soppresse, sono state at-
tribuite ai Tribunali, con taluni scostamenti territoriali.

La riorganizzazione delle sedi giudiziarie costituisce un’impor-
tante occasione per disegnare la dimensione ottimale del personale
e delle risorse, che si auspica avvenga sulla base di indicatori ogget-
tivi del territorio, quali la popolazione e l’economia, le caratteristiche
e il tasso di criminalità, i carichi di lavoro, i flussi delle sopravve-
nienze, la peculiarità di talune specializzazioni.

La Corte di Appello di Milano, con il Consiglio Giudiziario e la
Commissione Flussi e con i Capi degli uffici soppressi e accorpanti,
è fortemente impegnata nel coordinamento della complessa attività
di riorganizzazione degli uffici.

È necessario, tuttavia, che il 2014 segni la svolta decisiva per la
stabilizzazione delle vicende relative alla revisione delle circoscri-
zioni, soprattutto per quanto riguarda la definitiva dislocazione delle
aree territoriali e l’assegnazione delle risorse, umane e materiali,
adeguate per fronteggiare le esigenze e i problemi insorti a seguito
dell’intervento riformatore.

II.1 Le riforme in materia civile
Si moltiplicano le leggi processuali dell’emergenza, ‘a costo
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zero’, mentre appare lontana la revisione organica del sistema giu-
diziario, così da poter contrastare risolutamente l’endemica crisi
della giustizia civile.

I più recenti interventi di riforma del processo civile hanno inve-
stito, più di ogni altro settore, la fase dell’appello: nel 2011, esten-
dendo al giudizio di secondo grado lo schema della decisione
semplificata e contestuale; nel 2012, introducendo, insieme con la
rimodulazione dei requisiti dell’atto d’appello, una sorta di filtro
d’inammissibilità dell’impugnazione che sia priva di ‘una ragione-
vole probabilità di essere accolta’, ispirato al rito tedesco.

Il filtro in appello ha destato non poche riserve nell’Accademia e
nell’Avvocatura, ma la Corte milanese, nell’ottica di perseguire
un’applicazione meditata e prudente della riforma, è pervenuta a una
serie di soluzioni organizzative, all’esito di un largo dibattito aperto
all’esperienza comparata di giuristi italiani e d’Oltralpe.

Si è ritenuto di cogliere nella riforma un’occasione da non perdere
e una sfida per il cambiamento delle tradizionali abitudini lavorative.

Senza abdicare alla cognizione piena degli atti, senza scadere in
una ‘sommarizzazione’ del giudizio, nel pieno dispiegamento del
contraddittorio, si è chiesto ai giudici e agli avvocati una maggiore
flessibilità e capacità di adattamento ai rinnovati moduli di prepara-
zione della causa fin dalla prima udienza e una significativa discon-
tinuità nell’adozione dei modelli argomentativi della motivazione
della decisione.

La Corte sta sperimentando soluzioni applicative ragionevoli con
risultati abbastanza soddisfacenti.

Un analogo cambio di passo sta avvenendo per gli Avvocati, i
quali, chiamati a una responsabile partecipazione al giudizio sin dalla
prima udienza, redigono atti di appello più chiari e specifici e solle-
vano l’eccezione d’inammissibilità dell’avverso gravame.

Di talché, le riserve sulla valutazione probabilistica (sub specie di
manifesta infondatezza dei motivi di appello), circa le chances di
successo dell’impugnazione, sembrano destinate a stemperarsi nella
‘confidenza’ degli operatori con lo strumento processuale.

Un rilievo sempre maggiore viene pure assumendo l’impiego del
‘precedente conforme’ nel tessuto argomentativo della motivazione,
di cui si postula un modello semplificato e contestuale con virtuose
ricadute sulla ragionevole durata dei processi.

Va tuttavia ribadito con fermezza che la contrazione delle ragioni
della decisione non può spingersi oltre il limite della semplificazione
del tessuto argomentativo e logico, senza che ne risulti azzerata tout
court l’essenza stessa della motivazione.

Il giudice, il quale ha l’obbligo costituzionale di esplicitare nella
motivazione la ricostruzione probatoria del fatto e di giustificare le
ragioni della soluzione fattuale e giuridica del caso, rivendica, infatti,
l’appartenenza alla Istituzione della ‘ragione argomentativa’, anco-
rando a un fondamento di ragionevolezza l’auctoritas della opera-
zione decisoria e la stessa legittimazione della sua attività.

Il disegno di legge delega recante disposizioni per l’efficienza del
processo civile, collegato alla legge di stabilità 2014 e approvato dal
Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2013, viceversa prevede che
il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante la pro-
nuncia del mero ‘dispositivo’ corredato dall’indicazione dei fatti e
delle norme che fondano la decisione, riconoscendo alle parti il di-
ritto di ottenere la ‘motivazione a richiesta’, previo versamento di
una quota del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Prevede inoltre che la motivazione dei provvedimenti che defini-
scono il giudizio d’appello possa consistere, in caso di conferma,
nel semplice richiamo per relationem di quella di primo grado e che
la Corte di Appello possa giudicare in composizione monocratica.

Si tratta di interventi rispetto ai quali s’intende manifestare serie
perplessità per i rischi connessi all’eccessiva contrazione dell’irri-
nunciabile attività motivazionale e al venir meno della collegialità
nella fase dell’impugnazione, che neppure incide, peraltro, sulla mi-
gliore funzionalità e sui tempi di definizione del processo.

Sempre nell’ottica di assicurare una più efficace operatività del
processo civile e stimolare la capacità di attrarre investimenti, il ci-
tato disegno di legge prevede l’estensione delle competenze del Tri-
bunale per le imprese alle controversie sulle ‘transazioni
commerciali’ e la concentrazione su un numero ridotto di sedi (nove,
fra le quali Milano) delle controversie che coinvolgono società con
sede principale all’estero.

La riforma ‘Fornero’ del processo del lavoro, a sua volta, ha com-
portato un incremento dei ricorsi in materia di licenziamento, da fis-
sare in tempi rapidi, determinando la necessità di modifiche
nell’organizzazione dei ruoli di udienza e incidendo, più in generale,
sulle già scarse risorse del settore.

Alcuni profili normativi in ordine alla natura bifasica del nuovo
rito, hanno comportato, nel distretto, prassi giurisprudenziali dif-
formi nella lettura dei valori della terzietà e imparzialità del giudice
in caso di opposizione, prassi che si auspica possano trovare una
coerente composizione in virtù dell’intervento chiarificatore del le-
gislatore o della Corte costituzionale.

Tra le misure di carattere organizzativo introdotte nel 2013 dal
c.d. ‘Decreto del fare’ è stata prevista, per favorire lo smaltimento
dell’arretrato, la figura del Giudice ausiliario presso le Corti di Ap-
pello nel numero di 400 unità (35 per la Corte milanese).

Si tratta di un’importante iniziativa che, tuttavia, per conseguire i
risultati sperati, dovrà fare i conti con la mancanza di spazi adeguati
e la già rimarcata carenza del personale di cancelleria, supporto in-
dispensabile all’attività giurisdizionale che sarà demandata ai Giu-
dici ausiliari.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che ne
aveva sancito l’incostituzionalità della previsione di obbligatorietà
per difetto di delega, ha ripreso vigore la mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali, in linea con
l’obiettivo, comune agli altri Paesi europei, di risolvere al di fuori
del contesto giurisdizionale un numero consistente di vertenze e di
alleggerire così il carico della pletorica domanda giudiziale.

Tutti i protagonisti del processo sono chiamati a rimuovere pre-
giudiziali opposizioni a un valido metodo alternativo di composi-
zione delle controversie civili, anche se il successo dell’istituto, di
cui l’Italia non può fare a meno, resta condizionato dalla efficacia
degli strumenti di controllo e di selezione della qualità degli organi-
smi di conciliazione e dei mediatori.

II.2 Le riforme in materia penale
II.2.1 Si è assistito negli ultimi anni, dopo la controriforma nel

2002 del falso in bilancio e delle false comunicazioni sociali e la
proliferazione di leggine farraginose, alla neutralizzazione del diritto
penale delle società commerciali e dei mercati finanziari, più in ge-
nerale del diritto penale dell’impresa e dell’economia.

Sono ben pochi i processi che si celebrano, scarseggia l’innesco
informativo dell’Autorità di vigilanza, manca un adeguato controllo
di legalità.

Gravi aporie applicative persistono fra la disciplina delle proce-
dure concorsuali, modificata nel 2005, e l’impianto del diritto penale
fallimentare, che pure segna un eccesso di vitalità nell’attuale pe-
riodo di crisi.

Per i reati di aggiotaggio e di manipolazione dei mercati si rileva
l’impervia applicazione di tali figure da parte dei giudici a fronte
della scarsa chiarezza della fonte normativa.

Con la conseguenza che, pure in assenza di un declino del cri-
mine economico, sono apparsi, per contro, segnali di caduta della
risposta punitiva.

Si tratta, certo, di un fenomeno giuridico complesso, anche sul
piano dell’accertamento delle fattispecie penali, ormai a bassissima
intensità preventiva e repressiva. E però non può sottacersi che nel-
l’area dell’economia e della finanza emergono spunti di criminalità
organizzata e di tipo mafioso, che trova in essa terreno propizio
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per il traffico e il reimpiego dei proventi illeciti, in un perverso in-
treccio tra potere economico- finanziario, economia corrotta e ma-
laffare organizzato.

La governance dell’economia e della finanza di un Paese come
l’Italia non dovrebbe rinunciare a sicuri e forti presidi penalistici, da
sistemare dentro mura processuali solide e moderne, attesa l’impor-
tanza della tutela dei valori della trasparenza e del vero.

II.2.2Movendo dalla lettura di quello che è il capolavoro dell’età
dell’Illuminismo lombardo, ‘Dei delitti e delle pene’ di Cesare Bec-
caria, occorre porre al centro delle nostre riflessioni la libertà della
persona, l’habeas corpus e la ridefinizione dei limiti della coerci-
zione dello Stato.

Va perciò rovesciato con determinazione il paradigma concettuale
per il quale i connotati asfittici e inconcludenti delle cadenze del pro-
cesso penale giustificherebbero il privilegio accordato alle indagini,
alla ipotesi di accusa, talora alla preventiva privazione della libertà
personale e alla gogna mediatica dell’indagato, quasi in funzione di
un’anticipata esecuzione della pena, a fronte dei tempi lunghi e in-
certi della giustizia e delle contrapposte, pressanti aspettative di si-
curezza e di legalità dei cittadini.

Dando ascolto al grido di allarme ripetutamente lanciato da ampi
e più riflessivi settori dell’Università, dell’Avvocatura e della Ma-
gistratura, vanno restaurate le linee fisiologiche del processo, ridando
respiro ai momenti della ricostruzione probatoria del fatto, della ve-
rifica dell’ipotesi di accusa e dell’accertamento della verità, ‘al di là
di ogni ragionevole dubbio’, nel contraddittorio fra le parti e nel ri-
spetto delle essenziali e irrinunciabili garanzie difensive.

Il giusto processo deve potersi muovere lungo binari procedimen-
tali solidi ed efficienti, sicché sia in grado, in tempi ragionevoli e
certi, di dare risposta alle legittime ansie legalitarie e securitarie della
collettività, senza che risulti compromesso il nucleo forte delle ga-
ranzie e delle libertà dell’imputato, nella consapevolezza del carat-
tere ‘terribile’ e ‘odioso’ del potere giudiziario, potere dell’uomo
sull’uomo, che decide della libertà e della vita delle persone.

Non intendo ancora una volta riproporre in questa sede le rifles-
sioni, già svolte in altre pubbliche occasioni, in tema di:

- definizione del processo nei casi di particolare tenuità del fatto,
configurata come strumento di deflazione legato alla scarsa rilevanza
e offensività del fatto, nel rispetto peraltro dei principi di legalità e
di obbligatorietà dell’azione penale, mediante la configurazione tas-
sativa dei presupposti;

- sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irre-
peribili, da cui conseguirebbe l’eliminazione del giudizio contuma-
ciale per cui l’Italia ha subito numerose condanne dalla Corte di
Strasburgo;

- prescrizione del reato, la cui disciplina estende illogicamente i
suoi effetti sul processo penale, mentre sarebbe corretto sterilizzarne
l’operatività almeno dopo la sentenza di condanna di primo grado,
assicurando poi termini celeri e certi per le eventuali fasi di impu-
gnazione, la cui ingiustificata violazione non resti priva di conse-
guenze;

- inammissibilità dell’appello per la manifesta infondatezza dei
motivi, perché, a parte ogni considerazione teorica circa l’utilità ge-
nerale di ‘filtri’ alle impugnazioni, dopo l’intervento riformatore
sulla inammissibilità dell’appello civile ‘quando non ha una ragio-
nevole probabilità di essere accolto’ (cioè quando le ragioni che lo
sostengono si prospettano manifestamente infondate), non appare
coerente una diversità del meccanismo dell’inammissibilità per l’ap-
pello penale.

La Commissione Ministeriale, costituita con decreto del 10 giugno
2013 “per elaborare una proposta di interventi in tema di processo
penale” e composta da magistrati, avvocati e docenti universitari, ha
presentato al Ministro della Giustizia una serie di proposte le quali,
munite di articolato e relazione illustrativa, riguardano le aree delle

‘misure cautelari’, dei ‘procedimenti alternativi’, delle ‘impugnazioni’,
delle ‘indagini preliminari’ e della ‘particolare tenuità del fatto’.

Gli interventi sono formulati in un’ottica di semplificazione, de-
flazione e razionalizzazione delle procedure e sono ispirati al fine di
ripristinare condizioni di qualità ed efficacia del rito, nei settori in
cui le disfunzioni si palesano più gravi.

Essi, se realizzati, potrebbero recare un immediato beneficio,
anche in tempi brevi, a tali settori e, indirettamente, riequilibrare il
funzionamento della macchina processuale, nell’intento di coniu-
garne efficienza, ragionevole durata e garanzie.

Le modifiche in materia di misure cautelari sono state intanto re-
cepite nella proposta di legge Ferranti e altri, approvata il 9 gennaio
scorso dalla Camera dei Deputati.

Fermo restando il riconoscimento delle legittime esigenze di ‘di-
fesa sociale’, essa appare mirata, per un verso, al ridimensionamento
dell’area della coercizione in carcere e alla più ampia applicazione
delle misure alternative alla detenzione, e, per altro verso, al raffor-
zamento dell’obbligo motivazionale del provvedimento genetico
della misura per gli aspetti più significativi, anche mediante la ride-
finizione dei termini del giudizio di riesame e dei poteri decisori di
quel giudice.

In tale direzione sembra muoversi anche il recente decreto legge
n. 146 del 23 dicembre 2013 che raccoglie il Messaggio alle Camere
del Presidente della Repubblica sulla indilazionabilità di misure ido-
nee a porre rimedio alla grave situazione di sovraffollamento nelle
carceri e di inumano degrado delle condizioni di vita dei detenuti
entro il 28 maggio 2014.

E ciò sia per ottemperare agli obblighi prescritti dalle Raccoman-
dazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dall’umi-
liante sentenza di condanna della Corte edu 8/1/2013, Torregiani c.
Italia, e dal severo monito della Corte cost. n. 279/2013; sia per in-
trodurre una qualche forma di riparazione, alternativa all’indennizzo
economico, per le condizioni lesive della dignità umana subite dalle
persone incarcerate, per cui i ricorsi alla Corte di Strasburgo sono
vicini a quota 4.000.

Anche per le Case Circondariali del distretto si conferma l’allarme
relativo alla densità della popolazione carceraria, evidenziato dalla
pesante distonia fra la capienza regolamentare e l’effettiva presenza
(+48,19).

Il decreto legge prevede interventi che si sviluppano verso una
duplice direzione: diminuire le presenze in carcere e rafforzare gli
strumenti di tutela delle persone detenute o comunque sottoposte a
misure restrittive della libertà personale.

Si ridisegna la fattispecie di violazione di lieve entità della disci-
plina sugli stupefacenti e si prevede per essa una riduzione di pena,
contribuendo così a diminuire la percentuale, oggi cospicua, di pre-
senza di detenuti in carcere per siffatto reato.

Di immediata incidenza potrebbe rivelarsi il beneficio della libe-
razione anticipata ‘speciale’, anche se l’istituto è reso di più faticosa
applicazione, dovendo il giudice riesaminare nel merito i fascicoli
relativi alle posizioni di tutti i detenuti per gli ultimi tre anni.

Si allarga la possibilità di applicare gli arresti domiciliari e la de-
tenzione domiciliare con mezzi di controllo elettronici.

Quanto alla popolazione detenuta straniera, in Lombardia pari al
44% (contro il dato nazionale del 35%), lo snellimento della proce-
dura di espulsione dei cittadini extracomunitari potrà produrre una
più sollecita identificazione e una più celere espulsione degli stessi.

Va accolta con favore l’istituzione della figura del Garante dei di-
ritti del detenuto, oltre la previsione che il magistrato di sorveglianza,
accertata “la sussistenza e l’attualità del pregiudizio”, possa ordinare
all’amministrazione di porvi rimedio e, in caso di inerzia, di adottare
provvedimenti di ottemperanza.

Va peraltro rilevato che - ancora un volta - una riforma di così im-
pegnativa portata applicativa non è accompagnata da misure di so-
stegno, organizzative e finanziarie, idonee a garantirne il successo.
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III. Il primato della legge, la giurisdizione e la legittimazione
dei giudici

La stagione che viviamo (‘l’inverno del nostro scontento’) è se-
gnata da una profonda crisi del tradizionale modello di tipo giusra-
zionalistico e illuministico, fondato sui valori della accessibilità e
conoscibilità della norma (all’interno di un sistema di comandi co-
attivi, strutturato con metodo logico e razionale), per un verso, e
della uniformità, prevedibilità e stabilità delle decisioni giudiziarie,
per altro verso, in forza del quale al giudice era prescritto di confor-
mare la sua attività al principio di legalità.

Secondo tale modello il giudice ‘dice’ e non ‘fa’ il diritto, è estra-
neo alla governance della realtà economico-sociale, è gestore delle
regole non dello scopo.

Il giudice dell’età contemporanea decide, viceversa, con modalità
nuove e originali di protagonismo creativo e di supplenza rispetto
agli altri Poteri dello Stato, all’interno di un vero e proprio ‘labirinto’
di fonti legislative e di giurisdizioni, nazionali e sovranazionali (V.
Manes, Il giudice nel labirinto, 2012). Egli è chiamato all’opera nel
contesto del dinamico mutare delle variabili di riferimento - norme
e decisioni - e del conflitto fra interpretazioni conformi alla giuri-
sprudenza delle varie Corti - nazionali e sovranazionali -, caratteriz-
zato perciò dalla complessità delle fattispecie e dalla mobilità degli
spazi di libertà dell’esegesi.

Il fenomeno della dimensione largamente giurisprudenziale del
diritto vivente mostra, dunque, l’attuale insufficienza e fragilità del
principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge, cui tradi-
zionalmente si è ancorato il fondamento delle prerogative di indi-
pendenza e autonomia dei giudici.

E però, dalla constatazione che il potere del giudice/interprete
nella società moderna si è venuto progressivamente delineando in
forme nuove e più penetranti, occorre pure trarre il logico corollario
che all’accresciuto potere debba corrispondere un più alto senso di
responsabilità.

Responsabilità che va declinata nell’adempimento non solo dei
basilari obblighi di terzietà, imparzialità e rispetto delle garanzie
della difesa, ma anche di quelli concernenti la ragionevole durata
della procedura, l’accurata ricerca delle prove, la rigorosa verifica
dei fatti, la fedeltà agli atti del processo, la semplice e trasparente
spiegazione, nella motivazione, delle ragioni giustificatrici della de-
cisione, onde assicurare, nella trattazione del caso concreto, l’effi-
cacia della funzione esercitata.

Di qui l’esigenza di collegare saldamente la legittimazione del
giudice alla costruzione di una figura professionale caratterizzata da
più stringenti requisiti di capacità professionale e di etica del limite,
in una parola di più spiccata autorevolezza (secondo il modello di-
segnato dal Consiglio consultivo dei giudici europei nella Magna
Charta dei Giudici e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa nella Raccomandazione (2010) 12 ‘sui giudici: indipendenza,
efficacia e responsabilità’, adottate entrambe il 17 novembre 2010).

Volendo parafrasare un suggestivo passo di Vitruvio all’inizio del
libro I del trattato di età classica “De architectura” (S. Settis, Il giu-
ramento di Vitruvio, in Il Sole 24ore, 12 gennaio 2014, p. 23), si po-
trebbe dire: “La scienza dell’architetto [del giudice] richiede
l’apporto di molte discipline e di conoscenze relative a svariati
campi. Egli dev’essere in grado di giudicare i prodotti di ogni altra
arte. La sua competenza nasce da due componenti: quella pratica e
quella teorica. La ‘fabrica’ consiste nell’esercizio continuato e ri-
petuto dell’esperienza costruttiva, che si concreta quando l’archi-
tetto [il giudice] di sua propria mano, sulla base di un disegno
progettuale, realizza l’edificio desiderato. La ‘ratiocinatio’ consiste
nella capacità di esporre e spiegare gli edifici, una volta costruiti
con debita diligenza, secondo computi matematici e proporzionali.
Solo chi padroneggia sia la pratica che la teoria è dotato di tutte le
armi necessarie e può conseguire pieno successo (...)”.

Etica e conoscenza: sembrano queste, dunque, le più salienti ca-
ratteristiche del giudice ideale.

A tal fine possono soccorrere taluni percorsi per così dire virtuosi,
quali: 

- l’adeguato funzionamento dell’apparato organizzativo di sup-
porto all’attività giudiziaria; 

- la selezione rigorosa dei dirigenti; 
- ladefinizione di schemi procedurali ispirati alle best practices e

l’utilizzo di metodologie condivise dalle professioni legali; 
- la reciproca contaminazione all’interno della comunità di riferi-

mento del ceto dei giuristi, mediante l’implementazione di un lin-
guaggio e di una cultura omogenei ai protagonisti del processo; 

- l’aggiornamento dei saperi nella formazione culturale e profes-
sionale, allargata alle implicazioni teoriche e culturali delle nuove
tecnologie.

Un ruolo significativo può svolgere, inoltre, l’adesione effettiva
delle prassi processuali e delle condotte extraprocessuali alle regole
di deontologia professionale, dettate dalle leggi e dai regolamenti
dell’Ordinamento giudiziario e dal Codice etico della Magistratura
che, in un’ottica non autoreferenziale, prescrivono laboriosità, dili-
genza, impegno, equilibrio, rispetto delle parti e dei difensori, atten-
zione all’ascolto delle ragioni degli altri, leale collaborazione con le
Istituzioni dello Stato, moderazione nel linguaggio, sobrietà e riser-
vatezza, anche nei rapporti con i media.

Obblighi e responsabilità dei giudici, questi, ai quali si auspica
corrispondano - ‘tout ce tient’ - analoghi, virtuosi comportamenti dei
rappresentanti delle altre Istituzioni e dei Poteri dello Stato, i quali,
in forza del medesimo principio di rispetto e leale collaborazione,
non determinino l’effetto di indebolire l’indipendenza della Magi-
stratura e, irragionevolmente delegittimandola, di minare la fiducia
dei cittadini nell’operato della stessa.

Occorre essere consapevoli, tuttavia, che siamo solo agli inizi di
una fase storica che si annuncia caratterizzata, per un tempo ancora
lungo, da mobilità, eclettismo e gigantismo interpretativo della giu-
risprudenza.

I giudici, per un verso, sono comunque chiamati ad operare hic et
nunc, nel cuore di una drammatica crisi economica e sociale e in
vista del risultato concreto della tutela dei diritti fondamentali della
persona o, talora, sotto le spinte eterogenee della prevenzione gene-
rale; per altro verso, devono aprire la mente a un più ampio oriz-
zonte, prefigurandosi e scartando il rischio di “avallare prassi
giudiziarie illiberali e antigarantiste”, per via dello sconfinamento
istituzionale o della torsione del metodo e dei canoni ermeneutici, e
di arrecare un “indebolimento delle stesse fonti di legittimazione
della giurisdizione” (L. Ferrajoli, Nove massime di deontologia giu-
diziaria, 2013).

D’altra parte, non è dato intravedere, al di là della declinazione
delle nuove ‘Carte dei diritti’, la solida risposta riformatrice del le-
gislatore, nazionale o sovranazionale, che sia diretta a temperare
l’immanente tensione fra il principio di legalità e il diritto giurispru-
denziale, in funzione della auspicata ri-costruzione di un più razio-
nale ordine delle cose.

Vorrei concludere aprendo i cuori alla speranza che la Giustizia,
un servizio essenziale per il funzionamento della democrazia e per
il bene della società, possa essere amministrata con la necessaria
profondità di respiro e con minore affanno, senza il peso dei numeri
e l’ansia di un efficientismo di tipo meramente aziendalistico, e al-
tresì senza gratuite denigrazioni, sistematici e inaccettabili attacchi
al prestigio e alla credibilità dell’Istituzione, alla quale i Cittadini si
rivolgono, fiduciosi che le loro aspettative di legalità, i loro bisogni
e i loro diritti possano trovare ascolto, attenzione, pronta e giusta
considerazione.

GIOVANNI CANZIO
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DOTTRINA
Embrioni crioconservati: quale futuro?*

Poiché dalle relazioni scientifiche e filosofiche di ieri e dalle rela-
zioni giuridiche di oggi sono emerse via via ed emergeranno esau-
rienti risposte sull’inquietante interrogativo circa il futuro
dell’embrione crioconservato, mi limiterò a poche e rapide conside-
razioni.

Come primo punto, va subito rilevato che il suddetto interrogativo
investe non solo ed in via immediata il dato di realtà di una popola-
zione di 15.000 embrioni crioconservati, ma anche in radice ed in via
più generale il problema della stessa legittimità della crioconserva-
zione: nel presente e nel futuro.

Come secondo punto, occorre chiedersi se, per una coerente ri-
sposta al problema della legittimità della crioconservazione, si possa
prescindere da una ferma ed univoca presa di atto della tremenda
abnormità e disumanità, per non dire della mostruosità della crio-
conservazione embrionale come tale, che concorre ad ulteriormente
aggravare il già controverso fenomeno della fabbricazione tecnolo-
gica in vitro di esseri umani con la c.d. procreazione medicalmente
assistita, tanto più se tendenzialmente senza limiti. E ciò perché con
gli embrioni crioconservati ci troviamo di fronte a questi esseri
umani, totalmente indifesi, possibili figli di ignoti, imprigionati in
provette in laboratori biotecnologici, surgelati, costretti ad una pos-
sibile od incerta sopravvivenza in un ambiente inospitale extraute-
rino, costituito da una cellula frigorifera; sottoposti, come è stato
detto, a sofisticate procedure di congelamento e scongelamento; la
cui vitalità biologica viene mantenuta in stand-by, senza gli sviluppi
e senza la crescita, connaturali alla loro aspirazione alla vita (come
avviene invece nei nove mesi della meraviglia della procreazione e
accoglienza materna). In attesa di una eventuale utilizzazione pro-
creativa (anche post mortem di uno o dei due genitori biologici) o di
un uso non procreativo (quale la sperimentazione) o della propria
morte, a più breve e a più lunga scadenza. E coi danni da scongela-
mento, come attesta la sopravvivenza media, in caso di scongela-
mento, tra il 50 e l’80%. Una presa d’atto, quindi, dell’anormalità,
disumanità, mostruosità, della crioconservazione embrionale per una
duplice ragione: 1) in primo luogo, perché è la premessa per tutta
una serie di corollari circa il doveroso atteggiamento da tenere da
parte, innanzitutto, dell’Associazione di Scienza e Vita; 2) in se-
condo luogo, per evitare che, «per la legge dell’assuefazione», certe
deviazioni e anormalità di una malabioetica, volte ad artificializzare
la vita e la morte, siano percepite come normalità e tali diventino,
perché quando l’«anormalità» diventa «normalità» tutto appare nor-
male. E si disattivano così le difese immunitarie, gli anticorpi, e,
quindi, la capacità di contrasto. Onde, oltre a ciò che sta accadendo,
preoccupa non meno il non accorgersene più. 

Ciò premesso, il primario corollario della presa d’atto della anor-
malità, disumanità e mostruosità della crioconservazione embrionale
è la doverosa individuazione delle vie per evitarla o, quanto meno,
per contenerla il più possibile.

A) La prima via sarebbe quella più radicale di eliminare lo stesso
presupposto della crioconservazione embrionale con il ritorno dalla
procreazione medicalmente assistita alla sola procreazione naturale.
Sennonché il ripudio della procreazione assistita non è oggi realistico,
perché presuppone una inversione culturale nei tempi brevi o medi

non probabile, poiché sospingono verso una procreazione assistita
sempre più estesa una serie di spinte, alle quali è già arduo resistere.
E costituite: a) in primo luogo, dall’espansione in atto della sterilità
ed infertilità, il male oscuro e decadenziale che ammorba questa no-
stra civiltà occidentale, poiché, per ferrea legge biologica, le popola-
zioni più vitali e proiettate verso il futuro non sono quelle più
computerizzate, ma quelle con più figli. In via di estinzione è l’homo
sapiens europeo per denatalità ed invecchiamento, che questua una
propria sopravvivenza dai rinforzi demografici da immigrazione; b)
in secondo luogo, dalla individualistica pretesa di una autodetermi-
nazione tendenzialmente illimitata e, quindi, di una sempre più ampia
politica di liberalizzazione nel campo bioetico. Con la conseguente
affermazione, per il c.d. «liberalismo procreativo», del c.d. «diritto
al figlio», anche delle donne sterili e single, anziché del «diritto del
figlio» a due genitori di sesso diverso; c) in terzo luogo, dalla crisi
della famiglia tradizionale bigenitoriale con la babele della pluralità
dei neomodelli familiari e il preteso diritto al figlio delle coppie omo-
sessuali femminili, nonché delle coppie omosessuali maschili, ricor-
rendo alla pratica della procreazione assistita in un utero in locazione.

B) La seconda via più doverosamente praticabile per evitare o cir-
coscrivere il più possibile la crioconservazione embrionale è quella -
preso atto dell’attuale inevitabilità della procreazione assistita - di li-
mitare la fecondazione in vitro al numero di embrioni strettamente
necessario alla procreazione assistita. 

Ed è ciò che ha cercato di assicurare la legge n. 40/2004, pur se
compromissoria, che ha fissato a tre il numero massimo di embrioni
da generare in vitro per la procreazione assistita (art. 14/2); ha stabilito
che tutti e tre devono essere impiantati in utero; ed ha consentito la
crioconservazione solo nel caso eccezionale di non impianto per grave
stato di salute della donna (art. 14/3). Ma pur sempre in funzione di
un successivo impianto in utero, da effettuarsi non appena possibile,
a salvaguardia del diritto alla nascita del concepito. Sennonché il nu-
mero massimo di tre è stato posto in crisi per due opposte ragioni: 1)
per una benvenuta crisi in senso positivo, perché si legge - se la notizia
è scientificamente fondata - che studi americani avrebbero dimostrato
che il numero migliore per il successo dell’impianto sarebbe di un solo
embrione; 2) per una crisi in senso negativo, dovuta al susseguirsi di
eventi giuridici, costituiti: 1) dalla sentenza n. 151/2009 della Corte
costituzionale che rimette alla valutazione, e quindi alla incontrollabile
discrezionalità, del medico, la determinazione del numero degli em-
brioni ritenuti necessari per la procreazione assistita. Con una sospetta,
anche se non dichiarata, apertura alla diagnosi genetica preimpianto.
E con la manifesta contraddizione di tale sentenza, quando, dopo avere
sancito la remissione al medico della determinazione del numero
«strettamente necessario» di embrioni per la fecondazione assistita
(quindi tutti da impiantare e, perciò, senza residui), precisa poi che il
suddetto intervento abrogativo del numero di tre «determina il ricorso
alla tecnica del congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma
non impiantati»; 2) dalla sentenza del 28/8/12 della Corte europea dei
diritti dell’uomo, che, in primo grado, ha condannato l’Italia perché
la legge n. 40 vieta l’analisi genetica preimpianto. E, quindi, nel senso
della legittimazione della produzione di un numero ben superiore a
quello necessario per la procreazione assistita. Con la conseguente di-
struzione degli eventuali embrioni «scartati», perché risultanti «ma-
lati», «mal riusciti», e la distruzione o la crioconservazione degli
embrioni sani, ma sovrannumerari rispetto a quelli da impiantare in
utero; 3) dalle sentenze dei Tribunali di Cagliari (del 22/9/2007) e di
Salerno (del gennaio del 2010), che hanno autorizzato la diagnosi ge-
netica preimpianto, con un atto non di giurisdizione (di jus dicere),
ma di sovranità (di jus facere), che non spetta ad alcun giudice. E vi è
anche una decina di Tribunali, già investiti della questione della dia-
gnosi genetica preimpianto, che potrebbero anch’essi pronunciarsi a
favore di tale diagnosi, sotto la spinta anche della sentenza della Corte
europea. L’amaro frutto è la conseguente distruzione degli embrioni
«ammalati», «mal riusciti» e degli embrioni soprannumerari (dati gli
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elevati costi della crioconservazione), che sarebbe già ampiamente
praticata all’estero ed anche in Italia, come potrebbero tristemente te-
stimoniare le acque dei lavandini di certi centri di procreazione assistita
e, quindi, dei fiumi e dei mari, in cui confluiscono queste piccole crea-
ture, vittime dell’insania umana. 

Siamo di fronte, perciò, ad attività che sono e continuano ad
essere tutte contra legem: 1) perché la legge n. 40 vieta la diagnosi
genetica preimpianto (art. 13/2 b) e la sentenza della Corte europea
non ha affetti immediati sul nostro ordinamento giuridico (ha soltanto
condannato l’Italia al risarcimento danni dei ricorrenti); 2) perché il
divieto della crioconservazione embrionale, sancito dalla legge n. 40
(fatta eccezione per il caso di grave stato di salute della donna), vige
anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha consentito
la produzione in vitro anche di un numero di embrioni superiore a
tre, se dal medico ritenuto necessario per la procreazione assistita,
ma pur sempre da impiantare tutti nell’utero, tranne il caso eccezionale,
anche qui, del non impianto e la temporanea crioconservazione per
lo stato grave di salute della donna. Onde, anche in seguito alla
suddetta sentenza, non dovrebbero, di regola, restare embrioni residui
per la crioconservazione. E nei suddetti casi eccezionali sussiste pur
sempre l’obbligo, sanzionato, della crioconservazione, a salvaguardia
degli embrioni, e non di una mera facoltà, nonostante la non felice
formulazione legislativa «è consentita la crioconservazione» (art.
14/3), con la quale il legislatore ha inteso indicare la sola ed unica
deroga al generale divieto di crioconservazione, ma non facoltizzare
la crioconservazione e, quindi, anche la distruzione degli embrioni
non impiantati.  Come si desume, a scanso di ogni dubbio, dall’art.
14/6, che parla di sanzionata «violazione di uno ... degli obblighi»,
indicando così una pluralità di obblighi, comprensiva innanzitutto
del suddetto disposto dell’art. 14/3.

C) La terza via è l’adozione per la nascita degli embrioni criocon-
servati. A questo proposito va preso atto del dato di realtà che
esistono oltre 15.000 embrioni crioconservati, che tale numero è de-
stinato verosimilmente ad aumentare per le ragioni sopraindicate e
che studi inglesi, pubblicati sulla rivista Fertility and Sterility,
avrebbero addirittura dimostrato che i nati da embrioni crioconservati
sarebbero più sani e che i relativi parti avrebbero meno complicazioni,
ipotizzando come spiegazione il fatto dell’impianto in utero in tempi
ampiamente posteriori alla stimolazione farmacologica delle ovaie
col conseguente ritorno alla normalità degli ormoni e sviluppo del
feto in ambiente più naturale, oppure il fatto della maggiore probabilità
di sopravvivenza degli embrioni crioconservati di migliore qualità al
congelamento e, quindi, di divenire neonati «più fortunati».

E di fronte a questo dato di realtà degli embrioni crioconservati,
nel presente e nel futuro, si è inevitabilmente posto l’interrogativo di
quale sorte riservare ad essi, la coerente risposta al quale dipende
dalla natura attribuibile all’embrione. E a questo proposito smentite
sono sia le tesi del concepito come mero materiale biologico, oggetto
e non soggetto di diritto, nella piena disponibilità della madre o del
produttore in vitro; sia le tesi utilitaristiche posticipative dell’inizio
dell’umanità del concepito a tempi successivi alla fecondazione del-
l’ovulo, con conseguenti vari spazi temporali di disponibilità dello
stesso come res per qualunque fine extraprocreativo.

Smentite, tali tesi, dalla meraviglia della razionalità biologica, per
la quale le fecondazione dell’ovulo segna l’inizio di una nuova ed
autonoma individualità umana, che andrà sviluppandosi con continuità
e senza interruzione e senza bisogno di impulsi esterni, cioè di un
nuovo essere che, secondo un’espressiva immagine, è meravigliosa-
mente progettista, direttore ed esecutore di se stesso, cui la madre
fornisce soltanto l’ambiente di lavoro e il materiale di costruzione. 

E che il concepito, in vivo o in vitro, sia un soggetto di diritto, giu-
ridicamente tutelato, è espressamente riconosciuto: a) dagli artt. 1 L.
n. 194/1978 e 14 L. n. 40/2004, nonché da una serie di sentenze
della Corte costituzionale (tra le quali quelle sull’aborto n. 27/1975
e, in particolare, n. 35/1997), che affermano che l’embrione è un

valore costituzionalmente rilevante.
Pertanto, preso atto che l’embrione, anche crioconservato, è un

essere umano, meritevole di tutela giuridica, la coerente risposta al-
l’interrogativo su quale futuro non può che essere la seguente: 1) che
anche gli embrioni crioconservati non possono essere soppressi,
poiché dalla Legge n. 40 ne è vietata la soppressione (art. 14/1); 2)
che non possono essere oggetto di sperimentazione, perché pure
questa è vietata dalla suddetta legge; 3) che, nel dubbio se l’embrione
crioconservato sia morto o vivo, vale il principio di precauzione in
dubio pro vita.

Conseguentemente l’unica soluzione, che evita la soppressione o
la morte dell’embrione, è l’adozione prenatale o, più correttamente,
l’adozione per la nascita.  

E va subito precisato che in dottrina si parla, giustamente, di
adozione per la nascita: a) perché, essendo l’embrione non oggetto,
ma soggetto di diritti, la donna o la coppia, coinvolte nella procreazione
del medesimo, non hanno un diritto di proprietà su di esso e, quindi,
non è configurabile una donazione degli embrioni crioconservati; b)
perché l’adozione dell’embrione non è equiparabile ad una fecondazione
assistita eterologa, vietata dalla legge n. 40/2004, in quanto non
instaura un procedimento di fecondazione in vitro, ma interviene
dopo una già avvenuta fecondazione e si tratta, perciò, di una attività
adottiva; c) perché l’adozione embrionale non è equiparabile neppure
alla c.d. maternità surrogata, essa pure vietata dalla legge n. 40/2004
(art. 12/6), in quanto non si delega, qui, la gravidanza ad altra donna,
con restituzione del bambino nato alla delegante. 

L’adozione per la nascita e l’adozione del nato hanno come fon-
damentale denominatore comune un soggetto umano in stato di ab-
bandono, consistente nel primo caso nel disinteresse all’impianto
nel proprio utero dell’embrione da parte della donna, che col proprio
ovulo ha dato vita a tale embrione. Ma si differenziano perché: 1)
nell’adozione del nato non è in gioco la vita dell’adottando, essendo
le finalità adottiva soltanto quella, pur se rilevantissima, di dare al-
l’adottando una famiglia bigenitoriale, come regola, e, in via
eccezionale, una famiglia monogenitoriale nei tassativi casi di cui
all’art. 44 L. n. 184/1993; 2) nell’adozione per la vita la drastica al-
ternativa è, prima ancora della attribuzione di una famiglia, tra la
morte dell’embrione crioconservato per decorso del tempo o
l’adozione, il cui scopo primario è di sottrarre l’embrione alla morte
e di consentirgli di vivere la propria vita prima nell’accoglienza di
un corpo materno e poi come neonato e come uomo.

E di fronte a questa alternativa tra vita o morte, va subito premesso
che la legge n. 40 non solo non vieta, ma favorisce l’adozione per la
vita, poiché una crioconservazione sine die, effettuata al solo scopo
di evitare la materiale soppressione degli embrioni non utilizzati e di
attendere la morte degli embrioni crioconservati, non solo non corri-
sponde al principio personalistico della pari dignità umana, ma è
ancor prima un assurdo non senso.

Con la prospettiva di un evitando autentico paradosso: 1) perché,
da un lato, per evitare tali eventi, se in via primaria si richiede di pri-
vilegiare la migliore qualità delle tecniche della procreazione assistita,
ai fini della loro ottimizzazione, anziché la moltiplicazione degli
embrioni, in via subordinata si ritiene pur sempre di offrire ad ogni
embrione la possibilità di procedere nella sua vita tramite anche
l’adozione degli embrioni crioconservati; 2) perché, da altro lato, se
si nega l’attuale operatività, de iure condito, della adozione per la
vita per la asserita necessità di una espressa previsione legislativa,
che ne disciplini i requisiti, limiti e modalità, una tale operatività si
differirebbe indefinitivamente - come ben sappiamo - nel tempo,
sine die.  

E si pone, allora, l’interrogativo di fondo circa l’imprescindibilità
di una siffatta interposizione legislativa o la desumibilità dei requisiti,
limiti e modalità dell’adozione per la vita dai principi generali del
nostro ordinamento giuridico e, più specificamente, dalla normativa
(in quanto compatibile) della Legge n. 184/1993 sulla adozione del
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nato, tenuto conto, altresì, che tale normativa è estensibile analogi-
camente alla adozione per la vita: a) perché si tratta di normativa
non eccezionale, essendo espressione del principio giuridico
solidaristico generale e, prima ancora, di civiltà, volto ad assicurare
ad ogni essere umano una famiglia; b) perché l’adozione per la vita
presenta la eadem ratio di disciplina dell’adozione del nato: e a
fortiori, poiché qui trattasi non solo di dare una famiglia agli
embrioni crioconservati, ma ancor prima di consentire loro di vivere
la propria vita.

E coll’ulteriore quesito circa la dimensione della adozione per la
vita: se debba essere soltanto bigenitoriale, costituendo questa la so-
luzione ottimale da privilegiare, o possa essere anche, in via sussidiaria
ed eccezionale, monogenitoriale, quando - come ha ritenuto anche il
Comitato nazionale per la bioetica (18/11/2005) - non risulti possibile,
in un tempo congruo, la bigenitoriale, preso atto che è ammessa, ec-
cezionalmente, anche l’adozione monogenitoriale del nato, pur non
essendo qui in gioco la vita dello stesso.

E, per concludere, l’interrogativo su quale futuro degli embrioni
imprigionati in una provetta dentro un laboratorio biotecnologico è
soltanto un aspetto del più generale problema della indisponibilità o
disponibilità del concepito. Che a sua volta pone l’angosciante inter-
rogativo di quale futuro per un’umanità che si prodiga non solo di
disperdere nelle acque dei nostri fiumi e mari un’infinità di embrioni
non trapiantabili, scartati perché «mal riusciti». Ma di procurare lo
sterminio abortivo di 50 milioni di esseri umani ogni anno (pari al
numero di morti nei cinque anni dell’ultimo conflitto mondiale), di
500 milioni in 10 anni e di 1 miliardo in 20 anni: una vera e propria
montagna di corpicini straziati dall’aspiratrice, unitamente alla follia
della strage abortiva asiatica dei concepiti-bambine, nonché della
moderna eugenetica. E quale profonda tristezzza di fronte a questo
«atto di potere», dell’uomo nato, rispetto all’uomo concepito, pur
sempre «uno di noi», ma il più giovane, debole e indifeso, poiché in-
capace di organizzarsi in partiti, sindacati, associazioni professionali,
di impadronirsi delle piazze e dei microfoni, e quindi privo di quella
capacità contrattuale, che nelle moderne società conflittualistiche-
compromissorie decide della soluzione di tutele favorevoli o
sfavorevoli. Una profonda tristezza, temperata soltanto dalla «speranza
cristiana», da vivificare con un’intensa e corale preghiera.  

FERRANDO MANTOVANI

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 18 luglio 2013

Pres. Santacroce, Rel. Blaiotta, P.M. Destro (concl. conf.); Ric.
Sciuscio.

Furto - Circostanza aggravante speciale dell’uso del mezzo
fraudolento - Caratteri della condotta - Insidiosità, astuzia,
scaltrezza idonea a vanificare le difese apprestate - Necessità

- Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità dell’ag-
gravante nel caso di occultamento sulla persona o in una borsa
di merce esposta in un negozio self-service (Cod. pen artt. 624,
625, primo comma, n. 2)

Furto - Bene giuridico protetto - Relazione di fatto con una
cosa mobile anche priva di titolo giuridico o realizzata in
modo clandestino o illecito - Conseguenze sulla legittimazione
a proporre querela - Fattispecie alla legittimazione a proporre
querela del responsabile di un supermercato (Cod. pen. artt.
624, 120; Cod. proc. pen. artt. 336, 337) 

Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento
delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delit-
tuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da
insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la
contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi
ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configu-

rabilità dell’aggravante nel caso di occultamento sulla persona
o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-ser-
vice). (1)

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non
solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento,
ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non
richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in
assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce
in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al
titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona of-
fesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.)
(In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al re-

sponsabile di un supermercato la legittimazione a proporre que-
rela). (2)

Ritenuto in fatto
1. A seguito di giudizio abbreviato, il tribunale di Sulmona ha

affermato la responsabilità di Mara Sciuscio in ordine al reato di
furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2,
Cod. pen..

La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello del-
l’Aquila.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l’imputata sot-
traeva dagli scaffali di un grande magazzino denominato Oviesse
alcuni capi d’abbigliamento per bambini ed un top da donna privi
di placche antitaccheggio, li occultava in una grande borsa che
appariva piena, passava la cassa senza pagare, usciva dall’eserci-
zio e veniva fermata dai Carabinieri cui era nota per precedenti,
analoghi illeciti. Nell’occultamento della merce è stata ravvisata
l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui al richiamato
art. 625. Si è ritenuto che tale condotta, improntata ad astuzia e
scaltrezza, abbia costituito un espediente utile per eludere i con-
trolli visivi del personale e superare le casse senza essere fermata.

2. Ricorre per cassazione l’imputata deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospetta la mancanza, contraddit-

torietà, manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ri-
tenuta esistenza della circostanza dell’uso del mezzo fraudolento.
Si argomenta che l’aggravante in questione richiede un compor-
tamento ingegnoso, un sotterfugio o un particolare accorgimento
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(1) (2) I termini del duplice contrasto di giurisprudenza in relazione al
quale le Sezioni Unite sono intervenute per comporlo sono compiutamente
ed esaurientemente posti in evidenza nella motivazione contenente la com-
pleta indicazione delle pronunce che la hanno determinata.



che abbia consentito all’autore del reato di eludere o superare gli
ostacoli materiali o personali volti ad impedire la sottrazione del
bene. La ratio della detta circostanza va ricercata nell’intenzione
del legislatore di colpire con una sanzione più grave l’agente che,
mostrando particolari capacità criminose, riveli una spiccata pe-
ricolosità sociale.

Tale situazione non si configura nel caso specifico. L’imputata
non ha rimosso le placche antitaccheggio in quanto gli abitini ru-
bati ne erano privi, ed ha potuto facilmente raggiungere l’uscita
dell’esercizio. Inoltre, il mero occultamento della cosa sottratta,
non rappresentando un elemento in più rispetto all’attività neces-
saria per operare la sottrazione, non configura l’aggravante in que-
stione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo si deduce che, esclusa la detta ag-
gravante, il reato è perseguibile a querela, che nella specie è irri-
tuale. Il documento è stato redatto dalla responsabile del
supermercato, senza affermare né allegare la qualifica di legale
rappresentante dell’esercizio. Neppure è stata prospettata la veste
di institore, cui in alcune pronunzie di legittimità si attribuisce ri-
lievo ai fini della legittimazione a proporre querela. (omissis)

2.4 Ha fatto seguito la presentazione di due memorie con le
quali sono satte ribadite le prospettazioni difensive.

3. La IV Sezione penale cui il ricorso è stato assegnato lo ha ri-
messo alle Sezioni Unite, avendo riscontato contrasti giurispru-
denziali in ordine ai temi oggetto dei primi due motivi di ricorso.

Quanto all’aggravante, si premette che, per costante giurispru-
denza di legittimità, l’espressione “mezzo fraudolento” fa riferi-
mento ad ogni attività insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza
che soverchi o sorprenda la contraria volontà del detentore della
cosa ed abbia la meglio rispetto alle cautele predisposte dal sog-
getto passivo a difesa del bene.

Si aggiunge che, valorizzando tale connotato della circostanza,
un primo indirizzo giurisprudenziale ritiene che l’aggravante in
questione debba necessariamente costituire un elemento in più ri-
spetto all’attività materiale per operare la sottrazione e l’impos-
sessamento. Ne discende che, nell’ambito considerato, afferente
alla vendita con il sistema del cosiddetto self-service, l’imposses-
samento della merce esposta nei banchi di vendita si realizza con
il fatto stesso dell’occultamento. Tale nascondimento non costi-
tuisce un mezzo fraudolento, cioè un insidioso accorgimento,
bensì il modo più semplice per la consumazione del reato. L’oc-
cultamento, insomma, rappresenta un momento necessario per la
commissione dell’illecito e nulla aggiunge alla fattispecie di base:
senza di esso la perpetrazione del furto sarebbe impossibile.

L’opposto orientamento giurisprudenziale, prosegue l’ordi-
nanza di rimessione, ravvisa astuzia e scaltrezza nell’occulta-
mento della merce esposta e ritiene, in conseguenza, che tale
condotta integri l’aggravante. Si rammenta che tale orientamento
è stato proposto anche in relazione al nascondimento della merce
sulla persona, o in contenitori appositamente attrezzati.

4. La Sezione rimettente scorge confligenti indirizzi della giu-
risprudenza pure in relazione all’individuazione dei soggetti le-
gittimati a proporre la querela; questione la cui rilevanza è
evidentemente connessa alla pregiudiziale risoluzione del dubbio
sull’esistenza dell’aggravante e, conseguentemente, sulla proce-
dibilità a querela.

L’ordinanza rammenta che, come dedotto dalla stessa ricor-
rente, la querela è stata proposta da persona che si è presentata
come responsabile del supermercato; e pone in luce che, secondo
un primo indirizzo interpretativo, la legittimazione spetta al diret-
tore di un esercizio commerciale, nella veste di persona offesa:
tale qualifica, infatti, va attribuita non solo al titolare di diritti reali,
ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita e della
loro custodia.

Secondo altro indirizzo, invece, tale legittimazione del direttore

dell’esercizio non sussiste, a meno che egli provi la qualità di legale
rappresentante della società, con il potere di spenderne il nome sul
piano processuale. La veste di direttore dell’esercizio non attribui-
sce automaticamente la qualifica di institore; ed il potere di proporre
querela va conferito dallo statuto o da altro atto negoziale.

5. Il Primo Presidente, con decreto del 2 aprile 2013, ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza.

Considerato in diritto
1. La prima questione problematica prospettata è «se, con rife-

rimento al reato di furto, il mero occultamento all’interno di una
borsa o sulla persona della merce sottratta dagli scaffali di un
esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita a self-ser-
vice configuri la circostanza aggravante dell’uso di mezzo frau-
dolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, Cod. pen.».

2. Al riguardo, nella variegata giurisprudenza di questa Corte,
si scorgono differenti orientamenti.

2.1. Un primo indirizzo esclude l’esistenza dell’aggravante. In
una recente sentenza (Sez. VI, 27 settembre 2012, n. 40283, ric.
Diaji, in CED Cass., m. 253776) relativa ad un caso in cui le
scarpe sottratte erano state deposte nella borsa, si rimarca che la
circostanza di cui si discute delinea un tratto specializzante della
condotta rispetto all’ordinarietà. Il semplice occultamento della
refurtiva rientra nelle modalità ordinarie del furto. Invece l’aggra-
vante del mezzo fraudolento ricorre quando la condotta «presenti
una significativa ed oggettiva maggior gravità dell’ipotesi ordi-
naria in ragione delle modalità con le quali vengono aggirati i
mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene sottratto». Tale
condotta deve consistere in una modalità peculiare, o nell’utiliz-
zazione di un particolare strumento che consenta, oltre al mero
occultamento, l’elusione del controllo sui beni esposti per la ven-
dita. Ciò accade, ad esempio, quando il reo predisponga mezzi
particolari per superare i normali controlli, come una borsa con
doppio fondo, indumenti realizzati appositamente per agevolare
l’occultamento della merce rubata, attrezzi per rimuovere o scher-
mare le targhe antitaccheggio o per rendere comunque seriamente
difficoltoso l’accertamento della sottrazione. Nello stesso senso,
da ultimo, Sez. IV, 19 gennaio 2006, n. 10134, ric. Baratto, in
CED Cass., m. 233716.

In altra sentenza relativa ad un caso in cui la merce era stata oc-
cultata nella tasca del giaccone indossato, si è ribadito che l’ag-
gravante riguarda condotte caratterizzate da straordinarietà,
improntate a scaltrezza, astuzia ed idonee ad eludere le cautele
adottate dal proprietario: un elemento in più rispetto all’attività
necessaria per operare la sottrazione. Nel caso esaminato tale si-
tuazione non si verificava, posto che la sottrazione era stata rea-
lizzata con il mezzo più semplice (Sez. IV, 27 aprile 2006, n.
24232, ric. Giordano, in CED Cass., m. 234516).

In un caso in cui parte della merce prelevata dagli scaffali era
stata nascosta in una borsa e non dichiarata alla cassa, si è esclusa
l’aggravante posto che, se il cliente non nascondesse subito in
qualche modo la merce sottratta, la consumazione stessa del furto
sarebbe impossibile, poiché il personale sarebbe senz’altro in
grado di accorgersi dell’asportazione: l’occultamento è il mezzo
necessario e non può quindi rappresentare il quid pluris che con-
creta l’uso di mezzo fraudolento (Sez. II, 8 marzo 1967, n. 291,
ric. Castaldi, in CED Cass., m. 105432).

In consonanza con tale indirizzo, in altre pronunzie si pone in
luce la differenza tra il mero occultamento e l’adozione di più in-
sidiose misure per soverchiare le difese apprestate dal possessore.

In un caso in cui le cose sottratte erano state nascoste in un’ap-
posita panciera (Sez. V, 6 ottobre 2005, n. 11143, ric. Battisti, in
CED Cass., m. 233886), si è considerato che l’imputata non si era
limitata ad impossessarsi della merce esposta, nascondendola e sot-
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traendola al controllo degli addetti del supermercato, ma aveva ope-
rato con una maggiore astuzia, avvalendosi di tale apprestamento
per superare gli accorgimenti approntati dal soggetto passivo a tu-
tela delle proprie cose e, quindi, utilizzando un mezzo fraudolento.

L’uso di mezzo fraudolento è stato ravvisato anche nell’uso di
pantaloni elasticizzati indossati sotto l’abito per favorire il nascon-
dimento di quanto sottratto (Sez. V, 23 marzo 2005, n. 15265, 

ric. Lamberti, in CED Cass., m. 232142). Si è considerato che
si è in presenza di accorgimento malizioso che, pur posto in essere
dopo la sottrazione, in quanto finalizzato alla definitiva e piena
disponibilità della cosa, configura l’aggravante quale espressione
di maggiore criminosità desunta dalla dimostrata capacità di su-
perare con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto e tale,
pertanto, da giustificare una più severa risposta sanzionatoria.

2.2. Altro contrapposto orientamento ravvisa l’aggravante in
caso di occultamento di merce sulla persona (Sez. V, 13 dicembre
2006, n, 10997, ric. Rada, in CED Cass., m. 236516); o sotto l’ab-
bigliamento (Sez. II, 21 ottobre 1983, n. 1862, ric. Salines, ivi, m.
162897). Si argomenta che un comportamento siffatto è impron-
tato ad astuzia e scaltrezza ed è diretto ad eludere e vanificare le
cautele e gli ordinari accorgimenti predisposti dal soggetto passivo
a difesa dei propri beni.

Anche l’occultamento sotto il cappotto di una giacca sottratta
ha dato luogo alla configurazione della circostanza (Sez. IV, 6 feb-
braio 2009, n. 13871, ric. Tundo, in CED Cass., m. 243203). Se-
condo il giudice di merito, tale nascondimento di per sé, non
configurava l’aggravante in questione, non trattandosi di attività
idonea a sorprendere o soverchiare con insidia ed astuzia la con-
traria volontà del detentore. La Corte di cassazione, invece, ha an-
nullato con rinvio la pronunzia, affermando che l’aggravante è da
ravvisare in ogni caso di comportamento con frode idoneo a su-
perare la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni. In
tale nozione rientra ogni operazione improntata ad astuzia o scal-
trezza, diretta ad eludere le cautele ed a frustrare gli accorgimenti
predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose, e cioè
gli impedimenti che si frappongono tra l’agente e la cosa oggetto
della sottrazione.

3. Le Sezioni unite ritengono che il primo indirizzo giurispru-
denziale colga nel segno.

La questione prospettata pone un problema interpretativo che
riguarda la determinazione dell’espressione «si vale di qualsiasi
mezzo fraudolento» che compare nell’art. 625 Cod. pen.

Il lessico della legislazione penale, per la sua spiccata vocazione
generalizzante, mostra frequentemente l’uso di termini vaghi, ela-
stici come “violenza”, “minaccia”, “osceno”, “onore”. Il loro si-
gnificato deve essere definito, concretizzato dall’interprete al fine
di conferire, per quanto possibile, reale valore alla legalità penale.

L’espressione di cui ci si occupa è per l’appunto vaga, ma nel-
l’elaborazione giurisprudenziale di cui si è sopra dato sommaria-
mente conto e negli studi dottrinali si rinvengono chiarificazioni
sostanzialmente consonanti. Si parla di stratagemma diretto ad ag-
girare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la
cosa; di operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scal-
trezza; di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia,
la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate
dalla vittima; di insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale
vigilanza e custodia delle cose.

Tali definizioni spiegano bene la ratio della circostanza: le cose
altrui vengono aggredite con misure di affinata efficacia che rendono
più grave il fatto e mostrano altresì maggiore intensità del dolo, più
intensa risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale.

Si tratta di chiarificazioni che, se aiutano a cogliere il nucleo
antigiuridico dell’aggravante, non risolvono i casi dubbi che si
rinvengono solitamente nell’area grigia posta ai margini di quasi
tutte le figure giuridiche.

L’inefficienza delle evocate definizioni nelle situazioni contro-
verse, sfumate, che non mostrano macroscopicamente i tipici tratti
di studiata, fraudolenta aggressività propri dell’aggravante, è te-
stimoniata dal fatto che le medesime definizioni finiscono col dare
copertura argomentativa a soluzioni antitetiche sul piano applica-
tivo.

La ragione principale di tale insuccesso è costituita dal fatto che
le chiose alla legge fanno uso di termini non meno vaghi di quelli
utilizzati dal codice: sinonimi che risultano tautologici piuttosto
che esplicativi.

L’analisi razionale della disposizione acquista qualche mag-
giore concretezza proprio attraverso il riferimento alle specifiche
modalità dell’azione, alle tipologie dell’aggressione del bene. De-
finita la fenomenologia, si tratta di comprendere se essa presenti
intensità sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fatti-
specie aggravante; se essa presenti il grado di disvalore che, nel-
l’ottica della legge, giustifica la maggiore gravità del fatto e
l’incremento della sanzione che ne deriva. Si tratta, in breve, di
interpretare la disposizione aggravante al fine di definirne il con-
tenuto offensivo tipico.

4. È dunque chiamato in causa, sia pure in peculiare guisa, il
principio di offensività. Il tema ha straordinaria ampiezza e deve
essere qui accennato solo per il decisivo rilievo che assume nel-
l’interpretazione della fattispecie aggravata di cui ci si occupa.

La riflessione scientifica sui fondamenti della penalità ha ri-
marcato l’esigenza che il fatto di reato esprima oltre ad un dato
naturalistico anche un momento di valore, un evento giuridico in-
teso come concreta offesa all’interesse delle vita tutelato dalla
norma incriminatrice.

La tesi ha dapprima trovato fondamento normativo nell’art. 49
Cod. pen. nel quale si è ritenuto di individuare un’ipotesi tipica di
divergenza tra conformità allo schema descrittivo e realizzazione
dell’offesa: un comportamento perfettamente corrispondente alla
norma incriminatrice risulta per qualunque motivo posto in essere
in circostanze tali da rendere impossibile la realizzazione del-
l’evento che costituisce il contenuto del reato. In breve il fatto,
oltre a possedere i connotati formali tipici, deve anche presentarsi
in concreto carico del significato in forza del quale è assunto come
fattispecie produttiva di conseguenze giuridiche.

La portata di tale concezione realistica del reato, basata sul-
l’idea di offensività in concreto, è stata persuasivamente ridimen-
sionata sulla base della considerazione che se l’interesse tutelato
deve essere dedotto dall’intera struttura della fattispecie, riesce
difficile immaginare un fatto conforme ad essa e non lesivo, sic-
ché l’inoffensività di un singolo elemento è in realtà l’inoffensività
di un requisito del tipo.

Il principio di offensività ha trovato la più alta e compiuta
espressione con la sua costituzionalizzazione, conseguita attra-
verso la lettura integrata di diverse norme: l’art. 27, terzo comma
(l’equilibrio tra le funzioni retributiva e rieducativa della pena rap-
presenta una saldatura tra il momento garantista o liberale della
retribuzione per il reato necessariamente lesivo e le aperture so-
ciali e solidaristiche della rieducazione); l’art. 25, secondo comma
(la locuzione “fatto”, che esclude la visione dell’illecito come
mera disobbedienza); l’art. 27, primo comma (il divieto di stru-
mentalizzazione dell’uomo a fini di politica criminale).

Nel segno dell’offensività, il legislatore è vincolato ad elevare
a reati solo fatti che siano concretamente offensivi di entità reali.
L’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Co-
stituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti
concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile. In-
somma, i beni giuridici e la loro offesa costituiscono la chiave per
una interpretazione teleologica dei fatti che renda visibile, senza
scarti di sorta, la specifica offesa già contenuta nel tipo legale del
fatto. È dunque sul piano ermeneutico che, come è stato sugge-
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gravanti. E d’altra parte, la varietà delle situazioni aggravanti
rende difficile la perpetrazione del furto semplice.

Tradizionalmente il furto con frode, definito nei termini espli-
cativi di cui si è dato sopra conto, viene riferito a tipiche, ricorrenti
situazioni come l’uso di chiavi false o grimaldelli, la scalata del-
l’edificio, l’uso di carte bancomat false e simili. Meno classifica-
bile e più raro l’uso di raggiri o artifizi volti ad ingannare la
vittima in modo che sia favorita l’acquisizione della cosa.

Si richiede, in breve, una condotta caratterizzata da marcata, in-
sidiosa efficienza offensiva, che sorprende la contraria volontà del
detentore, vanifica le difese che questi ha apprestato a difesa della
cosa ed agevola la spoliazione della vittima.

Due gli elementi di valutazione che si traggono da tale analisi della
fattispecie. Da un lato l’istanza di speciale funzionalità aggressiva
della condotta, attuata con artata predisposizione di mezzi o con in-
gannevole messa in scena. Dall’altro, la speciale gravità delle con-
seguenze sanzionatorie che da tale predisposizione derivano.

Coniugando tali coordinate, ne discende pianamente che un’in-
terpretazione dell’idea di frode, con riferimento alla fattispecie di
furto, deve tendere ad individuarvi condotte che concretino l’ag-
gressione del bene con marcata efficienza offensiva, proporzio-
nata allo speciale rigore sanzionatorio.

Tale interpretazione è ispirata al principio di offensività definito
nei termini sopra esposti, afferente cioè non al nucleo offensivo
del reato ma alle modalità offensive, aggressive, della condotta.
Essa aiuta ad orientarsi nella già evocata area grigia posta ai mar-
gini della fattispecie aggravante. La condotta di spoliazione può
rivelare diversi gradi di accuratezza nel contrastare le difese della
vittima. Allora, alla luce delle considerazioni generali qui prospet-
tate, la frode si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordi-
nario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un’astuta,
ingegnosa e magari sofisticata predisposizione.

Entro questo ordine di idee traspare che il mero nascondimento
nelle tasche, in borsa, sulla persona di merce prelevata dai banchi
di vendita costituisce un mero accorgimento, banale ed ordinario
in tale genere di illeciti; privo dei connotati di studiata, rimarche-
vole efficienza aggressiva che caratterizza l’aggravante. Per con-
tro, uno sguardo ai casi proposti dalla prassi, consente di
individuare condotte che presentano i tratti di scaltrezza, ingegno-
sità che connotano e delimitano la fattispecie. Ad essi occorre ri-
ferirsi, sia pure solo esemplificativamente, per sottrarre, per
quanto possibile, l’argomentazione all’astrattezza. È allora suffi-
ciente richiamare i casi del doppio fondo o della panciera per oc-
cultare abilmente la merce, o di accorgimenti per schermare le
placche antitaccheggio.

Coglie dunque nel segno l’evocata giurisprudenza quando in-
dividua nella condotta fraudolenta un tratto specializzante rispetto
alle modalità ordinarie, costituito da significativamente maggiore
gravità a causa delle peculiari modalità con le quali vengono ag-
girati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene. Non
meno puntuale appare la sottolineatura della straordinarietà del-
l’azione, improntata a scaltrezza, astuzia.

Meno persuasivo appare il richiamo all’essenzialità dell’accor-
gimento ai fini della sottrazione. La considerazione, generalmente
parlando, può avere qualche significato nell’ambito della pecu-
liare fenomenologia di cui ci si occupa, nella quale emerge un
tratto ineliminabile di affidamento al cliente, che limita l’effi-
cienza delle difese, come testimoniato dalla grandissima rilevanza
complessiva delle sottrazioni negli esercizi a self-service. Si vuol
dire che, essendo solitamente limitate le difese e forte l’affida-
mento, è difficile (sempre in linea generale) che la condotta furtiva
abbisogni delle ingegnose predisposizioni che danno luogo alla
condotta fraudolenta tipica dell’aggravante. Si tratta, tuttavia, di
un rilievo di sfondo che non può obliterare la considerazione delle
peculiarità di ciascuna fenomenologia e di ciascun caso concreto.
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stivamente considerato in dottrina, viene superato lo stacco tra ti-
picità ed offensività. I singoli tipi di reato dovranno essere rico-
struiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i
molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera
della legge si dovrà operare una scelta con l’aiuto del criterio del
bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i
comportamenti non offensivi dell’interesse protetto. In breve, è
proprio il parametro valutativo di offensività che consente di in-
dividuare gli elementi fattuali dotati di tipicità.

5. Tale ordine concettuale ha altissime potenzialità, ancora non
compiutamente espresse, nell’orientare l’interpretazione delle
espressioni legali che individuano i tratti essenziali del reato; in
modo che la severità della legge penale si limiti a mostrarsi, sen-
satamente ed equamente, solo di fronte a fatti gravidi di reale di-
svalore.

Si tratta di approccio che può essere trasposto, pur con ogni
cautela e con le dovute precisazioni, anche nell’ambito degli ele-
menti accidentali del reato costituiti dalle circostanze aggravanti.
Attraverso esse il legislatore attribuisce rilievo ad elementi che
accrescono il disvalore della fattispecie e giustificano un tratta-
mento sanzionatorio più severo. Le valutazioni che attengono a
tali scelte normative sono le più disparate ed attengono solita-
mente alla gravità delle conseguenze del reato, alle peculiarità
della condotta, alle connotazioni dell’atteggiamento interiore.

Tali elementi, dunque, pur non concorrendo all’individuazione
dell’offesa tipica, rilevano ai fini della definizione del grado di
disvalore del fatto. Pure per essi si pone, dunque, un problema in-
terpretativo volto a cogliere nel lessico legale una portata che
esprima fenomenologie significative, che giustifichino l’accre-
sciuta severità sanzionatoria. Si tratta di assicurare che l’incre-
mento di pena sia proporzionato al grado dell’offesa o, in una
prospettiva più ampia conformata sulle peculiarità della fattispecie
aggravata, alle modalità dell’aggressione del bene protetto o al-
l’intensità dell’atteggiamento interiore. Una lettura di tale genere
dovrà considerare i tratti, le finalità dell’aggravante e la portata
del relativo trattamento sanzionatorio.

Si tratta di considerazioni che si attagliano particolarmente alla
fenomenologia di cui ci si occupa, giacché l’aggravante afferisce
alla condotta inerente al momento della sottrazione che, come si
avrà modo di esporre più diffusamente nel prosieguo, costituisce
il cuore della fattispecie e ne contrassegna significativamente il
disvalore tipico.

6. Venendo alla specifica aggravante in esame, occorre breve-
mente rammentare che per tradizione risalente sino alla codifica-
zione preunitaria il furto è stato disciplinato non con una accurata
descrizione della fattispecie, bensì attraverso l’individuazione di nu-
merose tipologie tipiche costituenti circostanze aggravanti. Uno stile
esasperatamente casistico che si rinviene pure nel codice Zanardelli,
ove compaiono ben venti categorie che racchiudono innumerevoli
situazioni aggravanti, afferenti prevalentemente all’oggetto della sot-
trazione od alle modalità della condotta. Esse determinavano l’in-
cremento della pena massima da tre a sei o ad otto anni a seconda
che si fosse in presenza di una o più circostanze.

Il codice vigente ha sostanzialmente rispettato tale tecnica nor-
mativa. È stata proposta una definizione alquanto elaborata della
fattispecie e sono state al contempo tratteggiate otto categorie ag-
gravanti che riconducono a più affinata generalizzazione alcune
delle situazioni previste dalla precedente legislazione. Tale gene-
ralizzazione ha condotto all’individuazione dell’aggravante della
violenza o della frode.

Come è ben noto, tale modello casistito è accompagnato da uno
speciale rigore sanzionatorio che a molti pare eccessivo, anche in
considerazione del mutamento della gerarchia di valori determi-
nato dalla Costituzione. Infatti, la pena massima ascende da tre a
sei o a dieci anni a seconda che si sia in presenza di una o più ag-



L’argomento, in ogni caso, risulterebbe erroneo e fuorviante ove
venisse utilizzato in contesti caratterizzati da affinate difese anti-
furto che rendessero necessarie condotte di sottrazione violente o
fraudolente. In tali casi l’essenzialità di tali condotte non farebbe
certamente venire meno l’aggravante.

7. Da quanto esposto discende il seguente principio di diritto:
«L’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui all’art. 625,

comma primo, n. 2, Cod. pen. delinea una condotta, posta in es-
sere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza of-
fensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza volta a
sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le
difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa,
rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occulta-
mento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio
di vendita a self-service, trattandosi di banale, ordinario accor-
gimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese appre-
state a difesa del bene».

8. Da quanto precede traspare con evidenza che il comporta-
mento della Sciuscio, consistito nel mero nascondimento della
merce in una borsa, non concreta la frode tipica. L’aggravante deve
essere quindi esclusa e la pronunzia va per tale parte annullata.

9. L’esclusione dell’aggravante rende attuale l’altra questione
problematica rimessa a queste Sezioni unite. Il quesito è «se, con
riferimento al reato di furto, abbia la veste di persona offesa - e
sia conseguentemente legittimato a proporre la querela - il respon-
sabile dell’esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottra-
zione che non abbia la qualità di legale rappresentante dell’ente
proprietario o non sia munito di formale investitura al riguardo».

9.1. Un primo indirizzo giurisprudenziale ritiene esplicitamente
od implicitamente che persona offesa dal reato sia il proprietario
o il titolare di altro diritto reale sul bene sottratto; e ne deduce che
il direttore di un esercizio commerciale che non ne sia pure pro-
prietario non è legittimato a proporre la querela. Tale figura non
riveste neppure necessariamente la veste di institore, dovendosi
verificare quali poteri l’imprenditore gli abbia attribuito (Sez. IV,
27 ottobre 2010, n. 44842, ric. Febbi, in CED Cass., m. 249068;
Sez. II, 19 ottobre 2006, n. 37214, ric. Tinnirello, ivi, m. 235105;
Sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 1537, ric. Gaffi, ivi, m. 231547).

9.2. L’opposto orientamento della giurisprudenza assume, per
contro, che il responsabile dell’esercizio commerciale è legitti-
mato alla querela non in virtù di investitura formale o implicita
da parte del proprietario, bensì nella veste di persona offesa (Sez.
VI, 15 giugno 2012, n. 1037, ric. Vignoli, in CED Cass., m.
253888; Sez. IV, 16 novembre 2010, n. 41592, ric. Cacciari, ivi,
m. 249416; Sez. IV, 8 settembre 2010, n. 37932, ric. Klimczuck,
ivi, m. 248451; Sez. V, 16 giugno 2010, n. 34009, ric. Labardi,
ivi, m. 248411; Sez. V 18 marzo 2009, n. 26220, ric. Kalandadze,
ivi, m. 244090).

Tale impostazione è stata recentemente tematizzata in modo
assai puntuale (Sez. IV, ric Cacciari, cit.). Si è considerato che l’in-
criminazione di furto tutela il possesso di cose mobili. Evocando
risalente ma mai confutata giurisprudenza (Sez. II, 8 febbraio 1965,
n. 181, ric. Mele, in CED Cass., m. 99522), si è aggiunto che il
possesso, peraltro, non va inteso nell’accezione civilistica, ma «in
senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo,
esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in
senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico
maggiore». Richiamando opinioni dottrinali, si è assunto che la
norma protegge la detenzione delle cose come mera relazione di
fatto, qualunque sia la sua origine. Tale relazione, non coincidente
con i concetti civilistici di detenzione e di possesso, rileva anche
se costituitasi senza titolo o in modo clandestino, con la conse-
guenza che pure il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del
reato. Se ne desume che il possessore nell’accezione penalistica è
persona offesa e titolare del diritto di querela. Tale veste si confi-

gura in capo al responsabile di un esercizio commerciale, avendo
costui dovere di custodia della merce. Per contro, conclude la pro-
nunzia, la qualità di persona offesa difetta nel proprietario, che è
«non detentore, danneggiato dal reato».

In termini coincidenti si è da ultimo ribadito che il possesso tu-
telabile a garanzia degli interessi della collettività ha un’accezione
più ampia di quella civilistica includendo non soltanto il possesso
qualificato animo domini ma qualsiasi potere di fatto che venga
esercitato in modo autonomo e indipendente dalla proprietà del
bene. Tale potere si configura in capo al diretto dell’esercizio che
è custode e possessore dei beni e della merce; ed il furto vulnera
gli effetti del suo potere di vigilanza e di custodia (Sez. VI, ric.
Vignoli, cit.).

10. La soluzione interpretativa proposta da tale ultimo indirizzo
è nel suo nucleo corretta.

Posto che la legittimazione alla proposizione della querela è
dalla legge attribuita alla persona offesa, occorre individuare l’in-
teresse protetto dalla norma incriminatrice ed il soggetto che ne è
titolare.

Il tema agita ab immemorabile la dottrina e la giurisprudenza;
e permangono incertezze e contrasti, gravidi di implicazioni ap-
plicative.

Nella fattispecie di furto si riscontra una situazione per certi
versi paradossale. L’incriminazione affonda profondamente nei
primordi del diritto punitivo e costituisce una costante degli ordi-
namenti giuridici. Il suo contenuto essenziale si propone con in-
tuitiva evidenza, tanto che nel passato il codificatore si è astenuto
da una definizione formale. Ciò nonostante risulta difficile defi-
nirne razionalmente i tratti e rimangono aperte questioni di non
poco conto, che trovano il loro più cospicuo nucleo problematico
proprio attorno al tema del bene giuridico, di cui occorre qui oc-
cuparsi.

Sebbene le incertezze siano molte, la lunga, tormentata rifles-
sione giuridica ha indicato alcune direttrici consolidate. Ispiran-
dosi ad esse è possibile tracciare brevemente il metodo
dell’indagine. L’intestazione del Titolo XIII, dedicato ai reati con-
tro il patrimonio, costituisce solo una vaga etichetta di genere che
non influenza la lettura delle diverse incriminazioni. L’individua-
zione del bene giuridico protetto da ciascuna fattispecie va com-
piuta cogliendone le peculiarità alla stregua del dettato normativo,
ed assicurando al contempo la coerenza del sistema di protezione,
nonché una salda linea di confine tra i diversi illeciti che compon-
gono la categoria dei reati contro il patrimonio. Si tratta di com-
piere un’indagine scevra da apriorismi ed attenta da un lato alla
fenomenologia, agli interessi della vita che si trovano dietro le di-
sposizioni; e dall’altro ai tratti significativi della concreta disci-
plina legale, tentando di evitare incoerenze sistematiche e di
assicurare, soprattutto, la sensatezza delle soluzioni interpretative
alla luce dei loro risultati applicativi.

Orbene, guardando al carattere costante, universale, remotis-
simo del reato di furto, traspare che l’incriminazione trova la sua
più profonda giustificazione in una primordiale istanza di prote-
zione della vitale relazione tra l’uomo ed i beni. La spoliazione
che caratterizza l’illecito mina alla radice tale relazione e minaccia
al contempo le basi della pacifica, civile convivenza. È un atto
antisociale che vulnera l’interesse pubblico alla difesa della rela-
zione possessoria e giustifica la punizione.

Sebbene la figura giuridica assuma storicamente diverso peso
a seconda delle differenti gerarchie di valori, tale nucleo costitui-
sce una costante. Come è stato efficacemente affermato, il furto è
innanzitutto sottrazione, una condotta che, tuttavia, incide su una
sfera di interessi complessi, talvolta difficili da dipanare. Come
pure è stato considerato, il furto è un fatto antisociale che si con-
creta nella sottrazione, ancor prima che nell’inflizione di un danno
patrimoniale.
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Tale essenziale aspetto aggressivo, di indubbia rilevanza pub-
blicistica, si trova ben espresso nella definizione legale che, come
è stato da più parti convincentemente considerato, trova il suo
cuore nella descrizione della condotta di sottrazione della cosa
mobile altrui a chi la detiene. Diversi sono i tratti significativi del
reato: la sottrazione, l’impossessamento, il fine di profitto, l’al-
truità della cosa, la detenzione da parte della vittima. Ma la spo-
liazione, sebbene non esprima il momento consumativo, che si
compie con l’acquisizione di un autonomo possesso al di fuori
della sfera di vigilanza della vittima, tratteggia il momento ag-
gressivo, il culmine della trasgressione e del perturbamento so-
cialmente e giuridicamente rilevante: esprime l’archetipo della
condotta di fattispecie.

Tale constatazione orienta l’individuazione dell’interesse della
vita oggetto di protezione e del soggetto che ne è riconosciuto ti-
tolare entro la trama della fattispecie. Il tema è fortemente legato
all’individuazione della vittima dell’aggressione, che il legisla-
tore denomina detentore. Esso si colloca nel più generale ambito
che attiene al significato, in ambito penale, di termini civilistici.
Al riguardo il lungo lavorio teorico ha prodotto risultati larga-
mente condivisi che qui è sufficiente tratteggiare sinteticamente:
nell’ambito dei reati contro il patrimonio le categorie civilistiche
non possono essere pedissequamente riproposte. Il particolare,
l’utilizzazione nel significato civilistico dei termini “detenzione”
e “possesso” implicherebbe rilevanti vuoti di tutela e difficoltà
nella definizione della linea di confine tra i diversi reati e parti-
colarmente tra furto ed appropriazione indebita. Tali termini
vanno dunque modellati sulle esigenze dogmatiche del diritto pe-
nale.

L’istanza di autonomia, unita all’indicata individuazione del
nucleo aggressivo della fattispecie nella sottrazione al detentore,
accredita il diffuso, condiviso indirizzo teorico che coglie l’inte-
resse protetto in una qualificata relazione di fatto con il bene e,
conseguentemente, designa come soggetto passivo del reato la
persona che tale relazione intrattiene. La relazione di fatto tra
l’uomo ed il bene è il valore che il reato aggredisce e la legge pe-
nale sanziona.

È conforto a tale opinamento l’insistenza, nei lavori prepara-
tori, sullo scopo di protezione del possesso di fatto separato dalla
proprietà, della detenzione come potere connotato dal minimo
degli attributi del possesso; accompagnata dalla precisazione che
non è escluso che il delitto possa consumarsi mercé la sottrazione
della cosa alla persona che giuridicamente possiede.

I tratti di tale essenziale detenzione qualificata, usualmente de-
nominata “possesso penalistico”, devono essere meglio definiti.
Come si è accennato, la definizione civilistica di detenzione non
trova spazio nell’ambito di cui ci si occupa: essa condurrebbe sul
piano applicativo alla incongrua configurazione del reato di furto,
e non di appropriazione indebita, in tutti i casi in cui il detentore
nomine alieno (il locatario, il comodatario ecc.) apprenda il bene.
Tale soggetto, invece si può trovare già con la cosa in una relazione
diretta, significativa, qualificata appunto, con la conseguenza, che
nella sua azione non è possibile riconoscere il tratto tipico del furto,
costituito appunto dalla sottrazione ad altri che intrattiene col bene
una propria relazione fattuale. Tale relazione di detenzione quali-
ficata, dunque è condizione negativa del furto. Essa, per contro,
ben si addice alla figura dell’appropriazione indebita e ne costitui-
sce condizione positiva. La stesso ordine di idee può essere
espresso affermando che solo quando si concreta la descritta ma-
teriale azione di sottrazione al detentore qualificato si configura il
reato di furto. Insomma, la nozione di detenzione qualificata è fun-
zionale alla condotta di sottrazione, ne individua il bersaglio.

Quando ci si sofferma a cogliere il tratto essenziale della figura
di cui ci si occupa (il possesso penalistico) vi si scorge una rela-
zione di fatto autonoma, una signoria di fatto che consente di

fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della
sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa
un potere giuridico maggiore. Tale autonomia può essere definita
in termini negativi: non vi è signoria di fatto del dominus, né altrui
custodia o vigilanza. Entro tale ordine concettuale, conviene ri-
peterlo, si usano in una peculiare accezione penalistica i termini
possesso e possessore.

Tale soluzione interpretativa, come si è accennato, consente di
definire con sufficiente chiarezza la linea di confine tra furto ed
appropriazione indebita. La detenzione qualificata non rende ipo-
tizzabile la sottrazione da parte dello stesso detentore che, invece,
ben può rendersi protagonista di atti di appropriazione indebita.

Il possesso penalistico di cui si parla non è necessariamente ca-
ratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che,
come è noto, può configurarsi anche per mezzo di altra persona.
Esso, peraltro, non implica necessariamente una relazione fisica
con il bene. E’ concepibile pure il possesso a distanza, quando vi
sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o
anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibilità di signo-
reggiare la cosa. Per ripetere un antico ed efficace esempio, il pos-
sessore della valigia rimane tale anche se essa è nelle mani del
portabagagli che è, invece, mero detentore.

L’indicata interpretazione della fattispecie attribuisce rilievo
anche alla relazione possessoria non sorretta da base giuridica,
clandestina o addirittura illecita, con la conseguenza che costitui-
sce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro. Tale soluzione,
come si è visto, è accreditata anche dalla giurisprudenza di questa
Corte e trova tradizionale, razionale giustificazione nella consi-
derazione che la spoliazione in danno del ladro, riguardata nel-
l’ottica pubblicistica del diritto penale, non rende meno aggressiva
e biasimevole la condotta e giustifica la reazione punitiva.

Per quel che qui maggiormente interessa, la qualificata rela-
zione di fatto di cui si parla può assumere diverse sfumature, che
comprendono senz’altro il potere di custodire, gestire, alienare il
bene. Essa, dunque, si attaglia senz’altro alla figura del responsa-
bile dell’esercizio commerciale che, conseguentemente, vede vul-
nerati i propri poteri sul bene; ed è perciò persona offesa,
legittimata alla proposizione della querela.

11. Le conclusioni cui si è sin qui giunti non esauriscono in tema
di cui ci si occupa. Occorre infatti chiedersi se l’indagine focaliz-
zata sulla già descritta lesione della qualificata relazione di fatto
tra la vittima e il bene esaurisca la disamina dei tratti tipici della
fattispecie. La domanda non è puramente teorica: si tratta di com-
prendere se, oltre al detentore qualificato, altri soggetti possano
veder lesi interessi istituzionalmente protetti dalla norma incrimi-
natrice e siano quindi legittimati alla proposizione della querela.

A tale riguardo occorre rammentare che una scuola di pensiero
opposta a quella sin qui prospettata coglie nel furto la lesione di
situazioni giuridiche e non meramente fattuali, solitamente indi-
viduate nella proprietà e nei diritti reali e di obbligazione caratte-
rizzati, rispetto al bene, dal potere di disporne, usarlo, goderlo.
Tali diritti, si assume, costituiscono il vero, primario oggetto giu-
ridico della fattispecie. Si argomenta che il furto aggredisce ne-
cessariamente i poteri fondamentali esercitabili sulla cosa e cioè
la disponibilità ed il godimento.

Tale indirizzo coglie senza dubbio un non trascurabile lato della
fattispecie e trova sostegno in diversi argomenti. Gli stessi codi-
ficatori, pur ponendo insistentemente l’accento sul furto come ag-
gressione ad una relazione di fatto socialmente importante, non
erano inconsapevoli dell’intreccio di situazioni che si possono ri-
scontrare nella realtà. Si è perciò chiarito, come si è già accennato,
che evocando il detentore si è inteso fare riferimento alla persona
che abbia sulla cosa il minimo degli attributi del possesso e cioè
il potere di fatto su di essa, e non si è escluso che il delitto possa
consumarsi anche con la sottrazione al soggetto che possiede. Si
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è aggiunto che, ove la tutela giuridica è stabilita per i casi nei quali
concorra un minimo di condizioni di fatto, deve ritenersi che la
stessa sia estensibile a tutte le ipotesi nelle quali si verifichino
condizioni che sono al di là di quel minimo.

È chiara, in tale approccio, la sottolineatura della istituzionale
rilevanza di situazioni giuridiche, come il possesso in senso civi-
listico, che possono non implicare pure la ridetta relazione fattuale
di detenzione qualificata. Tale rilevanza traspare maggiormente
se si considera che situazioni giuridiche e situazioni fattuali pos-
sono essere separate, ripartite in varie guise, generando incertezze
applicative ed al contempo teoriche difficoltà nella configurazione
unitaria della fattispecie. Emerge, insomma, che al furto non è
estraneo il tema della lesione di situazioni giuridiche oltre che me-
ramente fattuali: esse assumono formale evidenza quando, nella
fattispecie concreta, sono distinte dalle relazioni di mero fatto.

Tale ordine di idee trova conforto nella definizione legale, che
fa leva sull’altruità del bene sottratto. Non è mancato chi ha attri-
buito a tale requisito di fattispecie un ruolo minore e quasi super-
fluo. Certamente l’evocazione dell’altruità del bene vale ad
escludere la rilevanza penale della sottrazione della res propria.
Tale soluzione di un tema classicamente controverso trova peral-
tro conforto anche nell’art. 627 Cod. pen. che punisce la sottra-
zione di cosa comune con una pena più lieve di quella prevista
per il reato di furto di cui all’art. 624 Cod. pen.; e sarebbe irrazio-
nale punire con la più severa sanzione prevista da tale ultima fat-
tispecie una condotta sicuramente meno grave, costituita dalla
sottrazione compiuta da chi ha la piena proprietà della cosa.

Tuttavia ciò non basta. L’altruità, come è stato da più parti rite-
nuto, pone in luce un importante profilo di fattispecie costituito
dall’aggressione alle situazioni giuridiche che sono alle spalle del
potere concreto sulle cose, cioè delle relazioni fattuali cui si è
sopra ripetutamente fatto cenno.

Tale linea interpretativa trova sostegno nelle situazioni nelle
quali si mostrano, anche in modo conclamato, i tratti della feno-
menologia di spoliazione che caratterizza la fattispecie; e tuttavia
manca in capo ad alcuno la signoria di fatto sulla cosa. Sì fa rife-
rimento, ad esempio, allo sciacallaggio, alla sottrazione dei beni
del defunto. Qui, come è chiaro, manca in radice un soggetto che
intrattenga con il bene la relazione di qualificata detenzione tipica
del furto; e tuttavia il metro della sensatezza, alimentato dalla rea-
listica considerazione del mondo della vita, induce a scorgere, ed
anche in forma marcata, l’offensività tipica della fattispecie.

A tale riguardo è interessante osservare che il codice Zanardelli
aveva disciplinato tale situazione affermando che «il delitto si
commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata»
(art. 402). Orbene, comunque si voglia configurare la relazione
tra l’erede ed il bene ereditario, si tratta certamente di relazione
giuridica e per nulla necessariamente fattuale. D’altra parte, il si-
lenzio del codice Rocco sul punto non è certo espressione di be-
nevolenza nei confronti dello sciacallo, bensì del sicuro
convincimento che la fattispecie protegga non solo relazioni fat-
tuali ma anche relazioni giuridiche, postulate dal requisito di fat-
tispecie costituito, appunto, dall’altruità della cosa.

Una situazione non molto dissimile si configura in casi come
quello in esame. Si sono esposte le ragioni che consentono di attri-
buire al direttore dell’esercizio commerciale la veste di persona of-
fesa, per via del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce
per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato. Orbene, in
tale situazione il proprietario è al contempo offeso nel proprio rile-
vante interesse giuridico inerente alla disposizione ed alla fruizione
della cosa. Non sarebbe sensato pensare che tale situazione giuridica
non sia oggetto di diretta, primaria protezione nell’ambito della fat-
tispecie penale; che essa cioè non esprima la lesione del bene giu-
ridico, oltre che un danno materiale. D’altra parte, comunque si
vogliano vedere le cose, la situazione del proprietario (o, se si vuole,

del possessore iure civili) non è riconducibile in alcuna guisa alla
ridetta detenzione qualificata del direttore dell’esercizio.

Da quanto esposto si trae una conclusione univoca. La fattispe-
cie protegge ad un tempo la detenzione qualificata, nonché la pro-
prietà e le altre situazioni giuridiche cui si è già ripetutamente
fatto cenno. Tale duplicità viene in evidenza, per quel che qui in-
teressa, quando situazioni giuridiche soggettive e situazioni fat-
tuali fanno capo a diverse persone. In tal caso, la lesione del bene
giuridico è duplice: proprietario e possessore in senso penalistico
sono persone offese e legittimate a proporre querela.

La distinzione in questione non è per nulla formale: come si è
ripetutamente esposto, vi sono situazioni nelle quali gli interessi
e le relazioni che si trovano nella multiforme fenomenologia sono
scomposti e si configurano in capo a diversi soggetti. In conse-
guenza disconoscere la posizione di uno dei soggetti lesi, non ri-
conoscergli la legittimazione a promuovere la protezione penale,
risulterebbe riduttivo e privo di giustificazione razionale.

Anche dal punto di vista dogmatico non si scorgono ragioni che
impediscano di delineare plurime lesioni del bene giuridico e di-
versi soggetti titolari dell’interesse protetto. È ben vero che nella
configurazione qui prospettata né la situazione giuridica né quella
fattuale concretano immancabilmente il bene giuridico protetto.
Tuttavia ciò che interessa è che ambedue rechino senza incertezze
i segni dell’offesa tipica. Nulla, in sostanza, si oppone a conside-
rare le dette situazioni come distinte configurazioni dell’unitario
genus costituito dal bene giuridico di fattispecie.

12. Da quanto esposto si trae il seguente principio di diritto:
«Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non

solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento,
ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria
della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da
una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere
di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il
bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponi-
bilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico,
nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne
discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio
commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della
querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando
abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce».

13. Alla luce di tale enunciazione è senz’altro rituale la querela
proposta dalla responsabile del grande magazzino Oviesse, affe-
rente alla sottrazione di merce esposta per la vendita. Il pertinente
motivo di ricorso è dunque infondato e va rigettato. (omissis)

2.       LEGGI SPECIALI

SEZIONE I - 19 settembre 2013

Pres. Zampetti, Rel. Barbarisi, P.M. Mazzotta (concl. conf.), Ric.
P.M. in proc. Oropesa e altri

Armi e munizioni - Armi da guerra e tipo guerra - Divieto di
detenzione e raccolta di armi da guerra - Applicabilità a soggetti
autorizzati alla fabbricazione di armi - Esclusione - Acquisto,
detenzione e raccolta di armi usate, destinate alla riattivazione
ed alla vendita da parte di questi soggetti - Legittimità (l. 18
aprile 1975, n. 110, art. 10; T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n.
773, art. 28; l. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1 e 2)
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Armi e munizioni - Armi da guerra e tipo guerra - Conven-
zione tra il fabbricante ed il Ministero dell’Interno per la per-
muta di armi usate ed armi nuove - Necessità di espressa licenza
ex art. 28 T.U.L.P.S. - Esclusione (l. 18 aprile 1975, n. 110, art.
10; T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 28; l. 2 ottobre
1967, n. 895, artt. 1 e 2)

I soggetti autorizzati alla fabbricazione di armi da guerra o tipo
guerra devono intendersi, per ciò solo, autorizzati anche all’ac-
quisto, alla detenzione ed alla raccolta di armi tipo guerra “fuori
uso”, nonché alla loro rivendita a seguito di riparazione e collaudo,
trattandosi di condotte accessorie rispetto all’attività di produzione
e commercializzazione, essendo la disposizione dell’art. 10, l. 18
aprile 1975, n. 110 (che vieta la detenzione e la raccolta di armi
da guerra o tipo guerra) applicabile esclusivamente ai soggetti
privati che non siano autorizzati alla fabbricazione delle armi
stesse. (1)

Qualora un soggetto, autorizzato alla fabbricazione ed alla vendita
di armi da guerra o tipo guerra, stipuli con il Ministero dell’Interno
una convenzione che prevede la cessione di armi nuove alla Pubblica
Amministrazione ed il ritiro delle armi “fuori uso” da parte della
società produttrice, una tale attività deve intendersi di per sé assentita
dall’ordinamento, senza la necessità che il Ministero medesimo ri-
lasci una espressa licenza ex art. 28 t.u.l.p.s. (2)

Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza emessa in data 20 ottobre 2012, depositata in

cancelleria il 19 novembre 2012, il g.i.p. del Tribunale di Brescia
dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Raffaelli Fabio,
Rastelli Marco, Castelli Cesare, De Sena Luigi, Panichi Alessandro,
Sabbatinelli Mario e Minunno Vito, imputati del reato di cui all’art.
110 cod. pen., 9 e 10 L. 497/74, perché il fatto non sussiste, Ferlito
Carlo, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 7/a e 7/b per non aver
commesso il fatto e in ordine al fatto ascritto al capo 7/c perché
non sussiste, Gussalli Beretta Ugo, Roman Maurizio, Colmano
Giuseppe, Generani Mario, in ordine ai reati loro ascritti ai capi
2/a-2/b, 3/a-3/b, 4/a-4/b, 5/a-5/b perché, derubricati nella contrav-
venzione di cui all’art. 35 RD 18 giugno 1931 n. 773, il reato è
estinto per prescrizione.

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il pro-
cedimento aveva preso avvio dall’arresto di Pedersoli Antonella,
impiegata della Beretta Fabbrica d’Armi S.p.A., trovata in possesso
di varie armi (pistola cal. 9 parabellum) trafugate dal magazzino
dell’ufficio ove era addetta. Le indagini che ne seguivano, onde
appurare se e in che modo la dipendente avesse potuto sottrarre
altre pistole e a chi le avesse consegnate, portava all’emersione di
reati autonomi e indipendenti a carico di amministratori, dirigenti
e impiegati della Beretta e altre persone comunque coinvolte a
vario titolo nella conclusione dei contratti di compravendita di pi-
stole per l’armamento della Polizia di Stato e intercorsi tra Ministero
degli Interni e società fabbricante.

Nell’ambito del procedimento si profilavano inoltre due distinti
temi di accusa: la gestione dei due locali di deposito armi siti al-
l’interno della sede della Beretta (magazzino denominato ex espe-
rienze e magazzino ex stamperia) e le forniture di pistole semiau-
tomatiche Beretta 9x19 parabellum al Ministero dell’Interno e il
relativo ritiro dell’usato. (omissis)

Quanto infine al secondo profilo enunciato, quello attinente alle
forniture risalenti al dicembre 2001 e al maggio 2002 di 44.926 pi-
stole semiautomatiche mod. 92FS al Ministero dell’Interno con re-
lativo ritiro dell’usato di ugual numero di armi mod. 92S, la tesi
accusatoria secondo cui il privato fabbricante avrebbe potuto svol-
gere solo l’attività di produzione, importazione ed esportazione di
armi da guerra e simili ma non anche la raccolta e la detenzione al

di fuori delle ipotesi previste dal comma secondo e quinto dell’art.
10 L. 110/75, non era condivisibile. L’art. 28 TULPS, per vero, im-
plicitamente autorizza il fabbricante d’armi munito di licenza per
la fabbricazione o per l’importazione e l’esportazione di armi anche
quelle logicamente implicate di detenzione e di vendita delle armi.
Tanto più che, nella fattispecie, la Beretta altro non faceva se non
riacquistare armi dalla medesima prodotte consentendo di contenere
il prezzo dell’ammodernamento della dotazione della Polizia. Nes-
suna specifica licenza era pertanto necessaria per la vendita a terzi.

2. - Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente
il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l’annul-
lamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare
dal ricorrente sono stati sviluppati sei motivi di gravame: (omissis)

d) erronea applicazione dell’art. 10 L. n. 110/75, dell’art. 28
TULPS e degli artt. 9 e 10 L. n. 497/74 con riferimento alle pistole
che il Ministero ha venduto alla Beretta S.p.A.; veniva innanzitutto
contestato che la vendita delle pistola usate dal Ministero alla
Beretta fosse stato eseguito in permuta e per operare una riduzione
del prezzo, trattandosi al contrario di due operazioni di vendita
completamente svincolate dai correlativi acquisti il cui prezzo era
contrattualmente concordato in modo autonomo; il giudice non ha
altresì tenuto conto che, dall’entrata in vigore della L. n. 110/75
(art. 10), non è più possibile concedere e ottenere alcuna licenza
per la detenzione e per la raccolta delle armi da guerra o tipo guerra
e che tali condotte, ove non siano conseguenti alle attività di fab-
bricazione o importazione di cui all’art. 28 TULPS regolarmente
autorizzate dal competente Ministero dell’Interno, sono vietate,
salvo ricorrano, e non ricorrevano nella fattispecie, le condizioni di
cui ai commi 2 e 5 dell’art. 10. In altre parole l’armaiolo, sebbene
munito di licenza che lo facoltizza alla fabbricazione di armi da
guerra e alla conseguente detenzione e vendita delle stesse, per
poter detenere le armi di cui al comma secondo dell’art. 10 deve ri-
spettare i prescritti adempimenti vale a dire deve dare immediato
avviso al Ministero degli interni e chiedere il rilascio di apposita
autorizzazione a conservarle.

Del resto anche l’eccezione di cui al comma quinto dell’art. 10
della legge citata riguardante le esigenze di studio, esperimento e
collaudo rafforza la sussistenza del generale divieto di detenzione
e raccolta. Inoltre il ricorrente rilevava che, contrariamente a
quanto assunto dal g.u.p., le modifiche normative introdotte dal
D.L. 272/05 e dal D.L. 204/10 non hanno inciso sulle fattispecie
contestate agli inquirenti.

L’espressa previsione di una licenza per la vendita delle armi da
guerra non implica che il legislatore abbia inteso liberalizzare il
mercato delle armi da guerra e tipo guerra autorizzando implicita-
mente l’acquisto la detenzione e la raccolta delle stesse. (omissis)

2.1 - Con memoria difensiva avanzata, ai sensi dell’art. 611 cod.
proc. pen., e depositata in cancelleria il 16 luglio 2013, il difensore
di Gussalli Beretta Ugo, Roman Maurizio, Colmano Giuseppe,
Mario Generani, Carlo Ferlito, Paolo Ferlito, Marco Rastelli e An-
tonio Oropesa ha confutato le argomentazioni espresse dal Procu-
ratore generale nel proprio gravame chiedendone il rigetto per in-
fondatezza e richiedendo il rigetto del ricorso avanzato dal Pubblico
Ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere.

In particolare veniva evidenziato, quanto ai reati di illecita de-
tenzione, raccolta per ragioni di commercio, offerta in vendita e
vendita di armi da guerra indicati nei capi di imputazione n. 3/c,
4/c, 5/c, 6/c, 7/c, 8/a e 9/a:

- che le recenti disposizioni normative introdotte nella legge
n. 110/75 e nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D.
N. 773/31 hanno con interpretazione autentica qualificato armi
comuni da sparo le armi da fuoco corte semiautomatiche cal.
9x19 parabellum;

- che sono legittimi in ogni caso l’acquisto di armi da guerra e le
conseguenti detenzione e vendita di tali armi da parte del fabbricante
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di armi per quanto disposto dalla legge n. 110/75 che va interpretata
in modo non incompatibile con quanto stabilito da altre norme
sicché deve ritenersi che l’art. 10 primo comma riguardi esclusiva-
mente la detenzione o raccolta di armi da parte di privati e non già
la detenzione da parte di fabbricanti d’armi, posto che si perverrebbe
alla paradossale conseguenza che il fabbricante nel produrre armi
da guerra non potrebbe averne la detenzione che è di per sé imme-
diata dopo la fabbricazione stessa; non solo, ma anche tutte le altre
norme, compreso l’art. 28 del TULPS, la legge n. 204/10 e quella
n. 272/05 prevedono espressamente che la licenza di fabbricazione
consenta le attività commerciali connesse e la riparazione della
armi prodotte;

- che sono legittimi in ogni caso l’acquisto di armi da guerra e le
conseguenti detenzione e vendita di tali armi da parte del fabbricante
di armi per quanto disposto dalla legge n. 185/1990 relativa al con-
trollo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di ar-
mamento; tale legge ha definito ‘materiali da armamento’ quelli
che per caratteristiche tecniche o costruttive e di progettazione sono
da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di tali
corpi armati o di polizia esplicitamente escludendo da tali materiali
di armamento le armi corte da sparo non automatiche e pertanto le
pistole semiautomatiche con cal. 9x19 parabellum;

- che la direttiva dell’Unione europea n. 91/477 relativa al con-
trollo dell’acquisizione e della detenzione di armi e la legge di at-
tuazione n. 489/92 prevedono esplicitamente che i soggetti auto-
rizzati a svolgere attività professionale di fabbricazione e commercio
in materia di armi siano autorizzati a detenere persino le armi da
fuoco proibite, vale a dire quelle più distruttive; la legge n. 489/1992
di attuazione della direttiva ha poi confermato che l’armaiolo può
legittimamente esercitare anche le attività di commercio e scambio
e di parti di armi indicate nelle categorie B), C) e D) dell’allegato
1 della direttiva, attività che comportano l’acquisto di armi da altri;

- che la cessione dallo Stato ai fabbricanti di armi da guerra di-
chiarate fuori uso è espressamente prevista dalle leggi quali il
D.P.R. n. 359/91 (Regolamento che stabilisce i criteri per la deter-
minazione dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della
pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato), la legge
549/95 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e la
legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato);

- che la detenzione, la vendita e l’esportazione delle pistole se-
miautomatiche Beretta cal. 9 parabellum erano in ogni caso legit-
time per essere state autorizzate da licenze; la licenza annuale di
fabbricazione delle armi non può che essere di per sé comprensiva
della detenzione e della vendita dell’arma immediatamente e ne-
cessariamente conseguenti al processo di fabbricazione anche in
relazione alle armi già prodotte negli anni precedenti.

Quanto ai reati di illecita detenzione di armi indicati nei capi di
imputazione di cui alle lett. 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 4/a,4/b, 5/a, 5/b, 6/a,
6/b, 7/a, 7/b veniva condivisa la ravvisabilità da parte del giudice
della contravvenzione ex art. 35 TULPS peraltro prescritta e della
carenza del dolo richiesto per i reati di illecita detenzione. (omissis)

2.2 - Con memoria difensiva avanzata, ai sensi dell’art. 611 cod.
proc. pen., e depositata in Cancelleria il 16 luglio 2013, il difensore
di De Sena Luigi, avv. Prof. Pietro Nocita, chiedeva la conferma
della sentenza impugnata. È erroneo e fuorviante ritenere che il Mi-
nistero dell’interno, titolare del potere autorizzativo in sé, avesse ne-
cessità, per la cessione delle armi alla Beretta, di un’autorizzazione o
di licenza, posto che la medesima è necessaria per la rimozione del
limite a un’attività del privato e non certo del Ministero. In ogni caso
la mancanza del titolo autorizzativo è irrilevante in quanto insito im-
plicitamente nella volontà della P.A. di operare, traducendosi, tale
omissione, tutt’al più, in una mera irregolarità formale. Inoltre veniva
sottolineato che l’art. 28 TULPS autorizza il cessionario fabbricante
armi a svolgere le attività commerciali connesse e la riparazione

delle armi prodotte per cui non ha bisogno del rilascio di altra specifica
licenza. Inoltre sulla base del D.P.R. 13 febbraio 2001 relativo al re-
golamento di semplificazione del procedimento relativo all’aliena-
zione di beni mobili dello Stato stabilisce che non si ricorre alla pro-
cedura di cui allo stesso regolamento per la vendita di armi e
armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche.

2.3 - Con memoria difensiva avanzata, ai sensi dell’art. 611 cod.
proc. pen., e depositata in cancelleria il 29 luglio 2013, il difensore
di Cesare Castelli, avv. Pietro Sciubba, rilevava la infondatezza del
ricorso del Pubblico Ministero sottolineando, tra l’altro, che, in
forza della normativa vigente, il fabbricante di armi munito della
licenza per la fabbricazione o per l’importazione e l’esportazione è
implicitamente autorizzato anche alle attività di detenzione e di
vendita delle armi medesime così come la L. n. 185/90 autorizza
gli armaioli iscritti nello speciale registro l’attività di importazione
ed esportazione di materiali in restituzione per difetti, inidoneità e
similari.

Veniva altresì sottolineato che le vendite o permute di armi
operate dall’imputato erano da ritenersi legittime anche alla luce
della normativa speciale per l’ammodernamento delle dotazioni.
Doveva infine considerarsi che il Castelli ha firmato i contratti su
delega specifica del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici
del Ministero e che entrambi i decreti di autorizzazione sono stati
sottoposti al visto della Corte dei Conti che ne ha pertanto sancito
la legittimità e liceità.

Osserva in diritto
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. (omissis)
3.2 - Va secondariamente osservato, prima di esaminare le que-

stioni dibattute in ricorso, che, per consolidato orientamento di
questa Suprema Corte, il controllo del giudice di legittimità sulla
motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606
cod. proc. pen., comma 1, lett. d) o lett. e), non può avere per
oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la
giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la rico-
noscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’in-
sieme degli elementi acquisiti (Cass., Sez. 2, n. 28743 del 14 maggio
2010, Orsini, rv. 247860; Sez. 5, n. 15364 del 18 marzo 2010, Ca-
radonna, rv. 246874; Sez. 4, n. 2652/09 del 27 novembre 2008,
Sorbello, rv. 242500; Sez. 5, n. 14253 del 13 febbraio 2008, Piras,
rv. 239493). Il Giudice di legittimità, dunque, ha il compito di ve-
rificare se il Giudice dell’udienza preliminare abbia fatto un corretto
esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi
del processo, e, cioè, alla possibilità per il giudizio dibattimentale
di offrire elementi di prova ulteriori ovvero o di consentire l’acqui-
sizione metodologicamente più affidabile, perché nel contraddittorio
delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente: dati
tali da pervenire a risultati conoscitivi che permettano di chiarire la
vicenda oggetto del giudizio ed al Pubblico Ministero di sostenere
l’accusa ai fini della eventuale pronuncia di condanna. Solo se tale
verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che se
ne sarebbe potuta arguire una superfluità ovvero una inutilità del
passaggio del processo alla successiva fase del giudizio dibatti-
mentale, e di tanto il Giudice dell’udienza preliminare abbia dato
adeguata e logicamente coerente contezza, alla Cassazione reste-
rebbe preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata
e, tanto meno, sarebbe esclusa una rilettura dei dati informativi ac-
quisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel
corso dell’udienza preliminare (Sez. 6, 26 aprile 2012, n. 20207,
rv. 252719, P.C. in proc. Broccio e altri).

Applicando tale regula iuris al caso di specie, obiettivamente
qualificato da estremi di una certa complessità e delicatezza, occorre
rilevare che il provvedimento gravato non presta il fianco a censure
di sorta. Il giudizio si è espresso negli esatti termini anzi enunciati,
avendo il giudice esaustivamente enunciato un giudizio prognostico
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negativo quanto alla sostenibilità in dibattimento delle ragioni ac-
cusatorie avendo valorizzato argomentazioni solide, esaustive e
congrue in relazione alla insussistenza dei reati contestati. Il ricorso
pertanto alla formula di non luogo a procedere è del tutto coerente
con le finalità istituzionali perseguite dal Giudice delle indagini
preliminari nell’ambito del procedimento penale, finalità volte a
evitare il dispendio di risorse economiche e personali in procedi-
menti infruttuosi per l’esercizio da parte dello Stato della pretesa
punitiva. (omissis)

4.4 - Il quarto motivo di impugnazione (erronea applicazione
dell’art. 10 L. n. 110/75, dell’art. 28 TULPS e degli artt. 9 e 10 L.
n. 497/74 con riferimento alle pistole che il Ministero ha venduto
alla Beretta S.p.A.) è altresì infondato.

4.4.1 - Sul punto si deve rilevare che l’art. 28 TULPS stabilisce
che per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita di
armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o
di parti di esse, di munizioni destinati all’armamento e all’equi-
paggiamento di forze armate nazionali o straniere occorre la licenza
del Ministro dell’Interno e che la licenza di fabbricazione consente
le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.
L’articolo 28 citato, nonostante la normativa successiva, non solo è
ancora in vigore, ma non ha subito sostanziali modificazioni dalla
L. 110/75, subendo piuttosto integrazioni tanto da divenire oggetto
di ulteriori modifiche con il D.L. 272/05 e il D.Lgs. 204/10.

Com’è noto il comma secondo dell’art. 10 L. n. 110/75 dispone
che non possano più rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta
di armi da guerra, o tipo guerra, di parti di esse, o di munizioni da
guerra e che le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
raccolta ai sensi dell’articolo 28 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all’entrata in
vigore della presente legge, possano essere trasferite soltanto per
successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi
del ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al
quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbri-
cazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
ovvero per cessione. Ma, per la sua collocazione logico-sistematica
e la sua interrelazione con le altre disposizioni vigenti, tale norma
va interpretata non con riferimento alla fabbricazione delle armi,
bensì alla mera raccolta o detenzione da parte di privati disgiunta
dalla fabbricazione la cui licenza, come si è visto, autorizza le
attività commerciali connesse.

Il comma quinto dell’art. 10 L. 110/75 poi non statuisce qualcosa
di differente, bensì che la detenzione e la raccolta delle armi e dei
materiali indicati nel primo comma (vale a dire armi da guerra) è
consentita ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione
di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze
di studio, di esperimento, di collaudo, che sono attività di per sé
non connesse con la commercializzazione. E la legislazione europea
non modifica questo stato di cose.

4.4.2 - Deve poi osservarsi che, a prescindere dal contenuto for-
male dei contratti di vendita delle pistole nuove e di restituzione di
quelle usate, è evidente che nella fattispecie, per la contestualità
delle due operazioni, le medesime erano affasciate dal medesimo
sinallagma contrattuale e che il prezzo delle pistole nuove, ancorché
fissato in modo del tutto autonomo, fosse direttamente condizionato
dalla restituzione dell’usato. Come correttamente evidenziato dal
giudice di merito, il riacquisto delle armi ‘vecchie’ da parte del
fabbricante che le aveva prodotte e la successiva vendita a terzi
dopo averle riparate e collaudate sono attività che non possono
non essere iscritte in quel ciclo di commercializzazione strettamente
connesso alla vendita (e alla fabbricazione) delle armi nuove, stante
la diretta dipendenza economica e commerciale del rientro delle
armi usate dall’acquisto di quelle nuove.

4.4.3 - Né si può tacere del fatto che l’attività di restituzione del-
l’usato da parte del Ministero degli Interni (cui la Polizia di Stato è

organica) sia stata svolta dal medesimo ente preposto al rilascio
delle licenze, avendo il Ministero ritenuto per primo legittimo che
la Beretta potesse ritirare le armi usate non avendo per certo com-
portato il rilascio di un’autorizzazione ad hoc, se proprio fosse
stata necessaria, alcuna spesa, né ritardo, né problematica di sorta.
(omissis)

(1) (2) Un singolare caso di permuta di armi ‘tipo guerra’ tra
il fabbricante ed il Ministero dell’Interno.

SOMMARIO: 1. Il fatto concreto e la pronunzia della Suprema
Corte - 2. La posizione giuridica del fabbricante d’armi che
acquisti, detenga, raccolga e rivenda armi ‘tipo guerra’ fuori
uso - 3. La posizione giuridica dei funzionari ministeriali che
restituiscano al produttore le armi ‘tipo guerra’ fuori uso - 4.
Conclusioni.

1. Il fatto concreto e la pronunzia della Suprema Corte 
Con la pronunzia qui commentata, la Suprema Corte si è occupata

di un caso piuttosto singolare, se non unico nel proprio genere, che
può essere così brevemente riassunto: un noto produttore di armi
aveva stipulato una convenzione con il Ministero dell’Interno, la
quale prevedeva la consegna alla Pubblica Amministrazione di
circa 45.000 nuove pistole cal. 9x19 parabellum (mod. 92-FS), da
destinare in dotazione della Polizia di Stato, con contestuale ‘ritiro’
delle corrispondenti pistole usate di pari numero (mod. 92-S) risa-
lenti agli anni 1978/1980, dichiarate ‘fuori uso’ e destinate poi ad
essere rivendute all’estero, a seguito di riparazione e revisione.
Nella specie, trattavasi di armi - sia quelle cedute, sia quelle riac-
quistate - qualificate dalla giurisprudenza come ‘tipo guerra’, a
mente dell’art. 1, co. 2, l. 18 aprile 1975, n. 1101.

Nell’ambito di un’indagine avente ad oggetto tutt’altri fatti di ri-
levanza penale, la Procura della Repubblica competente veniva a
conoscenza della citata operazione e chiedeva il rinvio a giudizio
di alcuni imputati, tra i quali i vertici della società produttrice,
alcuni funzionari del Ministero dell’Interno2 ed i membri della
Commissione che aveva dichiarato ‘fuori uso’ le armi vetuste, con-
testando loro i delitti di cui agli artt. 1 e 2, l. 2 ottobre 1967, n. 895
(siccome sostituiti dagli artt. 9 e 10, l. 14 ottobre 1974, n. 497).

In particolare, a parere della Pubblica Accusa, gli esponenti della
casa produttrice avrebbero illegalmente (vale a dire, senza licenza)
acquistato, detenuto, raccolto e posto in vendita le armi usate, di-
chiarate ‘fuori uso’ e restituite dal Ministero dell’Interno; in via
speculare, i funzionari ministeriali avrebbero venduto illegalmente
(vale a dire, senza licenza) alla ‘casa madre’ le armi usate de quibus,
così ponendo in essere una cessione abusiva di armi tipo guerra.

A fronte di tale notitia criminis, il Giudice dell’Udienza Prelimi-
nare pronunziava sentenza di non luogo a procedere nei confronti
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1 Per la differente tesi, seppur minoritaria, secondo la quale le pistole se-
miautomatiche cal. 9x19 parabellum dovrebbero qualificarsi come armi
comuni da sparo, e non come armi da guerra o ‘tipo guerra’, ci si permette
rinviare a G. CIVELLO, Le cartucce calibro 9x19 sono (ancora) munizioni
da guerra: un esemplare post-moderno di ius tralaticium, nota alla sentenza
Cass. Pen., sez. I, 14.12.2012, n. 8481, in questa Rivista, novembre 2013,
630-635. Qualifica, invece, le pistole de quibus come ‘armi da guerra’ in-
signe Dottrina dalla quale ci si permette dissentire (I. RUSSO, Sistema pe-
nale di armi, esplodenti, munizioni, caccia e tiro, Roma, 2012, 416).
2 Per completezza, si riportano di seguito le qualifiche rivestite dai due
funzionari ministeriali de quibus: Direttore del Servizio Gestioni, Contratti
e Forniture della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della
Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Mi-
nistero dell’Interno; Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Ser-
vizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.



degli imputati, rilevando, inter alia, come il fabbricante di armi da
guerra, all’uopo autorizzato, sia altresì implicitamente legittimato
ad acquistare, detenere, raccogliere e poi rivendere armi tipo guerra
‘fuori uso’ consegnategli in permuta e destinate alla riattivazione,
a maggior ragione laddove il dante causa sia la stessa Amministra-
zione del Ministero dell’Interno, dominus della circolazione di armi
da guerra o tipo guerra.

Avverso tale provvedimento ricorreva per Cassazione il Procu-
ratore della Repubblica, contestando che le due operazioni de quibus
(cessione di armi nuove e ‘ritiro’ di armi vecchie) integrassero un
unico contratto di permuta, sostenendo che il fabbricante autorizzato
di armi, per potere anche acquistare, detenere e raccogliere le me-
desime a fini di vendita, debba richiedere un’apposita ed ulteriore
licenza al Ministero e, infine, ribadendo la natura illecita della ces-
sione di armi ‘fuori uso’ effettuata dal Ministero, anch’essa non le-
gittimata da apposita licenza.

A fronte di tale impugnazione, la Suprema Corte, su parere con-
forme del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassa-
zione, disattendeva le doglianze del Procuratore della Repubblica
ricorrente, confermando così la sentenza di non luogo a procedere
pronunziata dal Giudice dell’Udienza Preliminare, con le motiva-
zioni sopra riportate.

2. La posizione giuridica del fabbricante d’armi che acquisti,
detenga, raccolga e rivenda armi ‘tipo guerra’ fuori uso

Il caso affrontato dalla Suprema Corte, vero e proprio unicum
nella recente storia del diritto delle armi, merita d’essere analizzato
partitamente, separando la posizione giuridica del fabbricante d’armi
rispetto a quella dei funzionari ministeriali.

Con riferimento alla posizione giuridica del fabbricante, nel giu-
dizio de quo, la tesi fondamentale sostenuta dalla Pubblica Accusa
era la seguente: una società, autorizzata dal Ministero alla produ-
zione, alla vendita ed all’esportazione di armi da guerra o tipo
guerra, non può dirsi ipso jure legittimata ad acquistare armi tipo
guerra (nemmeno se vetuste), a detenerle, a raccoglierle per la ven-
dita, a ripararle ed a cederle, in assenza di un ulteriore ed espresso
provvedimento autorizzatorio; e ciò neppure quando si tratti di
riacquistare armi usate che il produttore stesso ha fabbricato e ven-
duto, ritirate in parziale permuta all’atto della vendita di nuovi mo-
delli d’arma.

A tal proposito, il testo dell’art. 28 t.u.l.p.s., siccome vigente al
momento dei fatti, recitava: 

«1. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la rac-
colta e la detenzione, senza licenza del ministro per l’interno, di
armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o
di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate na-
zionali o straniere.

2. La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l’impor-
tazione e l’esportazione delle armi predette o di parti di esse, di
munizioni di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’arma-
mento o all’equipaggiamento di forze armate».

Dal raccordo tra il co.1 ed il co. 2 testé riportati, a parere del-
l’Accusa, sarebbe derivata una ‘scissione’ normativa tra la rac-
colta-detenzione di armi, da un lato, e la fabbricazione-importa-
zione-esportazione, dall’altro, così che la licenza rilasciata per il
secondo ‘tipo’ di attività non sarebbe idonea a legittimare anche la
raccolta/detenzione di armi da parte del soggetto privato.

D’altra parte, con l’entrata in vigore dell’art. 10, l. 18 aprile
1975, n. 110, il legislatore avrebbe, al co. 1, introdotto un generale
divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra o tipo guerra da
parte dei privati, prevedendo due sole ipotesi derogatorie, ossia: la
detenzione o raccolta autorizzata in data antecedente all’entrata in
vigore della novella del 1975 (co. 2); la detenzione o raccolta da
parte di «soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di

armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze
di studio, di esperimento, di collaudo» (co. 5).

Dal momento che, nel caso di specie, la società produttrice non
risultava, sul punto, destinataria di licenza anteriore all’anno 1975,
né le armi usate risultavano da essa riacquistate «per esigenze di
studio, di esperimento, di collaudo», le armi tipo guerra de quibus
dovevano ritenersi illegalmente acquistate, detenute, raccolte per
la vendita e cedute all’estero.

A nulla, poi, sarebbe valso che la società in questione fosse co-
munque munita di una generale licenza di fabbricazione e vendita,
giacché, come detto, tale titolo autorizzatorio non avrebbe ‘coperto’
anche le ulteriori attività sopra menzionate.

D’altra parte, osservava la Pubblica Accusa, solo con l’art. 1-ter,
d.l. 30 dicembre 2005, n. 2723 (conv. con mod. in l. 21 febbraio
2006, n. 49), il legislatore avrebbe modificato l’art. 28, co. 1,
t.u.l.p.s., ivi inserendovi l’ultimo periodo dal seguente tenore: «Con
la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte». Tale disposizione,
tuttavia, non sarebbe applicabile ai fatti oggetto di procedimento,
essendo successiva ai medesimi.

A fronte di ciò, il Giudice dell’Udienza Preliminare dissentiva
dall’impostazione accusatoria, osservando come, ancor prima del-
l’entrata in vigore della novella dell’anno 2005/2006, un’interpre-
tazione logica e sistematica dell’art. 28 t.u.l.p.s. imponesse di
ritenere che la licenza alla fabbricazione, importazione ed esporta-
zione di armi autorizzi implicitamente il privato anche a detenere,
raccogliere e vendere le armi da guerra o tipo guerra. Argomentando
diversamente, si perverrebbe a ritenere che il fabbricante di armi,
una volta prodotte le medesime, non sia legittimato a detenerle,
raccoglierle e venderle.

Ciò posto, evidenziava il Giudice, l’attività produttiva non deve
necessariamente svolgersi attraverso la creazione di ogni singolo
pezzo dell’arma, rientrando nella logica e nella prassi manifatturiera
anche l’acquisto di singoli componenti presso altri produttori per il
finale assemblaggio del prodotto finito4; in tal caso, il produttore (le-
gittimamente) acquista e poi detiene, per finalità commerciali, parti
di arma da guerra che non ha personalmente prodotto, il che dimostra
pacificamente come il produttore medesimo, proprio in quanto auto-
rizzato all’importazione, fabbricazione ed esportazione di armi da
guerra o tipo guerra, è altresì implicitamente legittimato ad acquistare
e detenere parti d’arma o, come nel caso di specie, armi fuori uso de-
stinate alla riattivazione ed alla successiva rivendita.

Peraltro, accedendo all’interpretazione accusatoria, si perverrebbe
alla conclusione che il fabbricante di armi possa detenere le mede-
sime solo «per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo»
(art. 10, co. 5, l. 18 aprile 1975, n. 110) e non anche per la finalità
più ovvia e naturale, ossia lo scopo di produzione e di vendita.

Ed ancora, osservava il Giudice dell’Udienza Preliminare, la
stessa l. 9 luglio 1990, n. 185, ammette la possibilità, per i soggetti
all’uopo autorizzati, di acquistare e detenere i materiali di arma-
mento, così che una tale facoltà non può che estendersi, a fortiori,
all’ambito delle armi da guerra o tipo guerra.

Le summenzionate osservazioni erano destinate a valere, a mag-
gior ragione, nel caso di specie, considerato che, a riacquistare dal
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3 Si tratta, peraltro, del ‘famigerato’ decreto contenente inter alia «Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olim-
piadi invernali», al cui interno, in sede di conversione, era stato inserito
l’art. 4-ter, il quale, esorbitando dal tema del provvedimento d’urgenza,
aveva innovato radicalmente le disposizioni in tema di stupefacenti; di-
sposizione dichiarata illegittima dalla Consulta (C. Cost., 12 febbraio
2014, n. 32).
4 I. RUSSO, Sistema penale di armi, cit., 514: «pare evidente che l’assem-
blatore è considerato, agli effetti delle norme in materia, a mo’ di fabbri-
cante, benché le varie parti e componenti delle armi siano preconfezionate
da altri soggetti».
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Ministero dell’Interno le 45.000 pistole ‘fuori uso’, era stata proprio
la medesima società che, a suo tempo, le aveva prodotte e cedute
allo Stato; inoltre, osservava il Giudice del merito, la permuta tra
armi fuori uso ed armi nuove si inscriveva in un più ampio e razio-
nale progetto di riammodernamento delle dotazioni di armi delle
forze di Polizia, sì che l’operazione medesima appariva assoluta-
mente utile e vantaggiosa per l’apparato amministrativo, anche
nell’ottica di contenimento della spesa pubblica (in quanto dal
prezzo delle armi nuove era stato ‘scomputato’ il valore delle armi
fuori uso restituite al produttore).

In conclusione, osservava il Giudice dell’Udienza Preliminare,
la vendita con parziale permuta dell’usato deve intendersi quale
«prassi commerciale delle più consuete, per nulla incompatibile
con le esigenze di controllo della circolazione e della titolarità
delle armi da guerra e tipo guerra e, invero, probabilmente am-
missibile per quanto sin qui esposto […] anche ove si tratti del-
l’usato da altri fabbricato».

A fronte dell’impugnazione proposta dal Procuratore della Re-
pubblica circondariale, la Suprema Corte condivideva le valutazioni
espresse dal Giudice di merito, affermando che la disposizione del-
l’art. 10, l. 18 aprile 1975, n. 110, che pone un divieto assoluto di
detenzione e raccolta di armi da guerra o tipo guerra, si applica so-
lamente al soggetto privato che non rivesta la qualità di (legittimo)
fabbricatore e venditore di armi. Pur a seguito della novella del
1975, dunque, il produttore di armi, all’uopo autorizzato dal Mini-
stero, è ovviamente autorizzato anche a detenere, raccogliere e ven-
dere le armi, siano esse prodotte integralmente dal medesimo, oppure
assemblate od ancora acquistate ‘fuori uso’ e poi riattivate.

Inoltre, la ratio dell’art. 10, co. 5, l. 18 aprile 1975, n. 110, che
autorizza la detenzione e raccolta di armi da guerra o tipo guerra
«per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo» da parte dei
produttori, non consiste certo nell’escludere, a contrariis, che il
produttore possa detenere le armi per la (differente) finalità di com-
mercio, ma nell’estendere la facoltà di detenzione e raccolta a quelle
ipotesi che, non essendo connotate da una univoca accessorietà ri-
spetto all’attività di produzione e vendita, non sarebbero ex se am-
messe dal titolo autorizzativo.

Infine, la Suprema Corte osservava che, «a prescindere dal con-
tenuto formale dei contratti di vendita delle pistole nuove e di resti-
tuzione di quelle usate, è evidente che nella fattispecie, per la con-
testualità delle due operazioni, le medesime erano affasciate dal
medesimo sinallagma contrattuale e che il prezzo delle pistole nuove,
ancorché fissato in modo del tutto autonomo, fosse direttamente
condizionato dalla restituzione dell’usato. Come correttamente evi-
denziato dal giudice di merito, il riacquisto delle armi ‘vecchie’ da
parte del fabbricante che le aveva prodotte e la successiva vendita a
terzi dopo averle riparate e collaudate sono attività che non possono
non essere iscritte in quel ciclo di commercializzazione strettamente
connesso alla vendita (e alla fabbricazione) delle armi nuove, stante
la diretta dipendenza economica e commerciale del rientro delle
armi usate dall’acquisto di quelle nuove».

3. La posizione giuridica dei funzionari ministeriali che re-
stituiscano al produttore le armi ‘tipo guerra’ fuori uso 

Una volta appurato che, nel caso di specie, la società produttrice
non compì alcuna attività illecita nell’acquistare, detenere, racco-
gliere per la vendita e commercializzare le armi fuori uso restituitele
dal Ministero, si trattava di stabilire se integrasse una qualche fat-
tispecie criminosa la speculare condotta dei funzionari ministeriali
i quali, in assenza di apposita licenza5, avevano ceduto in permuta

alla società privata le armi fuori uso, anche al fine di ottenere una
riduzione del prezzo di cessione delle armi nuove.

Sul punto, la fantasia giuridica della Pubblica Accusa aveva par-
torito una singolare figura criminosa, sostenendo che il Ministero
dell’Interno, ‘prima di restituire le armi ‘fuori uso” alla casa pro-
duttrice, avrebbe dovuto richiedere un’apposita licenza, per il cui
rilascio - non sarà sfuggito - sarebbe stato competente… lo stesso
Ministero dell’Interno! Nel capo di imputazione, così, si giungeva
paradossalmente a contestare una cessione di armi avvenuta «senza
licenza» ma, al contempo, «con Decreto Ministeriale».

A fronte di tale tesi accusatoria, nel pronunziare sentenza di non
luogo a procedere, il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva ragio-
nevolmente affermato: «[…] il riacquisto delle 44.926 pistole calibro
9x19 parabellum oggetto di contestazione non solo non viola il
divieto assoluto di acquisto e detenzione in capo al privato ma neppure
richiede licenze ulteriori, perché controparte cedente è proprio il Mi-
nistero degli Interni che tali licenze rilascia (e che ha poi rilasciato
quelle relative all’esportazione delle medesime pistole)».

Condividendo una tale impostazione, anche la Suprema Corte,
verso la chiusa della prefata sentenza, affermava: «Né si può tacere
del fatto che l’attività di restituzione dell’usato da parte del Ministero
degli Interni (cui la Polizia di Stato è organica) sia stata svolta dal
medesimo ente preposto al rilascio delle licenze, avendo il Ministero
ritenuto per primo legittimo che la Beretta potesse ritirare le armi
usate non avendo per certo comportato il rilascio di un’autorizza-
zione ad hoc, se proprio fosse stata necessaria, alcuna spesa, né ri-
tardo, né problematica di sorta».

In definitiva, passando dal particolare all’universale, ove il Mi-
nistero si determini a restituire alla ‘casa madre’ determinate armi
fuori uso, in cambio di nuovi e più moderni modelli di arma da ac-
quistare in permuta, i singoli funzionari ministeriali che si occupino
di tale cessione non necessitano di alcuna ulteriore licenza ex art.
28 t.u.l.p.s., essendo l’intera operazione già a monte assentita e le-
gittimata dall’Autorità Amministrativa competente; pur in assenza
di siffatta licenza, dunque, costoro non commetteranno alcun delitto
di illecita cessione di armi tipo guerra.

In effetti, a voler immaginare una sorta di ‘condotta alternativa
lecita’, v’è da chiedersi come avrebbero dovuto operare i funzionari
ministeriali de quibus, onde non incorrere nella ipotizzata respon-
sabilità penale: costoro, spendendo il nome del Ministero (candidato
‘dante causa’ delle armi) ed agendo in suo nome e per suo conto,
avrebbero dovuto richiedere… allo stesso Ministero il rilascio della
licenza a vendere a’ sensi dell’art. 28 t.u.l.p.s., ipotesi alquanto biz-
zarra, in cui il soggetto instante ed il soggetto destinatario del-
l’istanza sarebbero impersonati dal medesimo Ente pubblico titolare
della potestà autorizzatoria6.

In altri termini, il Ministero avrebbe dovuto autorizzare se stesso
alla cessione delle armi ‘fuori uso’ alla società produttrice.

4. Conclusioni
Or dunque, che si sia dovuta attendere una pronunzia del nostro

supremo organo giurisdizionale (preceduta, va riconosciuto, da

92LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

5 Per la disciplina generale in tema di cessione di armi da guerra o tipo
guerra, si rinvia a I. RUSSO, Sistema penale di armi, cit., 642 e segg.; ID.,
Legislazione in materia di armi e materie esplodenti, in F. CARINGELLA,

A. IANNUZZI, L. LEVITA, Manuale di diritto di pubblica sicurezza, Roma,
2013, 513 e segg.; L. MAZZA, C. MOSCA, L. PISTORELLI, La disciplina di
armi, munizioni ed esplosivi, II ed., Padova, 2002, 142 e segg.; G. BEL-
LAGAMBA, P.L. VIGNA, Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e am-
ministrativa, VI ed., Milano, 1996, 152 e segg. Inoltre, ci si permette
rinviare a G. CIVELLO, voce Armi, esplosivi e munizioni, in Dig. disc. pen.,
VII appendice di aggiornamento, Torino, 2013, 46 e segg.
6 V’è, poi, da chiedersi cosa sarebbe accaduto ove il Ministero non avesse
autorizzato se stesso a cedere le armi ‘fuori uso’, nel qual caso si sarebbe
dovuto prefigurare un giudizio di impugnazione avverso il provvedimento
di rigetto, in cui parte ricorrente e parte resistente sarebbero stati costituiti
dal medesimo Ente (se del caso, anche competente a decidere sul ricorso
in opposizione!).



una giustissima e ragionevole sentenza di prime cure), per vedere
affermato che una società privata, autorizzata a fabbricare armi
da guerra, possa anche detenerle e rivenderle, e che il Ministero
dell’Interno, per potere cedere al fabbricante le armi fuori uso
della Polizia di Stato, non debba richiedere (a se stesso) un’ap-
posita licenza, appare quantomeno singolare e fa specie allo stu-
dioso del diritto.

Ed invero, la materia delle armi, delle munizioni e degli esplo-
sivi - che pur ai più appare essere una branca arida, sterile e ‘ca-
villosa’ del giure amministrativo e penale - non lesina affatto nel
riservare all’interprete curiose fattispecie concrete, in cui non
vengono in rilievo solo ‘fredde’ prescrizioni di natura tecnica,
ma anche problemi di straordinaria - e finanche caleidoscopica -
rilevanza teorico-generale.

Quanto alla prima questione, relativa alla possibilità, da parte
del legittimo fabbricatore e venditore di armi da guerra o tipo
guerra, di acquistare armi ‘fuori uso’ (destinate alla riattivazione e
rivendita), alquanto decisivo risulta l’argomento speso dal Giudice
dell’Udienza Preliminare nel giudizio sopra citato: così come il le-
gittimo produttore di armi può fabbricare le medesime ex novo,
oppure assemblando parti d’arma prodotte da terzi (e, dunque, ac-
quistate dal fabbricante), parimenti il medesimo produttore è legit-
timato ad acquistare armi interema vetuste, per poi riparare le me-
desime e commercializzarle.

Per tali ragioni, affermare che il produttore di armi (a ciò auto-
rizzato) non possa acquistare armi o parti d’arma da terzi significa,
sostanzialmente, paralizzare l’attività del produttore medesimo e
vanificare integralmente l’efficacia dell’originaria licenza; come
se l’ordinamento autorizzasse e, al contempo, inibisse la medesima
condotta materiale.

Quanto al secondo tema, relativo alla possibilità, da parte del le-
gittimo fabbricatore e venditore di armi da guerra o tipo guerra, di
detenere armi ‘fuori uso’ (destinate alla riattivazione e rivendita),
alquanto decisivo risulta l’argomento - di assoluto buon senso -
speso dalla Suprema Corte nella sentenza qui in commento: è as-
solutamente ovvio che il produttore di armi può anche… detenere
armi. Se così non fosse, una volta terminato il ciclo produttivo,
l’armaiuolo dovrebbe immediatamente disfarsi, nel volgere di pochi
istanti, delle armi testé prodotte, pena l’attivarsi di una sua gravis-
sima responsabilità a’ sensi dell’art. 2, l. 2 ottobre 1967, n. 895. 

D’altra parte, come già sopra detto, se l’art. 10, co. 5, l. 18
aprile 1975, n. 110, consente al produttore di detenere e raccogliere
armi «per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo», ciò è
dovuto al fatto che trattasi di operazioni che esulano dall’attività
di produzione e vendita in senso stretto e che, non essendo ad
essa accessorie, non potrebbero risultare ex se legittime (a diffe-
renza della detenzione della materia prima, destinata alla produ-
zione ed alla vendita di armi).

Ecco, dunque, che la novella dell’anno 2005/2006, con cui si è
introdotto, nel co. 1 dell’art. 28 t.u.l.p.s., il periodo «con la licenza
di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e
la riparazione delle armi prodotte», presenta chiaramente un valore
ricognitivo di un principio già immanente al sistema, e cioè quel
principio - di assoluto buon senso e realismo - per il quale il pro-
duttore di armi, a ciò abilitato, deve intendersi per ciò solo autoriz-
zato a svolgere anche tutte quelle attività comunque accessorie e
funzionali alla fabbricazione di armi.

Quanto, infine, all’ulteriore questione, relativa al fatto che il Mi-
nistero possa cedere armi fuori uso al legittimo produttore, senza
la necessità di richiede ed ottenere (da se stesso!) la licenza ex art.
28 t.u.l.p.s., oltre alle considerazioni già sopra spese, vanno effettuate
due ulteriori riflessioni, la prima di carattere teorico-generale, la
seconda di carattere logico-sistematico.

Quanto al primo profilo, va osservato che, secondo la teoria ge-
nerale dell’atto amministrativo, la licenza con cui il Ministero au-

torizza la vendita di armi da guerra o tipo guerra (cfr. art. 28 t.u.l.p.s.
ed art. 1, l. 2 ottobre 1967, n. 895) viene tradizionalmente ricondotta,
per l’appunto, ad un provvedimento di natura autorizzatoria7 (e
non concessoria), con cui la Pubblica Autorità rimuove un ostacolo
od un limite al libero esercizio di un diritto o di una facoltà indivi-
duale, preesistente in capo al soggetto privato8. D’altra parte, lo
stesso art. 14 t.u.l.p.s. annovera le licenze di cui al Testo Unico tra
le «autorizzazioni di polizia»9. 

Se così è, non ha alcun senso ipotizzare l’emissione di una
licenza, con cui la Pubblica Amministrazione autorizzi se stessa
alla conclusione di un determinato atto: è evidente, infatti, che la
Pubblica Amministrazione, che al contempo sia titolare del potere
autorizzatorio, non incontra alcun limite od ostacolo all’esercizio
della propria potestà - salvo, ovviamente, i limiti di legge e di Co-
stituzione -, così che essa potrà liberamente operare senza doversi,
ovviamente, auto-autorizzare (il calembour sia la cifra dell’insen-
satezza della tesi qui avversata).

E quand’anche ci si volesse ostinare ad esigere, a tutti i costi, il
rilascio di una licenza alla vendita, pur nei casi di cessione di armi
da parte dello stesso Ministero dell’Interno, verrebbe sul punto in
soccorso la categoria dei c.d. ‘provvedimenti impliciti’, il che con-
sente di affermare che, allorquando la Pubblica Amministrazione
si determini ad alienare alcune armi fuori uso di sua proprietà, un
tale provvedimento presuppone una implicita autorizzazione in tal
senso, secondo quel principio per il quale «il provvedimento può
risultare implicitamente da un altro provvedimento dell’Ammini-
strazione ovvero anche da comportamenti concludenti»10.

Quanto, poi, al profilo strettamente logico-sistematico, sussiste
un’ulteriore osservazione avente carattere dirimente: è pur vero
che l’art. 1, l. 2 ottobre 1967, n. 895, punisce chiunque «senza li-
cenza dell’autorità […] pone in vendita o cede a qualsiasi titolo
armi da guerra o tipo guerra», così sanzionando qualsivoglia ipotesi
di cessione di tali strumenti. Ma è evidente che, entro siffatta
nozione di ‘cessione’, pur astrattamente idonea ad abbracciare ogni
caso di trasferimento («a qualsiasi titolo»), non è ricompreso lo
‘smaltimento’ di armi in disuso da parte della Pubblica Ammini-
strazione, fattispecie assolutamente eccentrica ed eterogenea rispetto
al nucleo di tipicità della cessione illegale.

A tal proposito, come sovente accade, un’applicazione ‘precipitosa’
della fattispecie incriminatrice, non adeguatamente accompagnata
da un corredo ermeneutico di natura logico-sistematica, potrebbe
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7 Ex plurimis, L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI
MONACO, F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, III ed., Bolo-
gna, 2001, 1545-1546; ivi, peraltro, si afferma essere «preferibile ne-
gare che le licenze costituiscano una categoria autonoma nell’ambito
dei provvedimenti in esame», ossia degli atti autorizzatorî. Contra SAN-
DULLI, Manuale di diritto amministrativo, XV ed., Napoli, 1989, 630.
8 G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, I, VIII ed., Milano,
1958, 262; cfr. anche O. RANELLETTI, Concetto e natura delle autoriz-
zazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, IV, 18 e segg.,
nonché ID., Capacità e volontà nelle autorizzazioni e concessioni am-
ministrative, in Riv. it. sc. giur., 1895-1896. Nello specifico tema delle
armi, cfr. L. MAZZA, C. MOSCA, L. PISTORELLI, op. cit., 94.
9 Sul punto, cfr. L. MAZZA, Il cittadino nei rapporti con la polizia per
l’espletamento delle attività sottoposte a licenza, in Riv. pol., 1996, 569
e segg.
10 L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G.
SCOCA (a cura di), op. cit., 1474, in cui si riporta un esempio di ‘prov-
vedimento implicito’: «l’esempio più significativo si ha in tema di no-
mina del pubblico impiegato, alla quale sempre più si ritengono
equivalenti l’inserimento in forma stabile nell’organizzazione, l’affi-
damento di compiti specifici dell’ente, la continuità della retribuzione.
Per lungo tempo la comunicazione del parere favorevole della Com-
missione Edilizia è stata ritenuta equivalente all’implicito rilascio della
concessione ad edificare» (cfr. anche A. SANDULLI, op. cit., 672; P.
VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Milano, 1968, 180; E. CA-
SETTA, Manuale di diritto amministrativo, II ed., Milano, 2000, 495).
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condurre l’interprete a soluzioni applicative radicalmente erronee; in
particolare, l’impossibilità di sussumere la ‘restituzione’ delle armi
fuori uso (dal Ministero al produttore) nel fatto tipico criminoso della
‘cessione illegale’ ex art. 1, l. 2 ottobre 1967, n. 895, emerge chiara-
mente dalla lettura sinottica delle seguenti disposizioni:

- il d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, contiene alcune disposi-
zioni relative all’alienazione di beni mobili dello Stato» e, inter
alia, di «beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più
utilizzabili o utilmente conservabili», devolvendo la relativa
competenza all’Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
Tuttavia, l’art. 1, co. 4, del regolamento sottrae alla competenza
di tale Dicastero la vendita di «armi e armamenti dichiarati fuori
uso o superati per cause tecniche»;

- l’art. 36, co. 1 e 2, d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359, in tema di
«Armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica si-
curezza e al personale della Polizia di Stato», statuisce: «Oltre a
quanto disposto per la dichiarazione di fuori uso delle armi e delle
munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, modello o
altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utiliz-
zabili per i servizi di polizia sono radiate dal servizio con decreto
del Capo della Polizia, su proposta della direzione centrale dei
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, sentite le
direzioni centrali competenti per gli affari relativi allo specifico
settore d’impiego operativo. Il Capo della Polizia può altresì di-
sporre l’alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichia-
rate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessione
delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione»;

- l’art. 1, co. 3, l. 28 dicembre 1995, n. 302, ha previsto: «Ai
fini del contenimento dei costi per l’ammodernamento, l’Ammi-
nistrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia
di esportazione di materiali d’armamento, può procedere a permute
o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso».

Orbene, il fatto che l’ordinamento abbia approntato una spe-
ciale disciplina per la cessione o dismissione di armi da parte
della Pubblica Amministrazione, secondo regole e modalità af-
fatto peculiari, dimostra chiaramente come tale ambito risulti
sottratto al regime generale in tema di cessione di armi, di modo
che non appare minimamente sostenibile un’applicazione, in
subiecta materia, della disciplina ‘ordinaria’ dell’art. 28 t.u.l.p.s.
(e, a valle, dell’art. 1, l. 2 ottobre 1967, n. 895).

Non si dica, però, che la cessione delle armi ‘fuori uso’ da
parte della Pubblica Amministrazione costituisca attività intrin-
secamente illecita e poi legittimata, in modo estrinseco, dalle
summenzionate disposizioni legislative, quasi a mo’ di esercizio
del diritto o adempimento del dovere ex art. 51 c.p.: accade, in-
vece, l’esatto contrario, e cioè che tale attività risulta intrinse-
camente legittima ed approvata dall’ordinamento (nell’ambito
della più ampia finalità di riammodernamento della Pubblica
Amministrazione), e proprio per ciò la legge dello Stato se ne
interessa approntando una speciale disciplina che ne regoli i
presupposti e le modalità esecutive.

Non, dunque, un crisma di liceità impartito dall’esterno ad
opera dell’ordinamento positivo, bensì la ricognizione di un’in-
trinseca legittimità del comportamento, in quanto ontologicamente
privo di connotati di ostilità rispetto alla convivenza civile.

Alla luce delle suestese considerazioni, appare evidente come
la ‘cessione’ cui intendeva riferirsi il legislatore all’art. 28
t.u.l.p.s. (disposizione precettiva) ed all’art. 1, l. 2 ottobre 1967,
n. 895 (disposizione sanzionatoria) è solo quella effettuata ad
opera di privati, in quanto tale bisognosa di un rigido sistema
autorizzatorio e, in assenza di licenza, meritevole di severe san-
zioni penali. Di contro, la ‘dismissione’ delle armi vetuste da
parte della Pubblica Amministrazione costituisce condotta as-
solutamente atipica ed esorbitante rispetto al Tatbestand di ‘ces-
sione illegale’, non essendovi alcuna necessità che il Mini-

stero… controlli se stesso nella sostituzione delle proprie armi
e nel riammodernamento delle dotazioni della Polizia di Stato.

Qui emerge in tutto il proprio vigore l’ultimo - più profondo
e radicale - argomento idoneo ad escludere la tipicità di tutte le
condotte contestate agli imputati nel giudizio qui commentato,
ovverossia la radicale assenza di qualsivoglia profilo di offensi-
vità del fatto concreto11. Ci si riferisce, a tal proposito, sia alle
condotte contestate al produttore, sia a quelle contestate ai fun-
zionari ministeriali.

A tal fine, si rende necessario fare un ‘passo indietro’, resti-
tuendo al Tatbestand oggettivo quella prismatica profondità che
deriva dal doveroso raccordo tra la fattispecie incriminatrice ed
il sottostante bene della relazionalità da essa tutelato.

I delitti e le contravvenzioni in tema di armi, esplosivi e mu-
nizioni, come è noto, sono perlopiù considerati reati artificiali,
attenendo i medesimi al controllo che lo Stato moderno pretende
di avere sulla circolazione di siffatti pericolosi congegni. Per
comprendere come la ‘sanzionabilità’ di tali condotte dipenda,
per buona parte, dal cangiante sentire sociale, basti pensare che
la vendita illegale di armi da guerra era punita, nell’anno 1931,
con l’arresto da un mese a tre anni (cfr. l’originaria contravven-
zione di cui al previgente art. 28 t.u.l.p.s.), mentre oggi risulta
punita con la reclusione da tre a dodici anni (art. 1, l. 2 ottobre
1967, n. 895, figura delittuosa il cui minimo edittale è pari al
previgente massimo edittale).

Orbene, il ‘bene giuridico’ che le disposizioni in tema di armi
intendono tutelare è l’interesse della comunità civile, per il tra-
mite prudente e sussidiario dello Stato, ad un controllo sulle at-
tività che concernano strumenti e congegni letali o comunque
pericolosi per l’incolumità pubblica e privata12. Si vogliano
anche concepire le fattispecie incriminatrici de quibus come
reati-ostacolo13, di pericolo presunto14 o di mera disobbedienza,
in ogni caso rimane ferma il citato fondamento di tutela ad esse
sotteso: ed infatti, non può esservi alcuna ricostruzione funzio-
nalistica del precetto penale, la quale possa estirpare il precetto
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11 Si richiama qui la più autorevole e matura Dottrina, secondo la quale il
requisito della necessaria offensività non rappresenterebbe una nozione
autonoma ed avulsa dalla tipicità penale, ma ne costituirebbe una sorta di
‘seconda faccia’, un ‘aspetto negativo’ consustanziale allo stesso Tatbe-
stand (così in M. RONCO, Il reato: modello teorico e struttura del fatto ti-
pico, in ID. (opera diretta da), Struttura del fatto tipico. Presupposti
oggettivi e soggettivi dell’imputazione penale. Il requisito dell’offensività,
Bologna, 2007, 96: «l’offensività non integra un elemento aggiuntivo del
fatto tipico, costituendo piuttosto l’aspetto negativo di ogni condotta tipica,
che deve bensì corrispondere al profilo positivo descritto dal modello nor-
mativo, ma anche essere priva di note che le tolgano il significato di con-
trarietà all’esigenza di rispetto che promana dal bene giuridico. […]
Quando difetta l’offensività è impossibile distinguere tra i momenti del-
l’offesa e della giustificazione, perché il fatto è di per sé inoffensivo, in-
dipendentemente da una norma extra-penale che lo autorizzi»). Per un
recente e pregevole studio circa i rapporti tra tipicità ed offensività, cfr.
G. CARUSO, Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzione
critica del versante obiettivo del reato, Torino, 2013, passim.
12 Per un’ampia disamina in merito all’interesse tutelato in subiecta ma-
teria, cfr. L. MAZZA, C. MOSCA, L. PISTORELLI, op. cit., 82 e segg., spec.
88; ci si permette, inoltre, rinviare a G. CIVELLO, voce Armi, esplosivi e
munizioni, cit., 3 e segg.
13 F. PALAZZO, Armi, esplosivi e munizioni nel diritto penale, in Dig. disc.
pen., 1987, 256.
14 Così in Cass., sez. I, 5 luglio 1983, Bergamasco, in CED Cass., rv.
161045; Cass., sez. I, 5 novembre 1981, Eselli, in CED Cass., rv. 151354;
Cass., sez. I, 3 novembre 1978, Boccia, in CED Cass., rv. 140808; Cass.,
sez. II, 5 luglio 1976, Anasetti, in CED Cass., rv. 135185; Cass., sez. VI,
27 febbraio 1973, Andrisani, in CED Cass., rv. 124193; Cass., sez. I, 15
marzo 1972, Zanzani, in CED Cass., rv. 121518; Cass., sez. I, 28 gennaio
1970, Minissale, in CED Cass., rv. 115329; Cass., sez. VI, 12 marzo 1969,
Minca, in CED Cass., rv. 112208; Cass., sez. VI, 20 giugno 1967, Sgam-
bati, in CED Cass., rv. 105148.



medesimo dal proprio naturale, ineludibile - quand’anche remoto
- humus di offensività15.

Alla luce di ciò, non potrà mai considerarsi tipica - e, in ispecie,
sussumibile nelle fattispecie delittuose di cui agli artt. 1 e 2, l. 2
ottobre 1967, n. 895 - una condotta che non sia minimamente in
grado di offendere il summenzionato interesse alla protezione
della società dall’uso delle armi.

Venendo al caso di specie, quanto alla posizione della società
produttrice, una volta appurato che la medesima risultava rego-
larmente autorizzata all’importazione, all’esportazione ed alla
fabbricazione di armi (anche tramite pezzi o componenti prodotti
da terzi), è evidente come essa fosse, al contempo, legittimata
ad acquistare armi ‘fuori uso’, a detenere le medesime ed a ri-
venderle a seguito della riattivazione: in tal caso, queste ultime
attività nulla aggiungono, in termini di possibile offensività, ri-
spetto alle legittime attività di importazione, fabbricazione ed
esportazione, anzi essendo le prime chiaramente ‘assorbite’ al-
l’interno delle seconde (se produco armi, è ovvio che posso
anche acquistare e detenere le relative materie prime e posso ri-
vendere il frutto del mio lavoro!). In altri termini, se l’ordina-
mento ha autorizzato una determinata società a produrre armi e
a rivendere le medesime, ciò vuol dire che tale società è già
sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, così che non residua
più alcun ulteriore interesse da tutelare in sede penale.

Ciò vale a fortiori per la posizione dei funzionari ministeriali:
se l’art. 28 t.u.l.p.s. subordina la cessione di armi da guerra o
tipo guerra al rilascio della licenza ministeriale, ciò avviene in
quanto l’ordinamento ha interesse a ‘sapere’ chi sia a vendere
tali strumenti nel territorio dello Stato ed a selezionare, tra i vari
‘candidati’, i soggetti che diano garanzie di affidabilità ed integrità
morale. Ma se il venditore delle armi non è un quivis de populo,
ma è proprio quello stesso Dicastero vocato e deputato a vigilare
sulla circolazione delle armi, non si comprende quale ulteriore
bene od interesse possa esigere tutela. A meno di non voler so-
spettare che lo Stato… non si fidi di se stesso, ovvero - si passi
per un solo istante la caduta di registro de ‘l parlar nostro - che
la mano destra non sappia cosa faccia la mano sinistra!

In definitiva, la cessione di armi da parte del Ministero del-
l’Interno costituisce atto intrinsecamente legittimo, siccome ap-
provato ed assentito dall’ordinamento giuridico, così che siffatta
condotta - oltre a non esigere, formalmente, alcuna ulteriore li-
cenza autorizzatoria - risulta sostanzialmente inoffensiva, es-
sendo conforme agli interessi di cui è portatore il Ministero me-
desimo a nome dell’intiero corpo sociale. Donde l’impossibilità
di configurare una condotta (in ipotesi) tipica ma (al contempo)
inoffensiva.

Una volta che il Ministero sia a conoscenza di quale sia il
‘dante causa’ delle armi (ossia il Ministero stesso) e di quale sia
l’avente causa (ossia la società produttrice autorizzata), non può
certo residuare alcun ulteriore interesse di natura informativa od
autorizzativa che possa esigere tutela penalistica.

Che poi un ‘ramo’ dell’ordinamento (la Pubblica Accusa pe-
nale) si dolga del fatto che un altro ‘ramo’ dell’ordinamento (il
Ministero dell’Interno) non abbia richiesto a se stesso un prov-

vedimento autorizzatorio prima di effettuare una determinata at-
tività intrinsecamente legittima, non rappresenta altro che il tri-
pudio di una legalità invero formalistica, contrastando la quale
non si intende certo propugnare la illegalità o l’anarchia, ma
molto più ragionevolmente un’applicazione giusta ed equa della
legge positiva, quanto più conforme alla realtà stessa delle cose,
vero e luminoso faro dell’esperienza giuridica.

GABRIELE CIVELLO

SEZIONI UNITE - 31 gennaio 2013

Pres. Lupo, Rel. Franco, P.M. Fedeli (concl. diff.); Ric. p.c. in
proc. G. 

Stupefacenti - Consumo di gruppo nella duplice ipotesi di
acquisto di gruppo e di mandato all’acquisto collettivo ad uno
dei consumatori - Modifiche introdotte con l’art. 4 bis del de-
creto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con la legge
21 febbraio 2006, n. 49 - Configurazione di un reato in sosti-
tuzione del preesistente illecito amministrativo - Esclusione -
Condizioni (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75; d. l. 30
dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni con la l. 21
febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis)

Anche all’esito delle modifiche apportate dalla legge 21 feb-
braio 2006, n. 49 all’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il
c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi
di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto col-
lettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma
integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 dello
stesso D.P.R., a condizione che:

a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga
sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia
certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta
volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei comparte-
cipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto.
(In motivazione, la Corte ha precisato che con il riferimenti

all’uso “esclusivamente personale”, inserito dall’art. 4 bis del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con la l. 21
febbraio 2006, n. 49, il legislatore non ha introdotto una nuova
norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione
dei comportamenti rientranti nell’uso personale dei componenti
del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità ri-
guarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma
all’utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la code-
tengono). (1)

Ritenuto in fatto
1. A G. A. vennero contestati i reati di cui: a) all’art. 73,

comma 1 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, per avere, dopo l’acquisto
di eroina in comune con P. A., proceduto al consumo di gruppo
dello stupefacente con il P. in tal modo detenendo sostanza stu-
pefacente destinata ad un uso non esclusivamente personale (de-
stinata al consumo comune) e per averla comunque ceduta al P.;
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15 Cfr. L. MAZZA, C. MOSCA, L. PISTORELLI, op. cit., 88: «può affermarsi
che non è possibile determinare in alcun bene giuridico tradizionale l’og-
getto della tutela penale predisposta dal legislatore attraverso la normativa
in materia di armi, né appare legittimo qualificare come interesse di cate-
goria la funzione amministrativa di controllo sulla circolazione delle armi,
che, indubbiamente, attraverso le diverse incriminazioni si è voluto sal-
vaguardare, atteso che la funzione, in quanto tale, non dimostra di posse-
dere una qualche autonomia rispetto ai beni giuridici per la cui tutela è
stata costituita». V. anche T. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni
nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo, in Cass.
pen., 1987, 677.

(1) Le precedenti pronunce della Corte, che hanno determinato il con-
trasto giurisprudenziale per la cui composizione sono intervenute le Se-
zioni Unite, sono indicate chiaramente e compiutamente nella motivazione
della sentenza.
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b) all’art. 586 Cod. pen. in relazione all’art. 589 Cod. pen., per-
ché dal fatto-reato di cui al capo a), era derivata, come conse-
guenza non voluta, la morte di P. A., deceduto per edema
polmonare acuto conseguente all’assunzione dell’eroina acqui-
stata in comune con il G..

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino,
con sentenza del 28 giugno 2011, dichiarò non luogo a procedere
per i reati di cui ai capi a) e b), perché il fatto non sussiste, con-
dividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale,
anche a seguito delle modifiche apportate al d.P.R. n. 309 del
1990 dalla legge n. 49 del 2006, l’uso di gruppo di sostanze stu-
pefacenti non assume rilevanza penale allorquando ricorrano al-
cune condizioni, che nella specie erano presenti, sussistendo una
comune ed originaria finalità dei due soggetti di acquisto dello
stupefacente per destinarlo al proprio fabbisogno personale; la
partecipazione di entrambi alla spesa occorrente; la previsione
delle modalità di consumo; la qualità di assuntore in capo all’ac-
quirente e la cessione della droga direttamente all’altro. Venuta
meno la configurabilità del delitto di cui ai capo a), mancava il
presupposto del reato di cui all’art 586 Cod. pen..

2. La parte civile G. C. moglie del P. (costituita anche quale
esercente la potestà genitoriale sui due figli minorenni), propone
ricorso per cassazione denunciando inosservanza ed erronea ap-
plicazione della legge penale e deducendo, in particolare, che il
c.d. uso di gruppo di sostanze stupefacenti, nella duplice ipotesi
del mandato all’acquisto e dell’acquisto in comune, risulta ora
penalmente sanzionato a seguito delle modifiche introdotte dalla
legge n. 49 del 2006. Osserva che con l’aggiunta dell’avverbio
“esclusivamente” nel testo dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), del
d.P.R. n. 309 del 1990, il legislatore, in coerenza con la ratio
legis della riforma diretta a contrastare la diffusione della droga,
ha inteso circoscrivere l’area del penalmente irrilevante a quei
limitati casi in cui l’acquisto e la detenzione sono finalizzati al
solo, esclusivo, uso di chi sia trovato in possesso di un minimo
quantitativo di stupefacente. Di conseguenza, si imporrebbe oggi
una interpretazione più restrittiva di quella affermatasi in prece-
denza, in quanto il c.d. uso di gruppo ontologicamente non può
essere un uso esclusivamente personale. Aggiunge che la tesi
dell’irrilevanza penale potrebbe, al più, valere per l’ipotesi di
acquisto e di successivo consumo in comune di sostanze stupe-
facenti, ma non anche per quella, ricorrente nella specie, di man-
dato ad acquistare, che produce un’indebita diffusione della
sostanza stupefacente da chi materialmente acquista la droga a
chi si limita ad assumerla.

3. La IV Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza
del 16 ottobre 2012, ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione
della questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, relativa
alla rilevanza penale del c.d. “uso di gruppo di sostanze stupefa-
centi” a seguito della novella legislativa introdotta dalla legge n.
49 del 2006.

L’ordinanza ricorda che la questione era già stata risolta dalla
sentenza delle Sezioni Unite 28 maggio 1997, n. 4, ric. Iacolare,
con l’affermazione del principio che «non sono punibili e rien-
trano nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’acquisto e la detenzione di sostanze
stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dal-
l’inizio per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dal-
l’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi
nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze desti-
nate al proprio consumo». Questa soluzione si fondava sulla omo-
geneità teleologica della condotta del procacciatore e degli altri
componenti del gruppo, che caratterizza la detenzione nel senso
di una comune codetenzione idonea ad impedire che il primo si
ponga in rapporto di estraneità e quindi di diversità rispetto ai se-
condi, con conseguente impossibilità di connotare la sua condotta

quale cessione. Il nuovo testo dell’art. 73, comma 1 bis, del d.P.R.
n. 309 del 1990, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, però,
ora punisce penalmente chi illecitamente detiene sostanze stupe-
facenti o psicotrope che, sulla base dei parametri indicati, «appa-
iono destinate ad un uso non esclusivamente personale», mentre
il novellato art. 75 sottopone a sanzioni amministrative chi detiene
tali sostanze fuori dall’ipotesi di cui all’art. 73, comma 1 bis, ossia
chi le detiene per un uso «esclusivamente personale». Sono quindi
mutate sia la struttura normativa sia quella semantica, perché,
nell’art. 73, è stato introdotto l’avverbio “esclusivamente” che
non esisteva nel previgente art. 75.

L’ordinanza ricorda che alcune decisioni hanno ritenuto che
il legislatore ha così inteso reprimere in modo più severo ogni
attività connessa alla circolazione, vendita e consumo di so-
stanze stupefacenti che l’introduzione dell’avverbio “esclusiva-
mente” deve condurre ad una interpretazione più restrittiva di
quella in precedenza data al sintagma “uso personale”, con la
conseguenza che la fattispecie del c.d. uso di gruppo non può
più farsi rientrare nell’ipotesi di consumo esclusivamente per-
sonale, stante la quantità e le modalità di presentazione dello
stupefacente acquistato. Altre decisioni hanno invece confer-
mato il precedente indirizzo, ribadendo che il consumo di
gruppo di sostanze stupefacenti, conseguente al mandato all’ac-
quisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria
dell’identità degli altri, continua a non essere punibile penal-
mente. Ciò perché l’avverbio “esclusivamente” costituisce
un’aggiunta ridondante, superflua e pleonastica. Inoltre, la pre-
liminare adesione dei partecipanti al progetto comune di fare
dello stupefacente un uso esclusivamente personale esclude che
chi acquista su incarico degli altri si ponga in una posizione di
estraneità rispetto ai mandanti.

4. Con decreto in data 12 novembre 2012, il Primo Presidente
ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone per
la trattazione l’odierna udienza.

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

alle Sezioni Unite è la seguente; «se, a seguito della novella in-
trodotta dalla legge n. 49 del 2006, il consumo di gruppo di so-
stanze stupefacenti, nella duplice ipotesi di mandato all’acquisto
o dell’acquisto comune, sia o meno penalmente rilevante».

2. La questione si risolve, in sostanza, nello stabilire se il pre-
cedente diritto vivente, per come affermato dalla unanime e co-
stante giurisprudenza a seguito della sentenza delle Sezioni
Unite ric. Iacolare del 1997, abbia subito modifiche per effetto
delle norme recate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. È quindi
necessario richiamare, sia pur brevemente, l’evoluzione norma-
tiva e giurisprudenziale sul punto.

È stato esattamente rilevato che la locuzione “consumo o uso
di gruppo” è fuorviante, sia perché eccessivamente generica e
comprensiva di situazioni eterogenee, sia perché si incentra sul
momento finale del consumo della sostanza stupefacente, mentre
l’aspetto rilevante è quello iniziale dell’acquisto, oltre a quello
successivo della detenzione. In realtà, quando si parla di con-
sumo di gruppo, si fa di solito riferimento a due diverse situa-
zioni: a) a quella in cui i due o più soggetti acquistino
congiuntamente sostanza stupefacente per farne uso personale e
poi la detengano (in modo indiviso o meno) in una quantità ne-
cessaria a soddisfare il fabbisogno di tutti; b) a quella in cui un
solo soggetto acquisti, a seguito di mandato degli altri, sostanza
stupefacente destinata al consumo personale suo e dei mandanti,
fra i quali poi la ripartisca. Peraltro, come si vedrà, alle due si-
tuazioni non può darsi un trattamento differenziato sotto il pro-
filo qui in esame.

3. Il testo originario dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
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309, prevedeva un reato a condotta plurima, che puniva chi
«senza l’autorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raf-
fina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi
titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, im-
porta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, con-
segna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene,
fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stu-
pefacenti o psicotrope». Il successivo art. 75, poi, estrapolava
tre di queste condotte - l’importazione, l’acquisto e la detenzione
della sostanza stupefacente - caratterizzate dalla finalità speci-
fica dell’agente di farne un uso personale e, nell’ambito delle
stesse, operava una distinzione tra illecito penale e illecito am-
ministrativo sulla base del criterio quantitativo della dose non
superiore a quella media giornaliera.

Nella vigenza di questa disposizione, la giurisprudenza asso-
lutamente prevalente riconosceva la punibilità di entrambe le
ipotesi rientranti nei c.d. uso di gruppo, ritenendo che esso inte-
grasse gli estremi del concorso nel reato in relazione all’intero
quantitativo acquistato da o per il gruppo, e non invece la de-
tenzione di una quota ideale da parte di ciascun componente del
gruppo, e che la ripartizione dello stupefacente tra i codentori
importasse una reciproca cessione di parti del quantitativo co-
detenuto, simile ad ogni altra forma di cessione. Ciò in quanto
la condotta del singolo codentore era considerata priva di auto-
nomia, perché avente ad oggetto gli obiettivi comuni perseguiti
dagli altri (Sez. VI, 19 settembre 1992, ric. Tognall, in CED
Cass., m. 192060; Sez. VI, 22 aprile 1992, ric. Bolognini, ivi,
m. 190709; Sez. IV, 4 febbraio 1991, ric. Aloisi, ivi, m. 188196).

4. Per effetto dell’esito referendario sancito dal d.P.R. 5 giu-
gno 1993, n. 171 (con il quale, tra l’altro, furono eliminate dal-
l’art. 75 cit. le parole «in dose non superiore a quella media
giornaliera») venne meno questa limitazione quantitativa, sicché
le tre condotte contemplate dall’art. 75, ove finalizzate all’uso
personale, vennero interamente attratte nell’area dell’illecito am-
ministrativo divenendo estranee a quella del penalmente rile-
vante.

La Corte costituzionale con le sentenze n. 360 del 1995 e n.
296 del 1996, sottolineò che l’intervento popolare aveva com-
portato anche una parziale modifica della stessa strategia di con-
trasto della diffusione della droga, nel senso che era stata isolata
la posizione del tossicodipendente e del tossicofilo rispetto ai
veri protagonisti del mercato degli stupefacenti, rendendo tale
soggetto destinatario unicamente di sanzioni amministrative, si-
gnificative peraltro del perdurante disvalore attribuito alla atti-
vità di assunzione di sostanze stupefacenti. Ciò non sulla base
della situazione soggettiva dell’agente, ma sulla base oggettiva
della condotta e dell’elemento teleologico della destinazione
dello stupefacente all’uso personale. La Corte precisò che in tal
modo il legislatore aveva tracciato «una “cintura protettiva” del
consumo, volta ad evitare il rischio che l’assunzione di sostanze
stupefacenti possa indirettamente risultare di fatto assoggettata
a sanzione penale»; e che in «quest’area di rispetto ricadono
“comportamenti immediatamente precedenti essendo di norma
la detenzione (spesso l’acquisto, talvolta l’importazione) l’an-
tecedente ultimo dell’assunzione”; ed è l’elemento teleologico
della destinazione della droga all’uso personale ad assicurare
(secondo l’id quod plerumque accidit) tale nesso di immedia-
tezza» tra detenzione e consumo.

4.1. Dopo l’abrogazione referendaria, sulla questione oggi in
esame si sviluppò un contrasto giurisprudenziale simile a quello
attuale.

Un primo orientamento sosteneva che l’esito del referendum
non aveva avuto alcuna conseguenza sulla punibilità del c.d.
consumo di gruppo. Si osservava - con argomentazioni che non
appaiono dissimili da molte di quelle poste ancora oggi a soste-

gno della tesi più restrittiva - che l’art. 75, riferendosi all’ “uso
personale”, lascia ben intendere la volontà di circoscrivere, in
modo rigoroso, l’illecito amministrativo soltanto alla persona
del “consumatore”, al di fuori di qualunque forma di rapporto
con altro o con altri soggetti, che avesse comunque ad oggetto
sostanze stupefacenti (Sez. VI, 25 maggio 1994, ric. Corba, in
CED Cass., m. 199566); che l’uso di gruppo implica la cessione
sia pur parziale della droga a terzi e quindi esclude almeno in
parte l’uso personale (Sez. IV, 18 gennaio 1994, n. 2441, ric.
Trainito, non mass.); che la cessione, anche se conseguente ad
un acquisto per uso personale proprio e del cessionario, rientra
comunque nelle ipotesi di reato del procurare o del consegnare
droga ad altri (Sez. IV, 2 ottobre 1996, ric. Granata, non mass.;
Sez. IV, ric. Trainito, cit.); che ogni situazione di acquisto co-
mune o di codetenzione determina un vincolo solidale tra i mem-
bri del gruppo, con una gestione di fatto societaria, inerente
all’acquisto e all’utilizzazione della sostanza, che esula dalla
esclusiva sfera personale a base dell’ipotesi di illecito ammini-
strativo; ciò perché il coinvolgimento degli altri soggetti del
gruppo conferisce alla detenzione un carattere ultra-individuale,
attraverso una socializzazione della stessa detenzione e del con-
sumo, tale da dovere essere apprezzata penalmente (Sez. I, 6 no-
vembre 1995, n. 5548, ric. Cavessi, in CED Cass., m. 202938);
che tutt’al più la destinazione all’uso di gruppo potrebbe far rav-
visare l’attenuante del fatto di lieve entità (Sez. IV, 31 gennaio
1994, ric. Tofani, ivi, m. 198665).

4.2. Un opposto, e più consistente, orientamento affermava
invece che, in base al testo dell’art. 75 d.P.R. 309 del 1990, quale
risultante a seguito dell’abrogazione referendaria, l’acquisto
congiunto o su mandato e la codetenzione di sostanze stupefa-
centi destinate all’uso personale di ciascuno dei detentori non
erano più previsti dalla legge come reato (Sez. VI, 4 novembre
1996, n. 1324, ric. Deminicis, in CED Cass., m. 208182; Sez.
VI, 4 novembre 1994, n. 20692, ric. Bertolani, ivi, m. 200552;
Sez. VI, 29 novembre 1993, n. 1948, ric. Molin, ivi, m. 197092).

Si osservava che tale codetenzione riguarda una situazione di
fatto unitaria, caratterizzata da un rapporto intimo che si stabi-
lisce e si esaurisce fra i soggetti, codetentori di singole quote
ideali, dalla quale non può derivare a priori un concorso nel reato
di detenzione di droga a fine di spaccio, nel presupposto astratto
di una presunta cessione reciproca di quote oppure per effetto
di una possibile disponibilità, da parte di ciascun codetentore,
dell’intero quantitativo della sostanza stupefacente; che, infatti,
per aversi concorso occorre una prova certa che, travalicando il
fatto unitario e le ragioni specifiche della codetenzione della so-
stanza, dimostri, in modo concreto ed inequivoco, che tale si-
tuazione, di per sé neutra, sia finalizzata all’attività di spaccio
all’interno del gruppo dei codetentori oppure nei confronti di
terzi (Sez. VI, 30 ottobre 1996, n. 215, ric. Lorè, in CED Cass.,
m. 207111; Sez. IV, 27 maggio 1994, n. 776, ric. Gomiero, ivi,
m. 199553); che la prova certa della destinazione allo spaccio
non può essere desunta né dal solo quantitativo della sostanza
(la cui rilevanza non è incompatibile con la destinazione all’uso
personale), né dalla consegna ai componenti del gruppo, dal mo-
mento che fin dall’acquisto ciascuno di essi ottiene il possesso
e la disponibilità del quantitativo secondo la quota di spettanza
(Sez. VI, 18 aprile 1997, n. 1620, ric. Miccoli, ivi, m. 208289).
In particolare, si affermava che la fattispecie deve qualificarsi
fin dall’inizio come acquisto e possesso per uso personale ad
opera dei vari interessati della porzione di sostanza destinata al
proprio consumo, rimanendo irrilevante il successivo atto con-
creto di divisione (Sez. IV, 12 gennaio 1996, n. 1990, ric. Villani,
ivi, m. 204461; Sez. IV, 4 maggio 1994, n. 6994, ric. Bonsignore,
ivi, m. 198676), il quale non costituisce una cessione, ma sem-
plice operazione materiale con cui ciascuno viene in possesso
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del quantitativo destinato fin dall’inizio al suo uso personale
(Sez. VI, 5 novembre 1996, n. 10749, ric. Consoli, in CED
Cass., m. 206334; Sez. IV, 23 novembre 1995, dep. 1 febbraio
1996, ric. Matrone, ivi, m. 204055; Sez. IV, 14 luglio 1995, n.
8938, ric. Residori, ivi, m. 202920; Sez. IV, 1 marzo 1995, ric.
Murolo, ivi, m. 201703); che dunque non è punibile chi acquisti
o detenga droga su incarico di altri che intendano farne uso
esclusivamente personale quando il soggetto sia anch’egli uno
degli assuntori, poiché la sua azione è intesa all’utilizzo diretto
del gruppo, come longa manus del quale egli agisce (Sez. VI,
21 marzo 1997, n. 4658, ric. Franzé, ivi, m. 207486; Sez. IV, 19
dicembre 1996, dep. 15 gennaio 1997, ric. Di Stefano, ivi, m.
207157). Si precisava, peraltro, che per configurare questa ipo-
tesi e non una cessione, eventualmente gratuita, a terzi, occorre
che ciascun partecipante al gruppo abbia sin dall’inizio co-
scienza e volontà di acquistare la propria parte di sostanza stu-
pefacente per destinarla al suo uso personale (Sez. VI, 9 gennaio
1993, ric. Gradi, non mass.) e che la stessa sia destinata al con-
sumo esclusivo dei partecipanti (Sez. IV, 12 luglio 1996, n.
8013, ric. Del Conte, ivi, m. 205830).

5. Il contrasto, com’è noto, venne risolto a favore dell’orien-
tamento meno restrittivo da queste Sezioni Unite con la sentenza
n. 4 del 28 maggio 1997, ric. Iacolare, ivi, m. 208216, la quale
affermò il principio che non sono punibili, e rientrano pertanto
nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, l’acquisto e la detenzione di sostanze stu-
pefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dall’ini-
zio per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi
dall’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi
nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze desti-
nate al proprio consumo.

Le Sezioni Unite, dopo avere richiamato quanto evidenziato
dalle sentenze n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996 della Corte co-
stituzionale in relazione alla “cintura protettiva” riservata al con-
sumo personale contro i rischi di sanzione penale, osservarono
che non ha rilievo penale il consumo personale e quanto lo pre-
cede immediatamente, sempre che si esaurisca nella sfera per-
sonale dell’assuntore e quindi non riguardi la condotta del
trafficante o del cedente. Sennonché, «anche nell’ipotesi del
“gruppo” la detenzione “comunque” costituisce l’antecedente
del consumo, ed inerisce al rapporto tra assuntore e sostanza in
vista dell’uso personale, con esclusione dell’intermediazione di
soggetti “diversi” (Corte cost. n. 296 del 1996), non potendo es-
sere considerati tali quanti detengono per se stessi e per colui
che sin dall’acquisto ha titolo per conseguire l’utilità relativa
alla parte della sostanza a lui destinata». Ciò sempre che l’ac-
quisto e la detenzione avvengano fin dall’inizio per conto anche
degli altri soggetti di cui sia certa l’identità e manifesta la vo-
lontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale.

La sentenza evidenziò poi che ciò che consente di considerare
l’acquisto e detenzione da parte di alcuni come antecedente im-
mediato del consumo degli altri è la presenza di una omogeneità
teleologica nella condotta dei primi rispetto allo scopo degli
altri: «solo questa omogeneità impedisce che il procacciatore si
ponga in un rapporto di estraneità e quindi di “diversità” rispetto
agli altri componenti del gruppo, con conseguente connotazione
della sua condotta quale cessione». Dunque, quando l’acquisto
avviene per il consumo di ciascun componente del “gruppo”, e
quindi dello stesso procacciatore, sulla base di una comune vo-
lontà iniziale, l’omogeneità teleologica caratterizza necessaria-
mente anche la detenzione quale codetenzione, la quale, in
quanto antecedente immediato del consumo di ciascun soggetto,
si presta ad una immediata “dissoluzione” in autonomi rapporti
tra singolo soggetto e sostanza, corrispondenti all’utilità pro
quota che ciascuno sin dall’inizio si riprometteva di conseguire.

Di conseguenza, è irrilevante distinguere tra l’ipotesi di ac-
quisto contestuale da parte di più soggetti, che insieme deten-
gono e poi suddividono la sostanza, e l’ipotesi in cui un
componente di un gruppo acquisti anche per conto degli altri e
poi suddivida la sostanza. Ciò perché entrambe le ipotesi «at-
tengono pur sempre ad una codetenzione quale antecedente im-
mediato rispetto al consumo da parte dei componenti del gruppo;
con la sola differenza che nel secondo caso l’acquirente-assun-
tore agisce sulla base di un mandato ricevuto dagli altri, con ef-
fetti però equivalenti quanto ad acquisto ed a disponibilità della
sostanza (vedi: artt. 1388 e 1706 Cod. civ.)». Poiché quindi chi
riceve la sostanza ne è sostanzialmente già proprietario per
averla già acquistata come quota di un quantitativo indiviso, la
consegna non costituisce cessione o spaccio, ma mera attività
esecutiva della divisione del quantitativo comune. Qualora in-
vece l’acquirente non sia anche assuntore oppure non abbia
avuto alcun mandato, la sua condotta si pone in rapporto di di-
versità teleologica rispetto agli altri soggetti, cosicché egli as-
sume la qualità di cedente e il suo comportamento rientra nello
schema del traffico di droga.

Le Sezioni Unite osservarono altresì che una diversa interpre-
tazione comporterebbe una illogica disparità di trattamento perché
lo stesso soggetto rimarrebbe esposto a sanzione amministrativa
per la quota destinata al consumo personale ed a sanzione penale
per la parte consegnata agli altri comproprietari assuntori cui era
destinata fin dall’inizio. Sottolinearono infine che l’irrilevanza
penale riguarda una condotta incentrata sul consumo personale ed
attinente ai «comportamenti immediatamente precedenti» e stru-
mentali all’assunzione, e perciò da ritenersi estranea «alla diffu-
sione della droga ovvero all’incremento ed all’incentivo del
mercato relativo, proprio perché circoscritta alla persona del con-
sumatore, sicché non è destinataria di quel giudizio di disvalore
comportante l’applicazione e sanzione penale. Il dato quantitativo
può essere assunto quale indice sintomatico di una destinazione
ad un uso, in tutto o in parte, non personale, ma non quale discri-
men dell’ipotesi depenalizzata; il che deve valere non solo nel
caso di singolo detentore-assuntore, ma anche «in caso di code-
tenzione di sostanza destinata ad uso personale da parte di cia-
scuno dei detentori».

La soluzione della sentenza Iacolare è stata poi unanimemente
condivisa, diventando così vero e proprio diritto vivente, dalla
giurisprudenza successiva, la quale in sostanza, si è limitata a pre-
cisare, nei singoli casi concreti, gli elementi occorrenti per dare
luogo al c.d. consumo di gruppo, escluso dall’ambito penale.

In particolare, è stato, tra l’altro, ribadito che «se l’acquisto e
il consumo rimangono circoscritti all’interno del gruppo degli
assuntori, è irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo
di essi, in quanto l’intero quantitativo è idealmente divisibile in
quote corrispondenti al numero dei menzionati partecipanti,
mentre, in difetto, sussiste il reato di cessione, sia pure gratuita,
a terzi di sostanza stupefacente» (Sez. IV, 10 luglio 2007, n.
35682, ric. Di Riso, ivi, m. 237776); e che il c.d. uso di gruppo
è ravvisabile quando l’acquisto e la detenzione della droga, de-
stinata all’uso personale, avvengano sin dall’inizio per conto e
nell’interesse anche di soggetti di cui fin dall’inizio sia certa
l’identità e manifesta la volontà di procurarsi la sostanza per il
proprio consumo (Sez. VI, 3 giugno 2004, n. 31456, ric. Alto-
belli, ivi, m. 229272), sicché la consegna delle rispettive quote
rappresenta l’esecuzione di un precedente accordo tra l’agente
e gli altri soggetti, che non si pongono quindi in posizione di
estraneità rispetto al cedente, bensì come codetentori fin dall’ac-
quisto, eseguito anche per loro conto (Sez. V, 4 luglio 2006, n.
31443, ric. Roncucci, in CED Cass., m. 235213; Sez. IV, 10 giu-
gno 2004, n. 34427, ric. Inglese, ivi, m. 229693; Sez. IV, 29 no-
vembre 2000, dep. 16 marzo 2001, n. 10745, ric. Catania, ivi,

104LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)



m. 218778; Sez. VI, 4 giugno 1999, ric. De Carolis, ivi, m.
214070). Occorre dunque la prova che la sostanza sia acquistata
da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli
altri, in vista della futura ripartizione, «di talché possa affermarsi
che l’acquirente agisca come longa manus degli altri e che il
successivo frazionamento della sostanza acquisita sia solo una
operazione materiale di divisione» (Sez. VI, 1 marzo 2007, n.
37078, ric. Antonini, ivi, m. 237274; Sez. IV, 2 dicembre 2003,
dep. 6 febbraio 2004, n. 4842, ric. Elia, ivi, m. 229368).

Si afferma generalmente che l’accordo deve avvenire attra-
verso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi
finanziari occorrenti (Sez. IV, 14 gennaio 2009, n. 7939, ric.
D’Aniello, in CED Cass., m. 243870; Sez. VI, 1 marzo 2007, n.
37078, ric. Antonini, ivi, m. 237274; Sez. IV, 11 maggio 2000,
ric. Acqua, ivi, m. 217893). Diverse decisioni hanno peraltro
precisato che ciò non richiede anche che la raccolta del denaro
sia antecedente rispetto all’acquisto, dal momento che ciò che
rileva è la «dimostrazione dell’esistenza di un preventivo inca-
rico all’acquisto dato dal gruppo ad uno dei partecipanti, in vista
della futura materiale divisione e apprensione fisica della quota
di ognuno, dovendo escludersi sia l’ulteriore condizione del pre-
vio versamento della somma necessaria all’acquisto da parte di
tutti, sia la sussistenza di una precedente intesa in ordine al luogo
e ai tempi del successivo consumo» (Sez. VI, 3 giugno 2003, n.
28318, ric. Orsini, ivi, m. 225684); essendo invero necessario
che la sostanza sia destinata al comune consumo personale e non
anche alla fruizione contestuale (Sez. IV, 7 luglio 2008, n.
37989, ric. Gazzabin, ivi, m. 242015). Ciò in quanto il preven-
tivo accordo può anche essere tacito ed implicito, potendosi de-
sumere la volontà comune da elementi sintomatici altri rispetto
alla preventiva raccolta del denaro, «quali il rapporto di amicizia
tra l’acquirente e gli altri consumatori, l’effettiva consumazione
della sostanza da parte di tutti quanti nelle stesse circostanze di
tempo e di luogo, l’unicità della confezione contenente la so-
stanza» (Sez. VI, 10 marzo 2008, n. 29174, ric. Del Conte, in
CED Cass., m. 240580; Sez. IV, 2 dicembre 2003, dep. 06 feb-
braio 2004, n. 4842, ric. Elia, ivi, m. 229368, cit.; Sez. VI, 18
settembre 2002, n. 43670, ric. Di Domenico, ivi, m. 222811; Sez.
VI, 4 giugno 1999, ric. De Carolis, ivi, m. 214070).

Se invece il procacciatore non agisca per conto altrui sulla
base di un preventivo accordo, o agisca su mandato di terzi senza
essere a sua volta assuntore, viene allora meno quella omoge-
neità teleologica che rende assimilabile la codetenzione per uso
di gruppo alla detenzione per uso personale.

6. Come è noto, la legge 21 febbraio 2006 n. 49, di conver-
sione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272 (recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la
funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi») ha apportato
alcune modifiche al t.u. sugli stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, ed in particolare, per quanto qui interessa,
agli artt. 73 e 75. Il nuovo testo dell’art. 73, comma 1, sanziona
ora senz’altro come reato il fatto di chi, senza autorizzazione,
«coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette
in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad
altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope». È stato poi introdotto
un comma 1 bis dell’art. 73, il quale, alla lett. a), punisce «chiun-
que, senza autorizzazione, importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:[...] sostanze
stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se su-
periore ai limiti massimi in della salute [...], ovvero per modalità
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al
confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze del-

l’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente per-
sonale». Il previgente testo dell’art. 73, invece, puniva tutte le
medesime condotte poste in essere al di fuori dell’ipotesi di cui
all’art. 75, il quale configurava come illecito amministrativo la
condotta di chi, «per farne uso personale, illecitamente importa,
acquista o comunque detiene» sostanza stupefacente (anche in
dose superiore a quella media giornaliera, per effetto dell’esito
del referendum). Il nuovo testo dell’art. 75 ora punisce con la
sanzione amministrativa «chiunque illecitamente importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope al di fuori delle ipotesi di cui
all’art. 73, comma 1 bis». Pertanto, attualmente, l’acquisto e la
detenzione di sostanze stupefacenti integrano un illecito ammi-
nistrativo quando le stesse, sulla base dei criteri indicati, non
«appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale»,
dovendo perciò ritenersi destinate ad un uso esclusivamente per-
sonale.

È opportuno ricordare che, per effetto di tali modifiche, non
è stata ripristinata la situazione antecedente al referendum abro-
gativo e non è cambiata l’opzione di fondo dell’assetto repres-
sivo delle attività illecite in materia di stupefacenti, consistente
nel rinunciare alla sanzione penale per contrastare il consumo
personale (Sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 3513, ric. Santini, ivi,
m. 251579). Invero, il superamento dei limiti quantitativi mas-
simi detenibili, previsti ora dall’art. 73, comma 1 bis, lett. a),
non inverte l’onere della prova a carico dell’imputato, né intro-
duce una presunzione, assoluta o relativa, in ordine alla desti-
nazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale,
bensì impone soltanto al giudice un dovere di rigorosa motiva-
zione quando ritenga che dagli altri parametri normativi si debba
escludere una destinazione ad un uso non esclusivamente per-
sonale, pur in presenza del superamento dei suddetti limiti mas-
simi (Sez. VI, 12 febbraio 2009, ric. Delugan, in CED Cass., m.
242923; Sez. VI, 18 settembre 2008, ric. Casadel, ivi, m.
241405; Sez. IV, 16 aprile 2008, ric. Perna, ivi, m. 242110; Sez.
VI, 2 aprile 2008, ric. Sejjal, ivi, m. 240526; Sez. VI, 29 gennaio
2008, ric. Cortucci, ivi, m. 239933).

6.1. A seguito di queste modifiche legislative si sono svilup-
pati, nella giurisprudenza di questa Corte, due opposti orienta-
menti interpretativi.

Un primo orientamento è stato espresso dalla sentenza della
Sez. II, 6 maggio 2009, n. 23574, ric. Mazzuca, ivi, m. 244859,
la quale ritiene che il nuovo testo legislativo avrebbe ora reso
penalmente rilevante il c,d. consumo di gruppo, sia nell’ipotesi
del mandato all’acquisto sia nell’ipotesi dell’acquisto in co-
mune. Ciò perché sono mutate sia la struttura normativa della
disposizione (in quanto ora l’ambito della non punibilità penale
è indicato dall’art. 75, ma si desume dal combinato disposto
degli artt. 73, comma 1 bis, e 75), sia la struttura semantica della
frase, in quanto nell’art. 73, comma 1 bis, è stato introdotto l’av-
verbio “esclusivamente” che non esisteva nel previgente art. 75.
La sentenza rileva poi che il legislatore ha inteso reprimere in
modo più severo ogni attività connessa alla circolazione, vendita
e consumo di sostanze stupefacenti, tant’è che ha equiparato
ogni tipo di sostanza. In particolare, l’introduzione dell’avverbio
“esclusivamente” assumerebbe «un significato particolarmente
pregnante proprio sotto il profilo semantico perché una cosa è
“l’uso personale” di sostanze stupefacenti, altra e ben diversa
cosa è “l’uso esclusivamente personale”, frase che, proprio in
virtù dell’avverbio, non può che condurre ad un’interpretazione
più restrittiva rispetto a quella che, sotto la previgente norma-
tiva, veniva data del sintagma “uso personale”». Di modo che
l’uso dl gruppo non potrebbe più farsi rientrare nell’ipotesi di
consumo esclusivamente personale in quanto presuppone, per
assioma, l’acquisto dl un quantitativo di stupefacente che, per
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quantità o per modalità di presentazione, appare necessariamente
destinato ad un uso non esclusivamente personale. Inoltre, la
ratio legis, che è chiaramente quella di rendere più difficile l’ac-
quisto, la diffusione ed il consumo della droga, porterebbe a ri-
tenere che l’area di esenzione penale sia stata circoscritta a quei
limitati casi in cui l’acquisto e la detenzione siano finalizzati al
solo esclusivo uso di chi è trovato in possesso di un minimo
quantitativo di stupefacente. Gli altri casi, come il consumo di
gruppo, restano esclusi da detta area perché le modalità di ac-
quisto, non essendo esclusivamente personali, servono a facili-
tare il consumo e la diffusione della droga, ossia ciò che la legge
ha inteso vietare. Il baricentro della normativa sarebbe stato per-
ciò spostato dal consumo personale al consumatore, nel senso
che sfugge alla sanzione penale solo chi detenga un quantitativo
di stupefacente che appare destinato ad essere consumato solo
ed unicamente dallo stesso possessore.

Questa interpretazione è stata poi seguita da altre sentenze
successive, ma senza ulteriori considerazioni (in ordine di ante-
riorità temporale: Sez. III, 13 gennaio 2011, n. 7971, ric. Tan-
ghetti, in CED Cass., m. 249326; Sez. III, 2 marzo 2011, n.
26697, ric. Simonetti, non mass.; Sez. IV, 7 giugno 2011, n.
46023, ric. Richelda, ivi, m. 251734; Sez. IV, 6 dicembre 2011,
dep. 16 febbraio 2012, n. 6374, ric. El Janati, non mass.; Sez. I,
10 luglio 2012, ric. Gallone, non mass.; Sez. IV, 22 novembre
2012, n. 49820, ric. Bellelli, non mass.).

È interessante rilevare che tutte le suddette decisioni hanno
anche precisato che la novella legislativa avrebbe in sostanza in-
trodotto in parte qua una vera e propria nuova incriminazione,
e quindi non si applica alle condotte poste in essere prima della
sua entrata in vigore (in questo senso, anche Sez. IV, 7 luglio
2008, ric. Gazzabin, ivi, m. 242015).

6.2. Il medesimo orientamento è stato ribadito da altra deci-
sione, con un più articolato apparato motivazionale (Sez. III, 20
aprile 2011, ric. Garofalo, ivi, m. 251228). In primo luogo, que-
sta sentenza sostiene che deve farsi ricorso ad una interpreta-
zione letterale secondo la volontà del legislatore ed osserva che
le modifiche introdotte dalla legge n. 49 del 2006, ed in partico-
lare l’aggiunta dell’avverbio “esclusivamente” all’art. 73,
comma 1 bis, sono indice di una ratio legis diretta alla repres-
sione con maggiore severità degli illeciti connessi allo spaccio
ed all’uso di stupefacenti. La novella, quindi, oltre ad introdurre
trattamenti sanzionatori più rigorosi, avrebbe anche voluto con-
trastare tutte le forme di diffusione degli stupefacenti, ivi com-
preso l’acquisto finalizzato all’uso collettivo. L’introduzione in
questo modo di una nuova fattispecie incriminatrice non sarebbe
in contrasto con l’art. 25 Cost. per difetto dei requisiti di deter-
minatezza, perché è stata tipizzata la condotta monosoggettiva
di acquisto di sostanza stupefacente destinata ad uso “non esclu-
sivamente personale”, sicché sarebbe evidente la criminalizza-
zione dei comportamenti aventi per oggetto sostanza
stupefacente destinata all’uso “altrui”.

In secondo luogo, viene richiamata la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 360 del 1995, la quale aveva escluso una irragio-
nevole disparità di trattamento tra la condotta, penalmente
rilevante, della coltivazione finalizzata all’uso personale e le
condotte di detenzione e di acquisto orientate al medesimo fine,
per la ragione che queste ultime sono collegate immediatamente
e direttamente all’uso personale, il che giustifica un trattamento
meno rigoroso. Questa sentenza offrirebbe dunque un argomento
a favore di una interpretazione restrittiva della locuzione «uso
esclusivamente personale», la quale risponderebbe ad una ratio
del tutto speciale e specifica e andrebbe perciò posta in riferi-
mento solo con il singolo autore della condotta tipica.

In terzo luogo, si osserva che la tesi favorevole all’uso di
gruppo presuppone una sorta di mandato di acquisto collettivo,

conferito dagli assuntori dello stupefacente ad un appartenente
al gruppo, anche nel suo interesse. Si tratterebbe tuttavia di un
mandato in rem propriam avente oggetto illecito (la cessione di
sostanza stupefacente) e, come tale, affetto da nullità radicale,
rilevabile d’ufficio, ed improduttivo di effetti. A siffatto con-
tratto non potrebbe essere attribuito alcun effetto nemmeno sul
versante penale, tanto meno quello di escludere la rilevanza pe-
nale per il fatto commesso dai partecipi al negozio illecito. Tut-
t’al più il precedente accordo fra gli appartenenti al gruppo
potrebbe avere rilievo sotto il profilo dell’intensità del dolo o ad
altri aspetti ex artt. 62 bis e 133 Cod. pen..

In quarto luogo, si sottolinea che il preventivo accordo fra gli
assuntori di avvalersi di un solo intermediario incaricato dell’ac-
quisto, consentirebbe il “frazionamento ideale” dell’intera quan-
tità di stupefacente, acquistata dal mandante al fine dell’uso
collettivo, per il numero di partecipanti all’accordo criminoso,
facendo diventare il mandatario soggetto esponenziale del
gruppo e legittimandolo ad acquistare droga per il consumo per-
sonale del gruppo stesso. Ciò però creerebbe uno sfasamento
con l’istituto del concorso di persone nel reato, in quanto, a
fronte di possibili condotte di concorso nell’acquisto e nella de-
tenzione della sostanza, l’accordo criminoso finirebbe per porre
nel nulla sia l’acquisto sia la cessione, soltanto in forza di un
successivo consumo collettivo, facendo assurgere il gruppo al
ruolo di soggetto collettivo di un’azione scriminata per tale ra-
gione, in contrasto con la disciplina del concorso dl persone nel
reato e delle cause di esclusione dell’illecito. Inoltre, l’opera-
zione di “frazionamento ideale” della quantità detenuta «risulta
scardinare l’elemento espressamente indicato nella disposizione
di legge, laddove il giudice deve valutare proprio le quantità, le
modalità di presentazione, ivi compreso il frazionamento, che è
invece radicato sul piano strettamente materiale dell’esame della
res».

6.3. Questa interpretazione restrittiva è stata peraltro oggetto
di argomentate critiche da parte di un opposto orientamento, che
ha invece sostenuto la perdurante validità, anche dopo le modi-
fiche recate dalla legge n. 49 del 2006, della precedente conso-
lidata interpretazione ed ha riaffermato il principio che il
consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al man-
dato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella cer-
tezza originaria dell’identità degli altri non è punibile ai sensi
dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Sez. VI, 26 gennaio 2011, ric. D’Agostino, ivi, m. 249000).

Questa sentenza sottolinea innanzitutto la non decisività del
criterio che si fonda sulla ratio della modifica legislativa, dal
momento che l’esame dei lavori preparatori non consente di
chiarire univocamente il contesto che ne ha connotato l’appro-
vazione, emergendo dagli interventi dei parlamentari due anti-
podiche interpretazioni sul valore e la portata delle modifiche
normative in discussione. In secondo luogo, la sentenza rileva
che la modifica della struttura normativa delle ipotesi di non pu-
nibilità e l’introduzione dell’avverbio “esclusivamente” non pos-
sono avere portata innovativa della fattispecie penale e non sono
idonee a far ritenere superato il diritto vivente. Nella novella,
infatti, l’avverbio è stato usato due volte (art. 73, comma 1 bis:
«destinate ad un uso non esclusivamente personale»; e art. 75:
richiesta dell’interessato di visione o copia degli atti “che riguar-
dino esclusivamente” la sua persona») ed è evidente che in en-
trambi i casi tale avverbio, di modo o qualità, è stato usato con
funzione e finalità affermativa rafforzativa e non già innovativa.
Per paralizzare la consolidata interpretazione sull’uso di gruppo
non era sufficiente l’inserzione dell’avverbio, ma era invece es-
senziale una esplicita e non equivoca indicazione, tanto più ne-
cessaria tenuto conto dell’esito del referendum abrogativo del
1993 e tenuto altresì conto che l’espressione “non esclusiva-

108LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)



mente personale” ha il medesimo intercambiabile significato di
“tassativamente personale”, risolvendosi così in una aggiunta ri-
dondante, superflua e pleonastica. Inoltre, l’utilizzo della forma
indeterminativa “un uso esclusivamente personale” consente
«inquadramenti nell’area di rilevanza meramente amministrativa
delle condotte finalizzate all’uso esclusivamente personale
(anche) di persone diverse». Si verserebbe quindi in un «deficit
di determinatezza e di sicurezza ermeneutica» con violazione
del principio costituzionale di precisione, dal momento che se
davvero la finalità fosse stata quella di sanzionare l’uso di
gruppo, in entrambe le variabili, essa è stata male espressa, con
la conseguenza che, a fronte di un dubbio interpretativo, deve
prevalere l’opzione più favorevole al reo. In altre parole, la
norma non è dotata di un grado di determinatezza sufficiente ad
indicare il diverso preteso percorso interpretativo mentre una
eventuale ipotetica intenzione del legislatore di escludere la le-
gittimità, nei termini indicati dalle Sezioni Unite, del consumo
di gruppo, avrebbe dovuto essere affermata in modo esplicito e
in termini percepibili da tutti, e «non certo mediante sintagmi,
variamente interpretabili, e con sequenze lineari (sostantivo -
negazione - avverbio - aggettivo) in grado di produrre equivoci
ed incertezze che, come tali, vanno necessariamente valutati pro
reo». La sentenza quindi ricorda che l’adesione preliminare al
progetto comune e l’originaria destinazione al consumo esclu-
sivo dei partecipanti rendono inequivoca l’unicità della condotta
ed escludono frammentazioni determinate da ulteriori passaggi.
L’aggiunta dell’avverbio “esclusivamente” non fa venir meno la
validità di questa ricostruzione, poiché anche il consumo di
gruppo, così inteso, è una forma di consumo “esclusivamente
personale”. L’avverbio ha pertanto il solo significato di confer-
mare che hanno rilevanza penale le altre condotte di consumo
di gruppo in cui più persone, in assenza di un preventivo man-
dato, decidano di consumare droga detenuta da uno di loro, in
quanto in tale ipotesi il cedente è originariamente in posizione
di estraneità rispetto agli altri assuntori e, quindi, non si concre-
tizza un «uso esclusivamente personale».

Questo orientamento è stato successivamente confermato da
altre decisioni (Sez. VI,  27 febbraio 2012, n. 17396, ric. Bove,
in CED Cass., m. 252499; Sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 3513,
ric. Santini, ivi, m. 251579; Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 21375,
ric. Masucci, ivi, m. 250064; e altre non massimate) sulla base
di analoghe considerazioni. Alcune queste sentenze hanno pe-
raltro precisato che l’avverbio “esclusivamente” non riferisce
l’uso personale al solo soggetto che detiene la sostanza, ma ha
il significato di segnalare che la non punibilità penale riguarda
solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma ad un
utilizzo personale di coloro che intendono farne uso, come ap-
punto gli appartenenti al gruppo. Pertanto, poiché il consumo di
gruppo è caratterizzato da una unitaria e genetica finalizzazione
ad un consumo personale di più soggetti previamente definiti,
l’aggiunta dell’avverbio “esclusivamente” non impedisce di ap-
prezzare tale ipotesi come una forma di consumo “esclusiva-
mente personale” dell’agente e dei suoi individuati mandanti,
come tale priva del carattere dell’offensività.

7. Ritengono le Sezioni Unite che fra i due contrapposti orien-
tamenti debba senz’altro preferirsi il secondo, che sostiene che
il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nel caso
di acquisto in comune sia in quello del mandato all’acquisto col-
lettivo ad uno degli assuntori e nell’originaria conoscenza del-
l’identità degli altri, continua a costituire, anche dopo le
modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, una ipo-
tesi di uso esclusivamente personale dei partecipanti al gruppo,
e quindi integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 e non
già il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis. Non può infatti rite-
nersi che tali modifiche, ed in particolare, per quanto qui inte-

ressa, l’equivoca e non risolutiva aggiunta dell’avverbio “esclu-
sivamente”, possano essere intese nel senso che abbiano addi-
rittura introdotto una nuova fattispecie incriminatrice punendo
un fatto in precedenza pacificamente integrante, secondo il di-
ritto vivente, un illecito amministrativo o abbiano comunque de-
terminato la necessità del superamento della univoca e
consolidata giurisprudenza.

Si è invero già rilevato che tutte le decisioni che seguono
l’orientamento più rigoristico, precisano anche che, in forza dei
principi sulla successione di leggi penali di cui all’art. 2 Cod.
pen., deve escludersi la retroattività della norma incriminatrice
ricavata dalla riformulazione legislativa, facendo quindi salva,
per i casi anteriori alla sua entrata in vigore, la precedente di-
sciplina. Il presupposto di questo orientamento è quindi che si
tratterebbe della vera e propria introduzione, per effetto delle
modifiche legislative, di una nuova incriminazione di condotte
in precedenza penalmente irrilevanti.

8. Ciò posto, deve innanzitutto osservarsi come non appaiono
decisive tutte quelle argomentazioni che non si fondano, diret-
tamente o indirettamente, sulle modifiche legislative del 2006,
ma ripropongono in sostanza considerazioni già prospettate pre-
cedentemente alla sentenza Iacolare e da questa ampiamente su-
perate, con motivazioni che non sono incise da tali modifiche e
che restano pienamente condivisibili.

Ciò vale, innanzitutto, per l’argomento della nullità, per illi-
ceità, del c.d. mandato collettivo all’acquisto, conferito dagli as-
suntori dello stupefacente ad un appartenente al gruppo, anche
nel suo interesse, il quale, avendo ad oggetto una condotta pe-
nalmente rilevante, sarebbe illecito e quindi nullo, ai sensi degli
artt. 1418, comma 2, e 1346 Cod. civ., ed improduttivo di ogni
effetto. Con questo argomento si vuole di nuovo mettere in di-
scussione la tesi, già recepita dalla sentenza Iacolare, che valuta
gli effetti di tale mandato alla stregua degli artt. 1388 e 1706
Cod. civ., concernenti l’efficacia diretta, nei confronti del rap-
presentato, del contratto concluso dal rappresentante in nome e
nell’interesse del primo e la rivendicabilità, da parte del manda-
tario, delle cose acquistate per suo conto dal mandante. L’argo-
mento, però, non si basa evidentemente sulle modifiche
legislative e pertanto non può comunque costituire indice della
introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice. Esso, inol-
tre, appare di per sé non decisivo nemmeno ai soli fini ermeneu-
tici, perché si svolge interamente sul piano civilistico e non
incide, dal punto di vista penalistico, sulla materialità e finalità
delle condotte considerate. D’altra parte, la stessa sentenza Ga-
rofalo, che ha riproposto l’argomento, pur rigettando qualsiasi
interpretazione del mandato all’acquisto di gruppo di sostanza
stupefacente che consenta alle parti di giovarsi degli effetti di
un contratto nullo per illiceità dell’oggetto, alla fine suggerisce
di attribuire rilevanza ed effetti all’accordo illecito sotto il pro-
filo della intensità del dolo e del riconoscimento delle attenuanti
generiche o della determinazione della pena. Il che appunto mo-
stra che, se il mandato all’acquisto è nullo ed inefficace sul piano
civilistico, così come del resto è nullo ed inefficace anche il con-
tratto di vendita dello stupefacente, tuttavia la presenza di un ac-
cordo per un acquisto comune non è indifferente sul piano
penale perché concorre ad individuare e qualificare la finalità
della detenzione della sostanza (comunque illecita, penalmente
o amministrativamente). Quel che rileva, invero, non è se il man-
dato all’acquisto sia o meno valido ed efficace civilmente, ma
se, qualora l’acquisto e la detenzione avvengano anche su inca-
rico e per conto di altri soggetti, vi sia o meno una omogeneità
teleologica delle condotte fra mandanti e mandatario e quindi se
possa o meno configurarsi la destinazione ad un uso (esclusiva-
mente) personale dei componenti il gruppo.

8.1. Un secondo argomento proposto dalla sentenza Garofalo
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- anch’esso peraltro non indotto dalla modifica legislativa e già
avanzato dalla giurisprudenza precedente alla sentenza Iacolare
- si basa su una pretesa contraddittorietà tra la rilevanza data
all’acquisto su mandato del gruppo e i principi che sono alla
base del concorso di persone nel reato. Ciò perché il fraziona-
mento ideale della quantità di stupefacente, acquistata dal man-
dante al fine dell’uso collettivo del gruppo, per il numero dei
partecipanti all’accordo illecito, utilizzato quale espediente per
ripartire l’intera sostanza acquistata dal mandante in singole dosi
ad uso esclusivamente personale, costituirebbe uno sfasamento
dell’istituto del concorso di persone. In questo caso, invero, la
disciplina del concorso di persone, che consente di attribuire ri-
levanza penale a condotte che rappresentano anche solo una fra-
zione del fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice, purché
causalmente orientate alla commissione del reato, verrebbe in-
vece utilizzata per frazionare il fatto commesso tra i partecipanti
all’accordo criminoso, ma al fine di escluderne la rilevanza pe-
nale. È stato però esattamente osservato che questo argomento
è perfettamente speculare alla interpretazione offerta dalla sen-
tenza D’Agostino del 2011, utilizzando i medesimi argomenti e
gli stessi istituti di riferimento al fine di giungere a conclusioni
diametralmente opposte, peraltro già superate dalla sentenza
delle Sezioni Unite Iacolare del 1997. Non può quindi essere
certamente tale argomento a far ritenere che la riforma del 2006
abbia introdotto una nuova ipotesi di reato che attribuisce rile-
vanza penale a comportamenti prima costituenti solo illeciti am-
ministrativi. D’altra parte, l’interpretazione che qui si preferisce
si fonda sulla qualificazione della attività concorsuale del man-
datario e dei mandanti come penalmente non rilevante appunto
in quanto condotta connotata da una “omogeneità teleologica”
che rende la sostanza acquistata dal mandatario come sin dal-
l’origine codetenuta da tutti i membri del gruppo esclusivamente
per il loro rispettivo uso personale. Inoltre, l’ipotesi che sem-
brerebbe prospettata dalla sentenza in esame di un concorso di
persone nel reato confligge anche con la costruzione della con-
dotta del mandatario come quella (monosoggettiva) di colui che
procurerebbe ad altri la sostanza, in cui i mandanti svolgereb-
bero un ruolo equivalente a quello degli acquirenti, nell’ipotesi
di spaccio o cessione.

8.2. Certamente non decisivo è poi l’argomento che si basa
sul tenore dei lavori parlamentari relativi alla legge di conver-
sione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, dai quali si
dovrebbe evincere con chiarezza una volontà del legislatore sto-
rico non solo di reprimere con maggiore severità i fenomeni cri-
minali connessi all’uso di sostanze stupefacenti, ma anche, in
particolare, di introdurre la previsione della illiceità penale del
mandato collettivo ad acquistare. L’argomento - a prescindere
da ogni considerazione sulla rilevanza del criterio ermeneutico
storico con riferimento a disposizioni penali - è però di scarso
momento sol che si consideri la non usuale velocità di approva-
zione del nuovo testo normativo e la notevole ristrettezza della
discussione parlamentare, ridotta a soli diciannove giorni tra
l’inizio della discussione in aula al Senato (19 gennaio 2006) e
la successiva approvazione definitiva alla Camera (8 febbraio
2006). Com’è noto, la riformulazione del d.P.R. 309 del 1990 fu
operata per mezzo di un emendamento governativo al testo del
decreto-legge n. 272 del 2005, introdotto in sede di conversione
e sul quale inoltre il Governo pose la fiducia. Ne derivò la man-
canza di un approfondito dibattito parlamentare che possa con-
sentire di trarre argomenti univoci sull’intenzione del legislatore
storico, considerata anche la diversità di vedute emergenti dalla
limitata discussione. In realtà, tenuto anche conto del tipo di pro-
cedimento legislativo adottato, dai lavori parlamentari potrebbe
desumersi solo un generico intendimento di natura restrittiva
circa le condotte di spaccio. Sulla specifica ipotesi del c.d. con-

sumo di gruppo si riscontrano però limitatissimi interventi, in
cui o si è ritenuto che questo sarebbe rientrato nell’ambito penale
mediante la previsione di soglie quantitative rigide per la deten-
zione (v. relazione al disegno di legge n. 2953 e intervento sen.
Tredese, seduta Senato 26 gennaio 2006), ovvero si è esplicita-
mente affermato che l’illecito amministrativo avrebbe dovuto
essere limitato al solo consumo “individuale”, nel quale non
rientrerebbe il c.d. consumo di gruppo (v. intervento ministro
Giovanardi nella stessa seduta). Pertanto, se pure può ammet-
tersi che l’intenzione emergente da questi limitati atti fosse
quella di criminalizzare l’acquisto e la detenzione per un uso di
gruppo, quel che rileva in questa sede però è soltanto la circo-
stanza che, indiscutibilmente, questa soggettiva intenzione di al-
cuni parlamentari non si è tradotta in una espressa ed
oggettivamente univoca norma di legge, sebbene il consolidato
diritto vivente escludesse pacificamente la rilevanza penale della
fattispecie. D’altra parte, nel testo definitivo approvato della
legge di conversione, da un lato, le nuove soglie quantitative
non hanno assunto un carattere rigido ai fini della distinzione
tra illecito amministrativo e illecito penale e, da un altro lato, la
disposizione continua a parlare di “uso personale”, sia pure con
l’aggiunta dell’avverbio, e non di “uso individuale”.

Va inoltre osservato che anche la ritenuta generica intenzione
del legislatore di inasprire ed estendere la reazione punitiva
verso qualsiasi condotta legata alle sostanze stupefacenti non è
di per sé trasparente, tenuto conto delle antitetiche disposizioni
normative che ne sono scaturite. Ed infatti, se da un lato sono
state modificate le preesistenti cornici edittali previste, rispetti-
vamente, per lo spaccio di droghe pesanti e di droghe leggere,
equiparando le due condotte con la previsione di una cornice
edittale unica ed indifferenziata, dall’altro lato è stata attenuata
la risposta punitiva proprio per le condotte più gravi relative alle
c.d. droghe pesanti, riducendo il minimo edittale da otto a sei
anni, in contrasto con una pretesa volontà di generale inaspri-
mento punitivo.

8.3 L’argomento principale su cui si basa l’orientamento re-
strittivo resta dunque quello letterale, che muove dalla portata
innovativa delle modifiche recate con la legge n. 49 del 2006, e
precisamente dal mutamento della struttura normativa delle ipo-
tesi di non punibilità penale (ora desumibili dal combinato di-
sposto dei novellati artt. 73, comma 1 bis, e 75) e soprattutto
dall’introduzione, nel testo della prima disposizione, dell’avver-
bio “esclusivamente”, non presente nella disposizione prece-
dente. Si sostiene che la locuzione «uso non esclusivamente
personale», al posto della precedente dizione di «uso personale»,
dovrebbe essere interpretata nel senso che le ipotesi scriminate
penalmente si riducano ora ai soli casi in cui la sostanza detenuta
possa ritenersi destinata all’uso esclusivo, ossia individuale, del-
l’autore della condotta. In altre parole, all’aggiunta dell’avverbio
“esclusivamente” dovrebbe attribuirsi l’inequivoco significato
di far considerare l’aggettivo “personale” come sinonimo di “in-
dividuale” e quindi di restringere i confini del penalmente irri-
levante. Di conseguenza, l’uso di gruppo integrerebbe il reato
in quanto presuppone un acquisto ed una detenzione che, per
quantità e modalità di presentazione, appaiono immancabil-
mente destinati ad un uso “non individuale”, e pertanto “non
esclusivamente personale”.

L’argomento non è però convincente perché non può ritenersi
che questi semplici ritocchi testuali, e in particolare la sola ag-
giunta dell’avverbio “esclusivamente” per caratterizzare la no-
zione di uso personale, siano sufficienti per determinare un
allargamento dell’area delle condotte penalmente rilevanti con
la previsione di una nuova ipotesi di reato e, comunque, per fare
venir meno il presupposto su cui si fondava il diritto vivente,
ossia che nell’acquisto finalizzato all’uso di gruppo non si veri-

112LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)



fica alcun tipo di cessione a terzi, ma una mera divisione interna
(di cui la consegna non è altro che una fase esecutiva), che con-
sente a ciascuno di venire in possesso del solo quantitativo di
reciproca pertinenza fin dall’inizio e già da quel momento de-
stinato al rispettivo uso personale.

Deve quindi convenirsi con l’osservazione che l’aggiunta
dell’avverbio “esclusivamente” non ha affatto, di per sé, un si-
gnificato particolarmente pregnante sotto il profilo semantico,
ma ha, al contrario, un significato quanto meno non univoco,
ben potendo il termine essere inteso in una accezione che per-
mette di continuare a ricomprendervi la codetenzione per uso di
gruppo. Non può invero ritenersi che l’espressione “uso perso-
nale” avrebbe un significato completamente differente da quella
di “uso esclusivamente personale”, e in particolare che la sem-
plice aggiunta di questo avverbio comporterebbe che per “uso
personale” dovrebbe ora intendersi una cosa diversa, e precisa-
mente un “uso individuale”. In realtà, l’avverbio oggettivamente
ha un significato rafforzativo e pleonastico, e comunque non è
idoneo a mutare addirittura il significato assunto in quel contesto
dall’aggettivo cui accede. Nel precedente testo della disposi-
zione con l’espressione “uso personale” si sono escluse dall’am-
bito penale e ricomprese in quello amministrativo le ipotesi in
cui lo stupefacente non è destinato, nemmeno in parte, alla ces-
sione a terzi, ma è finalizzato per intero al consumo personale.
Nel caso di uso di gruppo, secondo il diritto vivente, non è rav-
visabile in realtà una cessione a terzi, neppure parziale, e per-
tanto non sussiste il reato. L’aggiunta dell’avverbio
“esclusivamente”, allora, sembra avere avuto l’oggettivo signi-
ficato di sottolineare che per escludere il reato è necessario che
la droga sia destinata totalmente, per intero, ossia appunto
“esclusivamente”, all’uso personale e neppure in parte alla ces-
sione a soggetti terzi estranei all’acquisto ed alla detenzione.
L’avverbio, però, non ha modificato il significato e l’ambito del-
l’espressione «cessione a terzi» e pertanto non è univocamente
idoneo a modificare l’area di ciò che non è cessione ma “uso
personale” secondo la giurisprudenza unanime, e cioè a fare en-
trare nell’area della cessione a terzi, sottraendola da quella del-
l’uso personale, una fattispecie che, per il diritto vivente, non è
qualificabile come cessione a terzi, bensì, stante l’omogeneità
teleologica delle condotte, come una specie del genere “uso per-
sonale”, e precisamente un “uso personale di gruppo”.

È dunque condivisibile il rilievo che, qualora il legislatore del
2006 avesse davvero voluto in modo non equivoco punire pe-
nalmente condotte fino ad allora non rientranti nelle ipotesi di
“cessione” a terzi dello stupefacente, avrebbe dovuto introdurre
la nuova fattispecie di reato in termini espliciti, chiari, univoci,
eventualmente modificando l’ambito della nozione di “ces-
sione”, e non limitarsi invece all’aggiunta di un avverbio non
idoneo a mutare il significato proprio che nella disposizione
aveva ed ha, di per sé, l’aggettivo “personale”. L’avverbio, dun-
que, non connota diversamente l’uso personale nel senso di ri-
ferirlo ora al solo soggetto che detiene la sostanza stupefacente,
ma ha il significato di evidenziare che la non punibilità riguarda
solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi ma all’utilizzo
personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono (Sez.
VI, 12 gennaio 2012, n. 3513, ric. Santini, ivi, m. 251579).

Ciò, del resto, sembra implicitamente ammesso anche dalla
tesi secondo cui l’uso di gruppo sarebbe ora punibile perché
l’espressione «uso non esclusivamente personale» dovrebbe in-
tendersi nel senso di “uso non individuale”. Con ciò, invero, si
finisce per riconoscere, appunto, che se si fosse voluto introdurre
una nuova fattispecie di reato si sarebbe dovuta mutare la dispo-
sizione in modo inequivoco, eventualmente sostituendo quanto
meno il termine “personale”, e non invece riprodurre il mede-
simo aggettivo aggiungendovi un avverbio rafforzativo, non ido-

neo a mutarne il significato che pacificamente aveva in quel con-
testo. Nemmeno può condividersi la tesi secondo cui con l’ag-
giunta dell’avverbio il termine “uso personale” andrebbe ora
inteso come equipollente di “uso individuale”, perché con una
tale interpretazione si verrebbe in sostanza ad estendere l’ambito
di applicazione di una fattispecie penale ad ipotesi che in essa
non erano prima comprese, in contrasto con i principi di tassa-
tività e di legalità e con il divieto di analogia in malam partem.
D’altra parte, e sotto altro profilo, è stato esattamente osservato
che il nuovo avverbio è inserito in una struttura ellittica ed og-
gettiva, che non connota soggettivamente l’uso da parte del de-
tentore, bensì oggettivamente la condotta detentiva, sicché, se
si considera l’intera locuzione, ben può ritenersi che esistano
casi di detenzione per uso non esclusivamente personale sia in-
dividuale, sia anche di persone diverse. In altre parole, poiché
la disposizione non parla di uso individuale e non limita la ca-
ratteristica denotativa della condotta detentiva all’autore singolo,
il sintagma “uso non esclusivamente personale” non è concet-
tualmente incompatibile con il consumo di gruppo, anche nella
forma specifica del mandato ad acquistare. La locuzione può
pertanto essere legittimamente riferita all’uso collettivo che ri-
sulti esclusivamente personale, ossia anche alle ipotesi in cui la
droga detenuta da una singola persona sia destinata ad un uso
“esclusivamente personale in comune” da parte di tutti i com-
ponenti del gruppo per conto e su mandato dei quali è stata ac-
quistata.

Nello stesso senso, si è anche rilevato che il ricorso alla forma
indeterminativa “un uso esclusivamente personale” consente
l’inquadramento nell’area di rilevanza meramente amministra-
tiva della condotta finalizzata alla destinazione esclusivamente
personale anche di soggetti diversi dall’acquirente, e quindi, non
strettamente limitata all’azione monosoggettiva, ma obiettiva-
mente estesa anche alle sostanze destinate al consumo altrui.

Non può infine ritenersi che la posizione di una nuova fatti-
specie penale possa desumersi dal fatto che il nuovo testo legi-
slativo ha ricostruito l’illecito amministrativo in termini di
residualità rispetto all’area di rilevanza penale, con inversione
del rapporto logico precedente, essendo ora la fattispecie penale
descritta in modo positivo e quella amministrativa individuata in
via sussidiaria. Invero, le norma penale continua a punire la de-
stinazione ad un uso non (esclusivamente) personale, ossia ad un
uso non personale neppure in parte, mentre nell’ipotesi in esame
la detenzione è immediatamente collegata all’uso (esclusiva-
mente) personale dei singoli mandatari appartenenti al gruppo.

8.4. Non è decisivo nemmeno l’assunto che, nel caso di ac-
quisto su mandato del gruppo, il mandatario sarebbe comunque
punibile penalmente perché la sua condotta integrerebbe co-
munque la fattispecie del “procurare ad altri” prevista dall’art.
73, comma 1. Si tratta peraltro di un vecchio argomento che
non trova fondamento nelle modifiche legislative apportate con
la legge n. 49 del 2006, dato che la disposizione già in prece-
denza puniva la condotta di chi «procura ad altri». La previ-
sione di questo specifico reato è già stata condivisibilmente
ritenuta irrilevante dalla sentenza delle Sezioni Unite Iacolare,
che ha, appunto, evidenziato come l’acquisto su previo mandato
dei componenti il gruppo esuli dalla fattispecie del procurare
ad altri, stante la qualificazione della condotta come attività im-
mediatamente prodromica al consumo personale di gruppo. Le
modifiche legislative non hanno specificamente modificato
l’ambito della condotta del procurare ad altri penalmente rile-
vante e, di conseguenza, non vi sono motivi per disattendere il
precedente orientamento. Inoltre, si è sempre generalmente ri-
tenuto che l’ipotesi del procurare si riferisce precipuamente alla
attività di intermediazione di chi mette in collegamento lo spac-
ciatore con l’acquirente (cfr. Sez. VI, 8 luglio 2008, n. 37177,
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ric. Mosca, ivi, m. 241205; Sez. IV, 2 dicembre 2005, dep. 3
febbraio 2006, n. 4458, ric. Chimienti, ivi, m. 233240), ossia
ad una condotta diversa da chi acquista per il consumo comune
proprio e di altri, su mandato di costoro. Del resto, se il c.d. uso
di gruppo avesse rilevanza penale, esso rientrerebbe nell’ambito
della cessione a terzi o del concorso nella detenzione a fine di
spaccio, senza necessità di ricorrere alla figura del procacciare
ad altri.

8.5. Parimenti non condivisibile è l’assunto secondo cui, poi-
ché sarebbe pacifica l’intenzione del legislatore del 2006 di san-
zionare penalmente tutte le condotte dirette alla propalazione
della droga a terzi, di conseguenza anche l’ipotesi del mandato
ad acquistare per uso collettivo di gruppo integrerebbe ora il
reato, perché anche con questa condotta si finisce col realizzare
una diffusione a terzi della sostanza stupefacente. Con ciò però
si esprime una valutazione di politica criminale, irrilevante ai
fini di una esegesi corretta e costituzionalmente orientata del
quadro normativo penale. Per il resto, può rinviarsi a quanto si
è dianzi osservato sulla circostanza che la volontà obiettiva del
legislatore è stata tutt’altro che univoca ed evidente e che co-
munque non è stata idonea ad introdurre una nuova fattispecie
penale non essendosi manifestata con la posizione di una chiara
e specifica nuova norma incriminatrice. Si è già ricordato, del
resto, che la sentenza Iacolare aveva evidenziato come la con-
dotta rientrante nel c.d. consumo di gruppo, essendo incentrata
sul consumo personale dei componenti e circoscritta alle persone
dei consumatori, è estranea alla diffusione della droga ed all’in-
cremento del relativo mercato, e quindi non può essere oggetto
del medesimo giudizio di disvalore riconosciuto allo spaccio.

8.6. Un ulteriore argomento, utilizzato dalla sentenza Garo-
falo, fa richiamo alla sentenza n. 360 del 1995 della Corte co-
stituzionale, la quale aveva escluso una irragionevole disparità
di trattamento nell’attribuzione di rilevanza penale alla sola col-
tivazione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale
e non anche alla detenzione ed all’acquisto orientati al medesimo
fine. Ciò perché non può provarsi che il raccolto sia destinato
all’uso personale del soggetto attivo e, comunque, perché la col-
tivazione non è condotta necessariamente prodromica all’uso
personale, penalmente irrilevante, il che spiega l’attribuzione
alla stessa della medesima offensività del c.d. spaccio, mentre
le condotte di acquisto e di detenzione sono collegate immedia-
tamente e direttamente all’uso personale, il che giustifica un trat-
tamento meno rigoroso. Questa pronuncia, secondo la sentenza
Garofalo, affermerebbe implicitamente che dovrebbe attribuirsi
rilevanza penale a qualsiasi forma di diffusione di sostanze stu-
pefacenti, con la conseguenza che la nozione di uso personale
dovrebbe essere interpretata come frutto di una norma eccezio-
nale e specifica, e come tale insuscettibile di applicazione ana-
logica e di interpretazione estensiva.

Questo argomento - anch’esso peraltro estraneo alle modifiche
apportate dalla legge n. 49 del 2006 - era stato però già superato
dalla sentenza delle Sezioni Unite Iacolare ed è comunque non
decisivo. Invero, dalle sentenze n. 360 del 1995 e n. 296 del
1996 della Corte costituzionale non si desume che la norma che
esclude la rilevanza penale dell’uso personale dovrebbe essere
qualificata come norma eccezionale. Inoltre, l’ipotesi del c.d.
uso di gruppo non può equipararsi a quella della coltivazione,
esaminata dalle sentenze costituzionali, dal momento che l’ac-
quisto e la detenzione al fine del c.d. consumo di gruppo costi-
tuiscono condotte necessariamente ed immediatamente
prodromiche all’uso personale dei soggetti mandatari. In ogni
modo - a parte l’irrilevanza di generiche finalità repressive non
tradottesi in puntuali norme incriminatrici - si è appena ricordato
come, secondo la sentenza Iacolare, la presenza di una omoge-
neità teleologica delle condotte porta ad escludere che questa

specifica ipotesi contribuisca ad incentivare immediatamente la
diffusione dell’uso di droghe negli stessi termini della coltiva-
zione o dello spaccio.

9. Deve al contrario osservarsi che la considerazione di norme
e principi costituzionali offre invece più di un argomento in fa-
vore della tesi che qui si segue della non incidenza delle modi-
fiche normative del 2006 sulla perdurante esclusione dall’ambito
penale di entrambe le ipotesi che si fanno rientrare nella nozione
di consumo di gruppo.

In primo luogo, invero, la sentenza delle Sezioni Unite Iaco-
lare del 1997, le cui conclusioni vengono qui pienamente con-
divise e confermate, si era fondata, come dianzi ricordato,
proprio sulle valutazioni ed i principi espressi dalla Corte costi-
tuzionale con le sentenze n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996, con
le quali si era appunto definito l’ambito delle condotte non rile-
vanti penalmente e si era precisato che nell’area della “cintura
protettiva” riservata al consumo personale rientrano anche i
comportamenti immediatamente precedenti dell’acquisto e della
detenzione. Dal che poi si è logicamente desunto che anche
nell’ipotesi di consumo di gruppo, l’acquisto e la detenzione fi-
nalizzati a tale consumo costituiscono antecedenti immediati e
necessari del consumo stesso, e quindi ineriscono al rapporto
del singolo assuntore con la sostanza per l’uso personale, con
esclusione della intermediazione di terzi. Tali considerazioni, re-
lative alla protezione del consumo personale e dei comporta-
menti “immediatamente” propedeutici allo stesso, non possono
ritenersi superate dalle modifiche normative del 2006, non po-
tendo incidere sotto questo profilo la previsione di limiti mas-
simi tabellari non aventi natura rigida.

In secondo luogo, l’interpretazione restrittiva delle modifiche
portate dalla legge n. 49 del 2006 - ed in particolare dell’ag-
giunta dell’avverbio “esclusivamente” e della diversa struttura
normativa dei casi di non punibilità penale - nel senso di esclu-
dere che con esse si sia prevista la configurabilità come reato
delle ipotesi rientranti nel c.d. consumo di gruppo, prima paci-
ficamente costituenti illeciti amministrativi, è l’interpretazione
che - stante l’indiscutibile significato quanto meno equivoco
delle espressioni utilizzate - appare più conforme al principio
costituzionale di precisione della norma penale, ed anche ai prin-
cipi di tassatività, di legalità e di riserva di legge, evitando che
sia in definitiva rimessa al giudice l’enucleazione della norma
incriminatrice. E può inoltre ricordarsi che la Corte costituzio-
nale, già con la sentenza n. 364 del 1988, aveva evidenziato
come il principio di legalità dei reati e delle pene (art. 25, comma
2, Cost.) e quello di previa pubblicazione della legge (art. 73,
comma 3, Cost.), richiedono che la formulazione, la struttura ed
i contenuti delle norme penali siano tali da rendere le stesse pre-
cise, chiare e contenenti riconoscibili direttive di comporta-
mento. A questi principi non sembra invero corrispondente una
interpretazione che desuma una nuova fattispecie incriminatrice
unicamente dall’aggiunta dell’avverbio “esclusivamente” o da
una generica volontà restrittiva del legislatore non esplicitatasi
in specifiche norme punitive.

In terzo luogo, va ricordato che la Corte costituzionale, con
la sentenza n. 22 del 2012 (v. anche ord. n. 34 del 2013), ha evi-
denziato come «l’esclusione della possibilità di inserire nella
legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto
estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario non ri-
sponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia
imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istitui-
sce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, for-
mato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica,
e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di ap-
provazione peculiare rispetto a quello ordinario» (punto 4.2),
anche sotto il profilo della particolare rapidità e della necessaria
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accelerazione dei tempi del procedimento. La Corte costituzio-
nale ha riconosciuto che le Camere ben possono, «nell’esercizio
della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emenda-
menti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la di-
sciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni
parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli
stessi oggetti o in vista delle medesime finalità», ma ha specifi-
cato che «l’innesto nell’iter di conversione dell’ordinaria fun-
zione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di
economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame es-
senziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione. Se
tale legame viene interrotto, la violazione dell’art. 77, secondo
comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di ne-
cessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte [...] ma per
l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Co-
stituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo
scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge». In
sostanza, secondo questa sentenza costituzionale, le norme in-
serite nel decreto-legge nel corso del procedimento di conver-
sione che siano «del tutto estranee alla materia e alle finalità del
medesimo», sono costituzionalmente illegittime, per violazione
dell’art. 77, secondo comma, Cost..

Ora, se fosse esatta l’interpretazione che qui non si condivide,
si avrebbe che con la legge di conversione n. 49 del 2006 sa-
rebbe stata inserita nel testo del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272, una nuova norma penale (che trasforma da illeciti am-
ministrativi a illeciti penali le condotte di acquisto e detenzione
di sostanze stupefacenti finalizzate al c.d. uso collettivo o di
gruppo), la quale però potrebbe apparire estranea alla materia e
alle finalità del testo originario del medesimo decreto legge, che
aveva ad oggetto «misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la
funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi»; che nel pre-
ambolo individuava a propria giustificazione «la straordinaria
necessità ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine orga-
nizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le
esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi
invernali, nonché di assicurare la funzionalità dell’Amministra-
zione dell’interno [e] di garantire l’efficacia dei programmi te-
rapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di
recidiva»; e che conteneva solo due disposizioni sul recupero di
tossicodipendenti recidivi.

Ne deriva che l’interpretazione che qui è stata adottata, nel
senso di escludere che con l’aggiunta dell’avverbio “esclusiva-
mente” sia stata introdotta una nuova fattispecie incriminatrice,
appare anche quella più corrispondente allo speciale procedi-
mento legislativo prescelto.

Deve pertanto concludersi nel senso che le modifiche portate
dalla legge di conversione n. 49 dei 2006 al testo degli artt. 73 e
75 del d.P.R. 309 del 1990 non abbiano inciso sulla correttezza e
validità dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza
n. 4 del 1997, Iacolare, in relazione al c.d. consumo di gruppo di
sostanze stupefacenti, in quanto non hanno né introdotto una
nuova norma penale incriminatrice di questa ipotesi né determi-
nato una restrizione, rispetto a quella previgente, dell’area dei
comportamenti rientranti nell’uso personale”, trasferendo nel-
l’area dell’illecito penale le condotte qualificate come finalizzate
al consumo personale dei componenti il gruppo.

Va pertanto confermata la ricostruzione del sistema sanziona-
torio su cui si fonda la sentenza Iacolare e va riaffermato, pur a
seguito delle modifiche normative portate dalla legge n. 49 del
2006 agli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990, che non sono pu-
nibili penalmente, e rientrano pertanto nella sfera dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 75, l’acquisto e la detenzione di

sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano
sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente,
quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché ma-
nifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al pro-
prio consumo.

Ciò in sostanza perché l’omogeneità teleologica della condotta
dell’acquirente rispetto allo scopo degli altri componenti del
gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impe-
disce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e quindi di
diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di
connotare la sua condotta quale cessione.

Vanno evidentemente confermate le condizioni enucleate dalla
sentenza Iacolare ed occorrenti per dare luogo ad una ipotesi di
consumo di gruppo, dal momento che qualora l’acquirente non
sia anche uno degli assuntori oppure abbia effettuato l’acquisto
senza averne ricevuto mandato dagli altri, non sarebbe ravvisa-
bile una omogeneità teleologica tra le condotte e la consegna
della droga sarebbe qualificabile come cessione, sia pure gra-
tuita, o spaccio. Occorre quindi, in sostanza, che l’acquirente sia
uno degli assuntori; che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per
conto degli altri componenti il gruppo, al cui uso personale la
sostanza è destinata; che quindi sia certa sin dall’inizio l’identità
di questi altri soggetti i quali abbiano in un qualunque modo ma-
nifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di
uno dei compartecipi sia di concorrere ai mezzi finanziari oc-
correnti all’acquisto. Ricorre invece una normale ipotesi di ces-
sione qualora tutte queste condizioni non si verifichino, come
nel caso in cui il soggetto abbia ceduto per il consumo in co-
mune sostanza di cui era autonomamente in possesso per averla
acquistata senza alcun mandato degli altri, ovvero abbia acqui-
stato su mandato di terzi ma senza essere a sua volta assuntore,
ovvero abbia ceduto parte della droga a soggetti estranei al
gruppo dei mandanti.

Appare opportuno anche precisare che le ragioni che inducono
a preferire questa interpretazione riguardano entrambe le situa-
zioni che si fanno rientrare nel c.d. consumo di gruppo, e cioè
sia l’ipotesi di acquisto congiunto sia quella di acquisto da parte
solo di uno (o alcuni) dei futuri consumatoti su mandato degli
altri. Del resto già la sentenza Iacolare aveva evidenziato come
entrambi i casi attengano pur sempre ad una codetenzione quale
antecedente immediato rispetto al consumo da parte dei compo-
nenti il gruppo.

Non è quindi condivisibile la tesi che propone una soluzione
di compromesso, differenziando le due ipotesi e limitando l’il-
lecito amministrativo al solo caso in cui i soggetti acquistino
congiuntamente e materialmente la droga. Questa differenzia-
zione potrebbe anzi, nei diversi casi concreti, dar luogo ad in-
certezze nell’individuazione del confine tra illecito penale ed
amministrativo e comunque determinare irragionevoli disparità
di trattamento.

In conclusione, va ritenuta corretta l’interpretazione in base
alla quale il giudice del merito ha dichiarato non luogo a proce-
dere per insussistenza del fatto non essendo ravvisabile nella
specie una condotta di cessione a terzi, mentre, per le ragioni in-
dicate, non può condividersi l’opposta tesi della punibilità del
c.d. consumo di gruppo sostenuta dal ricorrente. Il giudice ha
altresì accertato, con adeguata motivazione, la presenza (del
resto non contestata con il ricorso) delle condizioni occorrenti
per escludere la punibilità.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente con-
danna della ricorrente al pagamento delle spese del procedi-
mento. (omissis)
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B) MASSIMARIO (*)

39. Abuso di ufficio - Vantaggio patrimoniale - Nozione - Fat-
tispecie relativa alla nomina di un giudice delegato di co-
modo in una procedura fallimentare per favorire soggetti
interessati alla procedura (Cod. pen. art. 323)

In tema di abuso d’ufficio, il requisito del vantaggio patrimoniale
va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimo-
niale e sussiste non solo quando l’abuso sia volto a procurare beni
materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accresci-
mento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel
cui interesse l’atto è stato posto in essere.
(Fattispecie in cui il vantaggio è stato configurato nell’aver ga-
rantito ai soggetti interessati ad una procedura fallimentare, tra-
mite la nomina di un giudice delegato di comodo, spazi di gestione
della procedura consoni all’interesse della debitrice fallita). (1)

Sez. VI, 30 gennaio 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Montagna (concl. diff.); Ric. B. P. e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 27 ottobre 2009, ric. Rocca, in CED Cass., m.
244.245; Sez. VI, 20 settembre 2005, ric. P.M. in proc. Della Monica, in
CED Cass., m. 232.582, secondo cui, in tema di abuso di ufficio, il van-
taggio patrimoniale considerato tra gli elementi essenziali della fattispecie
di cui all’art. 323 Cod. pen., deve determinare di per sé un beneficio eco-
nomicamente apprezzabile, nel senso che deve avere un connotato di in-
trinseca patrimonialità oppure deve derivare dalla creazione di una
condizione più favorevole sotto il profilo economico, non potendosi con-
siderare sufficiente il determinarsi di una situazione solo indirettamente o
potenzialmente valutabile economicamente (fattispecie in cui era stata con-
testata ad un magistrato l’ingerenza sull’esito dei procedimenti penali e di-
sciplinari a suo carico); Sez. VI, 14 giugno 2007, ric. Serione e altri, ivi,
m. 238.028, secondo cui, in tema di abuso d’ufficio, il requisito del van-
taggio patrimoniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere
patrimoniale e sussiste, pertanto, non solo quando l’abuso sia volto a pro-
curare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accre-
scimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui
interesse l’atto è stato posto in essere (fattispecie relativa al rilascio di
un’autorizzazione edilizia che ha consentito al beneficiario di costruire ex
novo alcuni manufatti, sulla base di una falsa rappresentazione dello stato
dei luoghi); Sez. VI, 22 ottobre 2003, ric. Cianflone e altro, in questa Rivista
2004, II, 618, con motivazione e indicazione di altri precedenti, secondo
cui, in tema di abuso di ufficio, il vantaggio patrimoniale, considerato tra
gli elementi essenziali della fattispecie di cui all’art. 323 Cod. proc. pen.,
va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e
quindi non solo quando l’abuso sia volto a procurare beni materiali o altro,
ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giu-
ridica soggettiva (fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia
a costruire un manufatto industriale in zona agricola con realizzazione di
un vantaggio patrimoniale dall’effettiva costruzione del bene).

40. Armi e munizioni - Arma clandestina perché non catalo-
gata - Soppressione del catalogo nazionale - Conseguenze -
Abolitio criminis (l. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 7, 23; l. 12 no-
vembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7)

La detenzione di arma clandestina perché “non catalogata” non è

più prevista dalla legge come reato, per effetto della soppressione
normativa da parte dell’art. 14, comma 7, legge 12 novembre
2011, n. 183, del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
(1)

Sez. I, 23 aprile 2013, Pres. Siotto, Rel. Vecchio, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. Crudo.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

41. Armi e munizioni - Detenzione abusiva di arma - Trasferi-
mento dell’arma - Denuncia del cessionario - Necessità - De-
nuncia del cedente - Insufficienza - Fattispecie (l. 2 ottobre
1967, n. 895, artt. 2, 7; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38)

La necessità della denuncia di trasferimento dell’arma da parte di
colui che la cede, non esime il cessionario dall’obbligo di presen-
tare denuncia di possesso della stessa.
(Fattispecie in cui l’acquirente di un’arma è stato ritenuto respon-
sabile del delitto di illecita detenzione per non averne denunciato
il possesso, pur essendo stata regolarmente presentata denuncia
di cessione da parte del precedente proprietario che l’aveva ven-
duta). (1)

Sez. I, 13 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Zampetti, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. Cucuzza.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. I, 14 maggio 1992, ric. P.M. in proc. Onofri, in CED
Cass., m. 190.689, secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di de-
tenzione illegale di arma comune da sparo, non può avere rilevanza la de-
nuncia dell’arma fatta dal precedente detentore perché ciò non dispensa
chi riceva l’arma dal farne, a sua volta, la prescritta denuncia legittimante
il rapporto materiale che si instaura tra l’arma e il nuovo detentore; Sez.
I, 11 febbraio 1982, ric. Cardillo, ivi, m. 154.333, secondo cui l’acquirente
di arma da fuoco deve farne denuncia all’autorità di pubblica sicurezza,
anche quando l’armiere abbia effettuato a detta autorità la prescritta co-
municazione, trattandosi di distinti obblighi, imposti da diversi precetti di
legge, alla cui violazione corrispondono autonome sanzioni. 

42. Associazione per delinquere - Associazioni di tipo mafioso
- Diversità dei connotati strutturali - Prova dell’esistenza -
Applicabilità di “massime di esperienza” identiche a soda-
lizi diversi - Esclusione (Cod. pen. art. 416 bis; Cod. proc. pen.
art. 192, comma 3)

Ciascuna entità associativa di stampo mafioso, al di là del nomen
più o meno tradizionale, vive di regole proprie ed assume altresì
connotati strutturali, dimensioni operative ed articolazioni terri-
toriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi mo-
delli debbano essere necessariamente riconducibili ad una sorta
di unità ideale, con la conseguenza che, a ciascun fenomeno as-
sociativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi
applicabili “massime di esperienza”, non necessariamente trasfe-
ribili rispetto a sodalizi mafiosi di diversa matrice. (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Avallone e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. I, 5 gennaio 1999, ric. P.M. in proc. Cabib, in
CED Cass., m. 212.579, secondo cui, in tema di rilevanza dei risultati di in-
dagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei
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fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con la do-
vuta cautela, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione
dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l’effettiva idoneità
ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo
avere ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici
e concreti fatti che formano l’oggetto del processo (fattispecie relativa alla
vicenda di un imprenditore che, nell’attivarsi per l’acquisizione dell’appalto
di un’opera pubblica di rilevantissimo valore, aveva contemporaneamente
instaurato rapporti col ceto politico-amministrativo e con organizzazioni ca-
morristiche, rispettivamente per assicurarsi l’aggiudicazione del contratto e
per rimuovere preventivamente gli ostacoli all’esecuzione dei lavori. In re-
lazione ad essa, la Corte ha censurato per vizio di motivazione il provvedi-
mento del giudice di merito che aveva ritenuto fatto notorio la circostanza
che in certe zone dell’Italia meridionale gli imprenditori, per poter operare,
sono costretti a venire a patti con la criminalità organizzata, soggiacendo a
richieste di tipo estorsivo; e ha affermato la necessità, una volta esclusa, in
base a un rinnovato giudizio di merito, la configurabilità del delitto di cui al-
l’art. 416 bisCod. pen. a carico dell’imprenditore, di una più attenta verifica
circa la sussumibilità della sua condotta nella partecipazione all’associazione
per delinquere o nel concorso esterno).
V. anche Sez. VI, 9 ottobre 2012, ric. Ruoppolo, in CED Cass., m.
254.196, secondo cui le massime di esperienza sono generalizzazioni em-
piriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma
autonome da e sono tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza
comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel con-
testo spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risol-
vono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura
contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi (in
applicazione del principio, la Corte ha censurato, per carenza della giu-
stificazione esterna, una decisione del tribunale del riesame che, nel re-
spingere una richiesta di sostituzione di misura carceraria con quella
domiciliare, non aveva indicato in base a quale massima di esperienza un
minore di anni sei, in una situazione di grave disagio psicologico, non ne-
cessitasse della stabile presenza della madre); Sez. VI, 29 novembre 2011,
ric. Brancucci, ivi, m. 252.066, secondo cui, in tema di valutazione della
prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza
conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plau-
sibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza
più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio
da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti; Sez. VI, 24
giugno 2009, ric. De Noia, in questa Rivista 2010, III, 144, 97, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui la massima di esperienza si diffe-
renzia dalla mera congettura perché è formulata sulla scorta dell’ id quod
plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell’elemento
preso in considerazione (nella specie la Corte ha ritenuto che le asserzioni
secondo cui, rispettivamente, “non è usuale che il conducente di un’auto-
vettura lasci la propria auto in una pubblica via per un lungo tempo senza
chiuderla o, quanto meno, senza portare con sé le chiavi di accensione” e
“non è usuale che un ladro, sottratta la vettura ed utilizzata la stessa per la
commissione di gravi reati contro la persona, torni a posteggiarla, poche
ore dopo, nell’esatto luogo dal quale l’ha presa”, rispondano correttamente
a massime di comune esperienza).
V. anche Sez. Un., 12 luglio 2005, ric. Mannino, in questa Rivista 2006,
II, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di asso-
ciazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui
che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto
organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appar-
tenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’inte-
ressato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione
dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in motivazione
la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indica-
tori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti
propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa lo-
gicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di
indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti
nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’in-
vestitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-
scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei
senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della
costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo
specifico periodo temporale considerato dall’imputazione).

43. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Prova della sua esistenza - Specifiche modalità dei reati
fine - Rilevanza - Fattispecie in cui sono state ritenute rile-

vanti le numerose estorsioni, le usure e il favoreggiamento
della latitanza di capi cosca della ndrangheta (Cod. pen. art.
416 bis)

L’esistenza di un’associazione per delinquere di tipo mafioso può
essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi
e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati
fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici
del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del pro-
gramma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l’uti-
lizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice
nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per
la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all’esterno
quanto all’interno dell’associazione. 
(Nella specie, la Corte ha valorizzato le numerose estorsioni per-
petrate, le usure, il favoreggiamento della latitanza dei capi di una
cosca della ndrangheta calabrese, quali momenti espressivi sin-
tomatici dell’esistenza di una associazione di tipo mafioso ope-
rante in Lombardia). (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Avallone e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. la massima che precede e la relativa nota.

44. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Prove dirette e indirette - Rapporti di parentela e semplici
frequentazioni dei componenti l’associazione - Utilizzabilità
al fine di provare la sussistenza dell’organizzazione o l’ap-
partenenza ad essa - Limiti - Utilizzabilità al fine dell’ado-
zione di misure cautelari - Condizioni (Cod. pen. art. 416 bis;
Cod. proc. pen. artt. 192, 273, commi 1 e 1 bis)

In presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad
una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi
l’idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costi-
tuire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell’appartenenza
di taluno all’associazione; tuttavia, ai fini dell’adozione di misure
cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di
un’organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall’altro,
una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della
stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l’organiz-
zazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può
essere considerato come non privo di valore indiziante in ordine
alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso,
anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e
coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, co-
munque, di rilievo. (1)

Sez. II, 15 marzo 2013, Pres. Cammino, Rel. Beltrani, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. Vallelonga.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 22 novembre 2012, ric. Vadalà e altri, in

CED Cass., m. 255.431, secondo cui, in tema di associazione per delinquere
di tipo mafioso, deve escludersi che la semplice esistenza di relazioni di pa-
rentela con un esponente dell’associazione costituisca di per sé prova o solo
indizio della appartenenza di un soggetto alla medesima (nella specie, la Corte
ha, comunque, affermato che, una volta accertata l’esistenza di una organizza-
zione delinquenziale a base familiare ed una non occasionale attività criminosa
dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al giudice di attribuire
alla circostanza che vi siano legami di parentela tra un soggetto e coloro che
nella associazione occupano posizioni di vertice o di rilievo, valore indiziante
in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso); Sez. VI, 30 gennaio
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1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo e altri, ivi, m. 206.596, secondo cui, pur do-
vendosi escludere l’idoneità di semplici relazioni di parentela e di affinità a
costituire di per sé prova o anche solo indizio dell’appartenenza di taluno ad
un’associazione mafiosa, nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato,
l’esistenza di un organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall’altro
lato, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia
(in senso lato), alla quale fa capo l’organizzazione stessa, nel medesimo campo
nel quale questa opera venga considerato, in siffatto contesto, come non privo
di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al so-
dalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di affinità fra essi e coloro
che nel medesimo occupano posizioni di vertice o comunque di rilievo.

45. Associazione per delinquere - Organizzazione creata per
scopi leciti - Fatti penalmente rilevanti commessi da singoli
componenti - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato
associativo - Esclusione - Fattispecie relativa a reati com-
messi in concorso da appartenenti allo stesso ufficio pub-
blico (Cod. pen. art. 416)

Deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per
delinquere allorquando i singoli componenti di un ufficio o di
un’organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere
attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra
tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili
dell’organizzazione stessa.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mera comune appar-
tenenza ad un ufficio pubblico di soggetti che avevano commesso
in concorso alcuni reati potesse da sola giustificare la configura-
zione del reato associativo). (1)

Sez. VI, 30 gennaio 2013, Pres. Milo, Rel. Cortese, P.M. Monta-
gna (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Casula e altri.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 9 febbraio 1995, ric.

P.M. e Avanzini e altri, in questa Rivista 1996, II, 135, con motivazione e
nota redazionale.

46. Cause di giustificazione - Eccesso colposo - Insussistenza
degli elementi costitutivi della scriminante - Configurabilità
- Esclusione (Cod. pen. art. 55)

Non può essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’art.
55 Cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza
della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti.
(1)

Sez. I, 10 aprile 2013, Pres. Chieffi, Rel. Locatelli, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. Paoletti e altro.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 11 maggio 2010, ric. P., in questa Ri-

vista 2010, III, 679, con motivazione e nota redazionale; Sez. V, 14 novembre
2008, ric. P.M. in proc. Olari e altri, ivi, m. 506.193, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui l’assenza dei presupposti della scriminante della le-
gittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un’aggressione
mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare
l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto peri-
colo e della adeguatezza dei mezzi usati (nella fattispecie della prima sentenza
si è escluso che la scriminante di cui all’art. 52 Cod. pen., nei confronti del-
l’imputata, in ordine al delitto di cui all’art. 575 Cod. pen. - la quale, aggredita
dal marito, lo aveva colpito con un coltello della lunghezza non inferiore a
10 cm - ritenendosi che l’utilizzo del coltello non potesse configurarsi quale
eccesso colposo di legittima difesa, posto che la vittima non aveva usato
arma alcuna e non aveva inferto lesioni all’imputata, che costei aveva forza
fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, che in casa vi erano altri soggetti
cui chiedere aiuto e che, pertanto, doveva ritenersi che l’imputata fosse con-
sapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolumità).

47. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Motivi abietti o futili - Motivo futile - Presupposto - Identi-
ficazione in concreto della ragione giustificatrice del reato -
Necessità - Fattispecie relativa all’esclusione dell’aggra-
vante con riferimento a un reato commesso per gelosia (Cod.
pen. art. 61, n.1)

Il riconoscimento della futilità del motivo presuppone, da parte
del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura
e della portata della ragione giustificatrice della condotta delit-
tuosa, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e
di un elevato grado di pericolosità dell’agente.
(Nella specie la Corte ha precisato che il motivo di gelosia può
portare ad escludere l’aggravante in questione se si tratti di spinta
davvero forte dell’animo umano che può indurre a gesti del tutto
inaspettati e illogici e sempre che la condotta non sia in realtà
espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, con-
siderata come propria appartenenza). (1)

Sez. I, 27 marzo 2013, Pres. Zampetti, Rel. Rocchi, P.M. Giala-
nella (concl. diff.); Ric. Filacamo.

___________________
(1) Per utili riferimenti v. Sez. I, 29 novembre 2012, ric. Titta, in CED

Cass., m. 254.269, secondo cui ricorre l’aggravante dei motivi abietti
nell’ipotesi di omicidio perpetrato nei confronti dell’amante dell’ex co-
niuge, laddove la condotta sia originata non da ragioni di gelosia ma da
spirito punitivo nei confronti dell’ex coniuge stesso, considerato come di
appartenenza dell’agente e di cui va sanzionata l’insubordinazione; Sez.
I, 18 novembre 2010, ric. P.M. in proc. Muzaka, ivi, m. 249.010, secondo
cui il giudizio sulla futilità del motivo, che integra la circostanza aggravante
dei motivi abietti o futili, non può essere riferito ad un comportamento
medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto
modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto
delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e
del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori
ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa; Sez. I,
13 ottobre 2010, ric. Mele, ivi, m. 248.832, secondo cui la circostanza ag-
gravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa
sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato
rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di
sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto
da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un
mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (nel caso di specie, è
stata ravvisata la suddetta aggravante in relazione ad un omicidio com-
messo nel corso di una aggressione organizzata dall’imputato per costrin-
gere la vittima, intimorita dalla presenza di complici armati di coltello, a
ritirare una querela presentata a suo carico per precedenti minacce a mano
armata); Sez. V, 22 settembre 2006, ric. P.M. in proc. Abate, ivi, m.
235.008, secondo cui deve escludersi la sussistenza dell’aggravante dei
motivi abbietti nel caso in cui il reato di lesioni o di maltrattamenti sia
compiuto per ragioni di pura gelosia che, collegata ad un sia pure abnorme
desiderio di vita in comune, non è, da sola, espressione di spirito punitivo
nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubor-
dinazione di questa, considerata come propria appartenenza.

48. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti speciali -
Circostanza aggravante della transnazionalità - Presupposti
- Contributo di un gruppo criminale organizzato transna-
zionale distinto da quello cui è riferibile il reato - Necessità
- Fattispecie in cui la circostanza è stata esclusa sulla sola
base dell’espansione all’estero dell’attività criminosa (l. 16
marzo 2006, n. 146, art. 4)

Ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità
prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, occorre che
la commissione del reato sia stata determinata o anche solo age-
volata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale or-
ganizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in
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attività illecite in più di uno stato.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso di poter ravvisare la circo-
stanza aggravante sulla sola base dell’espansione all’estero del-
l’attività criminosa). (1)

Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Rubsano.

___________________
(1) La massima si conforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite

con la sentenza 31 gennaio 2013, ric. Adami e altro, in CED Cass., m.
255.033, secondo cui l’aggravante speciale della transnazionalità, di cui
all’art. 4 della l. 16 marzo 2006, n. 146, presuppone che la commissione
di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche
solo agevolata, in tutto o in parte, all’apporto di un gruppo criminale or-
ganizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato.

49. Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti -
Partecipazione di minima importanza al reato - Importanza
causale minima e marginale - Necessità - Fattispecie relativa
a concorso nel reato di omicidio volontario in cui il concor-
rente, pur non avendo partecipato all’esecuzione del reato,
era stato presente in tutte le fasi rafforzando il proposito cri-
minoso (Cod. pen. artt. 114, primo comma, 575)

La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è
configurabile quando l’apporto del concorrente non ha avuto soltanto
una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri
concorrenti, ma ha assunto un’importanza obiettivamente minima e
marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all’evento da
risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso. 
(Nella specie la Corte ha escluso la circostanza attenuante in
esame nel caso in cui un soggetto, compartecipe di un omicidio,
non aveva materialmente partecipato all’esecuzione ma era stato
presente a tutte le fasi, rafforzando significativamente il proposito
criminoso degli esecutori materiali). (1)

Sez. I, 9 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Barbarisi, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. P.M. e Di Domenico.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 4 maggio 2006, ric. Battistella e altri, in CED
Cass., m. 234.365, secondo cui la circostanza attenuante del contributo di
minima importanza ha un significato di tipo causale che deve essere apprez-
zato sulla base di parametri valutativi assoluti, nel senso che l’apporto del
concorrente non deve avere avuto soltanto una minore rilevanza causale ri-
spetto al contributo degli altri concorrenti, ma deve avere assunto un’impor-
tanza obiettivamente minima, rilevabile, in considerazione della tipologia
del reato commesso, dal grado di efficienza causale delle singole condotte;
Sez. VI, 30 novembre 2005, ric. Cirillo, in questa Rivista 2007, II, 55, 6, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di concorso di persone
nel reato, la circostanza attenuante di cui all’art 114, primo comma, Cod.
pen. è configurabile solo quando l’opera del concorrente abbia avuto minima
importanza nella preparazione ed esecuzione del reato: a tal fine non basta
che l’apporto del soggetto abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quella
dei concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto importanza ogget-
tivamente minima, così da risultare nell’economia generale del fatto ed anche
in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile.

50. Corruzione - Reato impossibile - Configurabilità - Condi-
zioni - Fattispecie relativa alla promessa di compiere un atto
contrario ai doveri di ufficio poi non compiuto per ragioni
contingenti (Cod. pen. artt. 318, 319, 49, secondo comma)

In tema di corruzione, è prospettabile l’ipotesi di cui all’art. 49, se-

condo comma, Cod. pen. solo quando la promessa da parte del pub-
blico agente, accettata dal privato, si riferisca ad un atto o ad un com-
portamento che appaia, in base ad un giudizio ex ante, in modo
assoluto impossibile si verifichi.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di
corruzione in un caso in cui era stata accolta la promessa di com-
piere un atto contrario ai doveri di ufficio che poi, per ragioni con-
tingenti, non era stato posto in essere). (1)

Sez. VI, 30 gennaio 2013, Pres. Milo, Rel. Cortese, P.M. Monta-
gna (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Casula.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

51. Edilizia - Lavori in zone sismiche - Reato di omessa de-
nuncia dei lavori e presentazione dei progetti - Natura di
reato permanente (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93, 95)

In tema di contravvenzioni antisismiche, il reato di omessa de-
nuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato
permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il re-
sponsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato pro-
getto ovvero non termina l’intervento edilizio. (1)

Sez. III, 4 giugno 2013, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Vella.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. III, 25 giugno 2008, ric. Cancro, in CED Cass.,
m. 241.093, secondo cui, in materia edilizia, le contravvenzioni antisismiche
previste dall’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, hanno natura di reato
permanente; Sez. III, 5 dicembre 2007, ric. Mirabelli, in questa Rivista 2008,
II, 436, 177, con indicazione di altri precedenti in senso contrastante, secondo
cui, in tema di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell’entrata in vigore
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che ha abrogato, sostituendole, le precedenti
fattispecie contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della l. 2 febbraio 1974, n. 64),
i reati previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati dall’art. 95,
hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a
quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica non presenta la
relativa denuncia con l’allegato ovvero non termina l’intervento e, il secondo
(art. 94),  permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona
sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione.

52. Favoreggiamento personale- Associazione per delinquere
di tipo mafioso - Incompatibilità - Fattispecie del reato (Cod.
pen. artt. 378, 416 bis)

Il delitto di favoreggiamento personale è strutturalmente incom-
patibile con il reato associativo in quanto esso presuppone che il
soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né sog-
gettivamente, nella realizzazione del reato presupposto.
(Nella specie la Corte ha escluso che l’imputato favoreggiatore degli
aderenti ad una associazione di tipo mafioso possa, al contempo, es-
sere ritenuto concorrente esterno nel delitto associativo). (1)

Sez. II, 21 marzo 2013, Pres. Cosentino, Rel. De Crescenzio, P.M:
Stabile (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Cuffaro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. VI, 18 febbraio 2008, ric. Mori, in CED Cass.,
m. 240.062, secondo cui, in forza dell’espressa clausola “fuori dei casi di
concorso” contenuta nell’art. 378 Cod. pen., il delitto di favoreggiamento
personale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né og-
gettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto
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tizzabile anche quando l’autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed
abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della per-
sona aiutata (fattispecie nella quale il ricorrente aveva dichiarato alla polizia
giudiziaria, contrariamente al vero, di non aver visto da oltre quattro mesi
l’autore di un omicidio).

54. Peculato - Utilizzo di connessione internet per fini perso-
nali - Peculato d’uso - Configurabilità (Cod. pen. art. 314)

Integra il delitto di peculato d’uso la condotta del pubblico uffi-
ciale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizza per fini
personali la connessione internet sul computer dell’ufficio in suo
possesso. (1)

Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Amato.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. 
Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 30 dicembre 2012, ric. Vat-
tani e altro, in CED Cass., m. 255.296, secondo cui, in tema di
peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un
pubblico servizio, che utilizzi il telefono d’ufficio per fini perso-
nali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime auto-
rizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno
apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione
concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi pe-
nalmente irrilevante se non presenta conseguenze economica-
mente e funzionalmente significative.

55. Reato continuato - Detenzione in carcere o altra misura li-
mitativa della libertà personale - Effetti sulla continuazione
- Interruzione automatica dell’unicità del disegno criminoso
- Esclusione - Elementi rivelatori della continuazione - Veri-
fica in concreto - Necessità (Cod. pen. art. 81, secondo comma)

In tema di reato continuato, la detenzione in carcere o altra misura
limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati
separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere
l’identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla ve-
rifica in concreto di quegli elementi (quali, ad esempio, la distanza
cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia
dei reati, l’omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare
la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni. (1)

Sez. I, 19 giugno 2013, Pres. Siotto, Rel. Mazzei, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Teraore.

___________________
(1)Nello stesso senso v. Sez. I, 19 maggio 2011, n. 38486, in CED

Cass., m. 251.364, secondo cui il principio per il quale l’identità del di-
segno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili
come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare
a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni ma-
fiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come pre-
vedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione
non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico,
come quello di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso,
quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento
interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua
spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio; Sez. IV, 6 marzo
2007, n. 20169, ric. Antonucci e altri; Sez. V, 12 febbraio 1999, n. 2851,
ric. Ciancio, ivi, m. 212.605, secondo cui in tema di continuazione, l’ar-
resto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di
per sé efficace ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso
con i reati successivamente commessi, nè, di conseguenza, esso è ostativo
all’applicabilità del regime di cui all’art. 81 Cod. pen.. Al giudice di
merito compete pertanto verificare se, in concreto, l’arresto abbia costituito
momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione
valida per escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione.
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(in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il contributo pre-
stato dalla ricorrente, attraverso la ricezione e la spedizione di parte del de-
naro che doveva servire ad un’illecita operazione d’importazione di sostanze
stupefacenti nel territorio nazionale, ha integrato gli estremi del concorso
nel reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, senza la ne-
cessità di ulteriori e diverse condotte di partecipazione); Sez. I, 26 giugno
2001, ric. Capasso, in questa Rivista 2002, II, 310, 129, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui l’ipotesi delittuosa del favoreggiamento per-
sonale, in forza dell’espressa clausola “fuori dei casi di concorso” contenuta
nell’art. 378 Cod. pen., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato
coinvolto nel reato presupposto né oggettivamente, mediante un apporto
materiale alla sua consumazione, né soggettivamente, attraverso la manife-
stazione, antecedente all’esecuzione del reato, di disponibilità a fornire al-
l’autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la
determinazione a delinquere (nella specie, successivamente alla consuma-
zione di un omicidio da parte di persone affiliate ad associazione criminale,
c’era stato un intervento, con esse preventivamente concordato per il caso
di necessità, di altro appartenente all’associazione -impegnato frattanto nella
possibile perpetrazione di omicidio “alternativo” a quello dei sodali, qualora
quest’ultimo non fosse andato a buon fine - allo scopo di consentire a questi
ultimi la fuga con la propria vettura. La Corte ha ritenuto corretto il ragio-
namento del giudice di merito che, nel fatto della persona intervenuta suc-
cessivamente alla commissione dell’omicidio, aveva ravvisato un’ipotesi di
concorso morale e non di favoreggiamento).

53. Favoreggiamento personale - Dichiarazioni rese da persona
informata sui fatti alla polizia giudiziaria - Falsità su circo-
stanze già note alla polizia giudiziaria - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa a rifiuto di indicare il nome del for-
nitore della sostanza stupefacente già identificato dalla polizia
giudiziaria che aveva assistito allo spaccio (Cod. pen. art. 378)

Commette il delitto di favoreggiamento personale il soggetto escusso
dalla polizia giudiziaria che neghi la conoscenza di fatti a lui noti,
anche se si tratta di circostanze che la medesima polizia aveva già
accertato grazie ad altre fonti di prova.
(Fattispecie relativa ad acquirente di sostanza stupefacente che non
aveva voluto fornire indicazione sul soggetto che gli aveva venduto
la droga, comunque identificato dalla polizia giudiziaria che aveva
assistito allo spaccio). (1)

Sez. VI, 13 giugno 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Riello (concl. conf.); Ric. Sola.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 10 febbraio 2000, ric. Pace, in CED

Cass., m. 216.228, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di fa-
voreggiamento personale, è sufficiente che sia stata posta in essere un’azione
diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche
dell’Autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente
raggiunto l’effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche, e
nessun rilievo assume l’ininfluenza concreta del comportamento dell’agente
sull’esito delle indagini. Ne consegue che il delitto è configurabile anche
quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui
noti, né il delitto è escluso dall’eventuale concomitanza di informazioni già
in possesso dell’autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità
esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giu-
dizio del singolo (nella fattispecie la Corte ha ritenuto la configurabilità del
reato nell’ipotesi in cui il detenuto, curato per le lesioni riportate a causa di
aggressione subita da parte di altri detenuti, fornisce sull’accaduto una ver-
sione falsa per aiutare i suoi aggressori); Sez. VI, 23 settembre 1998, ric.
Soresi, in questa Rivista 1999, II, 715, 405, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui la previsione dell’art. 378 Cod. pen. comprende ogni atteggia-
mento, anche negativo, idoneo ad eludere o fuorviare le investigazioni o ad
intralciare le ricerche degli organi di polizia. Ne deriva che è configurabile
il reato qualora il soggetto, esaminato dalla polizia giudiziaria, neghi la co-
noscenza di fatti a lui noti. Né il delitto è escluso dalla eventuale concomitanza
di informazioni già in possesso dell’autorità inquirente. La ricerca della
verità in ordine all’accertamento dei reati ha infatti bisogno di una pluralità
di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo.
Per la configurabilità del delitto di cui all’art. 378, Cod. pen., inoltre, non si
richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l’intento di
eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, giacché il reato è ipo-
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DOTTRINA

La retrodatazione dei termini di durata delle misure
cautelari tra molteplici orientamenti della giurisprudenza di

legittimità e costituzionale: questione irrisolta?

SOMMARIO: 1.1. Premessa. - 1.2. La ratio dell’istituto. - 1.3. La
disciplina della “retrodatazione”. - 2.1.Retrodatazione e delitto
associativo. - 2.2. La nozione di “desumibilità” dagli atti. - 3.
Retrodatazione e rimedi “difensivi”. - 3.1. La richiesta di rie-
same: dagli ambiti applicativi tracciati dalle Sezioni unite, alla
recente (e conseguente) declaratoria di incostituzionalità del di-
ritto vivente. - 4. Retrodatazione e responsabilità disciplinare del
magistrato. - 5. Conclusioni.

1.1. Premessa
Come noto, in tema di decorrenza dei termini di custodia cau-

telare, l’art. 297, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che gli ef-
fetti della custodia cautelare (da intendersi quale custodia in
carcere, agli arresti domiciliari o in luogo di cura) decorrono dal
momento della cattura, ossia allorché viene eseguita l’ordinanza
di custodia cautelare, ovvero dell’arresto o del fermo, nel caso
in cui la custodia cautelare segua l’adozione da parte della polizia
giudiziaria (o del pubblico ministero in caso di fermo) della mi-
sura pre-cautelare.
Gli effetti delle altre misure non custodiali (ad es. obbligo di

presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa) decorrono, invece, dal mo-
mento in cui l’ordinanza che le dispone è notificata all’indagato,
a norma dell’art. 293 cod. proc. pen.
Può, tuttavia, verificarsi che nei confronti dello stesso indagato

siano emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura
per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o quali-
ficato (ad es. sequestro di persona ed estorsione ovvero sequestro
di persona a scopo di estorsione), ovvero per una pluralità di fatti,
tra loro connessi (ad es. plurimi fatti di omicidio). In quest’ultimo
caso, può verificarsi una reiterazione di ordinanze applicative di
misure cautelari, nel senso che la prima ordinanza riguarda solo
una parte dei fatti (ad es. delitto di rapina aggravata ai danni di
un istituto di credito) e la successiva, o le successive, la residua
ed ulteriore parte di essi (furto aggravato dell’auto utilizzata per
commettere la rapina e ricettazione dell’arma impiegata per mi-
nacciare i dipendenti della banca)1.
In tali casi, si suole parlare di “contestazioni a catena”, ipotesi

che trova la sua disciplina nell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,
il quale dispone che, qualora nei confronti di un imputato (o in-
dagato) sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima
misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato
o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla

emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste con-
nessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere b) - ossia le ipotesi
del concorso formale e del reato continuato - e c), limitatamente
ai casi dei reati commessi per eseguire gli altri (connessione c.d.
teleologica), i termini (di custodia) decorrono dal giorno in cui è
stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati
all’imputazione più grave. La norma, poi, prosegue precisando,
tuttavia, che la disposizione non trova applicazione riguardo alle
ordinanze emesse per fatti non desumibili dagli atti prima del rin-
vio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connes-
sione ai sensi del presente comma2.
Il legislatore, con la suddetta previsione, ha, quindi, introdotto

una fondamentale eccezione alla regola generale della decorrenza
autonoma dei termini di efficacia delle misure cautelari.
Ciò premesso, prima di affrontare i diversi problemi applicativi

che la suddetta disciplina pone, è utile soffermarsi brevemente
sulla ratio sottesa all’istituto, al fine di meglio comprendere gli
orientamenti assunti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla
stessa Corte costituzionale più volte chiamata a pronunciarsi nella
materia. Si affronteranno, poi, i profili attinenti ai rimedi avverso
le ordinanze in tema di retrodatazione e, da ultimo, anche le pos-
sibili conseguenze disciplinari derivanti da una ritardata retroda-
tazione della misura3.

1.2.La ratio dell’istituto.
Per quanto concerne la ratio dell’istituto, secondo parte della

dottrina esso tende ad evitare l’indefinito protrarsi della restrizione
della libertà personale dell’indagato per effetto di una “artificiosa”
diluizione temporale dei provvedimenti custodiali. Pur essendo
intrinsecamente validi, i titoli successivi finiscono per determinare
una “parcellizzazione” delle ordinanze di custodia cautelare, così
derogandosi alla previsione dei termini massimi di custodia, lad-
dove, invece, l’adozione simultanea delle stesse avrebbe consen-
tito una contemporanea decorrenza dei termini, senza alcun
legittimo spostamento in avanti del momento di decorrenza del
provvedimento restrittivo.
Rifacendosi a quanto chiarito dalla Corte costituzionale (cfr.

sentenza n. 204 del 2012), l’istituto «tende ad evitare che, rispetto
a una custodia cautelare in corso, intervenga un nuovo titolo che,
senza adeguata giustificazione, determini di fatto uno spostamento
in avanti del termine iniziale della misura [...]. L’introduzione di
“parametri certi e predeterminati” nella disciplina delle “conte-
stazioni a catena” risponde all’esigenza di “configurare limiti
obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono
sulla libertà personale” (sentenza n. 89 del 1996), in assenza dei
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1 La locuzione “stesso fatto” di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ha
un significato più esteso dell’espressione “medesimo fatto” di cui all’art.
649 cod. proc. pen., ricomprendendo - fermo restando un nucleo originario
comune - tutte le diverse possibilità di commissione o di articolazione di un
determinato fatto criminoso. Così nel caso di omicidio vi rientrano tanto le
ipotesi di esecuzione materiale del delitto tanto quelle in cui l’indagato ne
sia stato il mandante (Cass.,sez. I, 21 ottobre 1996, n. 5429, CED Cass., n.
206183).

2 Il termine al quale riferire la “desumibilità dagli atti” è dunque diverso a
seconda che in relazione al fatto oggetto della prima misura cautelare sia o
meno intervenuto il rinvio a giudizio, al momento dell’emissione della se-
conda ordinanza cautelare. Sul “tema” v. sez. V, 19 dicembre 2002, n. 3632,
CED Cass., n. 224383.
3 Sulle c.d. contestazioni a catena, per completi riferimenti bibliografici e
giurisprudenziali, si veda: E. APRILE - G. DEAMICIS, Sub art. 297, in C.P.P.
Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi - E. Lupo, 2013,
vol. IV, tomo I, p. 862 ss. Tra gli altri autori, vedi.: LUDOVICI, La disciplina
delle contestazioni a catena, Padova, 2012; ID., Procedimenti diversi, fatti
diversi, mancanza di connessione qualificata: una pronuncia (controcor-
rente) che alza la soglia di garanzia in tema di contestazioni a catena, in
Cass. pen., 2009, p. 2970 ss.; MORISCO, Ancora dubbi sulla portata del fe-
nomeno della contestazione a catena, in Dir. pen. proc., 2009, p. 200 ss.;
G. CONTI, Le contestazioni a catena nell’applicazione della custodia cau-
telare: dalla repressione di un abuso ad un automatismo indifferenziato, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1275; COSTANTINI, Custodia cautelare (termini),
in Dig. Pen., III, agg., I, Torino, 2005, p. 311; GERACI, Contestazioni a ca-
tena e regime custodiale, in Giur. it., 2000, 1713; VENTURA, Criteri di com-
puto della durata delle misure cautelari, ai sensi dell’art. 297 co. 3 c.p.p.,
in Cass. pen., 2004, p. 3715 ss.



quali si potrebbe “espandere la restrizione complessiva della li-
bertà personale dell’imputato, tramite il “cumulo materiale” - to-
tale o parziale – dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato”
(sentenza n. 233 del 2011).
La disciplina delle “contestazioni a catena”, dunque, si carat-

terizza per una rigidità indispensabile a scongiurare il rischio di
un’espansione, potenzialmente indefinita, della restrizione com-
plessiva della libertà personale, ed è in nome di questa rigidità
che la disciplina delle “contestazioni a catena” non tollera alcuna
“imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del
potere cautelare”.
Una misura, dunque, che se talvolta può costituire un “rimedio”

rispetto ad una scelta “indebita” dell’autorità giudiziaria, risponde
alla fondamentale esigenza, di carattere costituzionale, di dare
piena attuazione nell’ambito del sistema processuale, al disposto
di cui all’art. 13, comma 5, Cost., secondo cui la legge stabilisce
i limiti massimi della carcerazione preventiva (da intendersi anche
riferiti alle diverse fasi del procedimento), non potendo sacrifi-
carsi oltre ragione il diritto di libertà dell’indagato, prima di una
sentenza irrevocabile di condanna.
Non va, infatti, dimenticato che è dovere di ogni giudice inve-

stito del problema cautelare tutelare nella sua massima estensione
la libertà personale, protetta come bene primario dalla Costitu-
zione (art. 13) e dalle norme delle convenzioni internazionali che
sanciscono il diritto di ogni persona sottoposta ad arresto o de-
tenzione a ricorrere al giudice per ottenere, “entro brevi termini”
(art. 5, comma 4, Convenzione europea dei diritti dell’uomo) o
“senza indugio” (art. 9, comma 4, Patto internazionale sui diritti
civili e politici), una decisione sulla legalità della misura e sulla
liberazione.

1.3. La disciplina della “retrodatazione”
Mentre la prima parte del comma 3 dell’art. 297, relativa alle

ipotesi di c.d. connessione qualificata, - di chiara formulazione -
non ha dato adito a grossi problemi interpretativi, contrasti dot-
trinari e giurisprudenziali si sono, invece, registrati a proposito
della seconda parte della disposizione, tant’è che sono più volte
intervenute in materia le Sezioni unite e la stessa Corte costitu-
zionale che ha dichiarato, in ben due occasioni, la parziale inco-
stituzionalità della norma4.
I principi applicativi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,

così come definiti dagli interventi della Corte costituzionale e
della Corte di cassazione, vanno distinti a seconda che le ordi-
nanze cautelari siano state emesse nell’ambito dello stesso o in
differenti procedimenti penali5. Essi possono così sintetizzarsi:
a) pluralità di ordinanze cautelari emesse nell’ambito dello

stesso procedimento penale.
- nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordi-

nanze che dispongono nei confronti di un indagato una misura cu-
stodiale per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o
qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da con-
tinuazione o da connessione teleologica (c.d. connessione quali-
ficata), commessi anteriormente all’emissione della prima
ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle mi-
sure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente,
ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al
momento dell’emissione della prima ordinanza, l’esistenza degli

elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297,
comma 3, prima parte, cod. proc. pen.)6;
- nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso pro-

cedimento riguardino invece fatti diversi tra i quali non sussiste
la connessione qualificata prevista dall’art. 297, comma 3, cod.
proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell’emis-
sione della prima erano desumibili dagli atti elementi idonei a giu-
stificare le misure applicate con le ordinanze successive;
- il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda

ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ri-
corre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di
associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di parte-
cipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima
ordinanza7.
b) pluralità di ordinanze cautelari emesse nel corso di diversi

procedimenti penali.
- quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedi-

menti diversi più ordinanze custodiali per fatti diversi in relazione
ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione pre-
vista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera per i fatti de-
sumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in
cui è stata emessa la prima ordinanza;
- nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti

diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta
connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già
desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i
termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata
eseguita o notificata la prima solo se i due procedimenti sono in
corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione
puòessere frutto di una scelta del pubblico ministero8;
- il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi
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4 Con sentenze nn. 408/2005 e 233/2011 (Da ultimo, con sentenza n.
293/2013 è stata dichiarata l’illegittimità in parte qua dell’art. 309 codice
di rito in riferimento all’art. 297). Per i riferimenti ed i commenti alle deci-
sioni vedi le note seguenti.
5 Sul punto, si veda l’esaustiva “classificazione” e “ricognizione” compiuta
da Sez. un., 19 luglio 2012, n. 45246/7, CED Cass., n. 253549 (est. Fianda-
nese). Per i riferimenti dottrinari vedi infra nota 35.

6Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535 (dep. 10/04/2007), CED Cass., n.
235911 (per i riferimenti dottrinari vedi la nota seguente). Per un’esempli-
ficazione in tema di connessione “qualificata”, riguardo a plurimi delitti di
omicidio dedotti in due titoli cautelari emessi in diversi contesti procedi-
mentali, v. Sez. I, 26 settembre 2013, n. 42442, ivi, n. 257379, secondo cui
il giudice è tenuto a riscontrare se all’epoca della consumazione del primo
di essi erano state già programmate, almeno nelle linee essenziali, le sop-
pressioni delle altre vittime, verificando le vicende fattuali deducibili dai
provvedimenti cautelari (tempo e luogo di commissione dei delitti, identità
degli autori e delle vittime, possibili moventi), al fine di compiere la concreta
verifica del legame teleologico o della continuazione.
7Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535, in Cass. pen., 2007, p. 3229, con
nota di CALVANESE, Le Sezioni Unite si pronunciano ancora sulla “conte-
stazione a catena”; in Riv. pen., 2007, p. 1008 ss., con nota di A. ESPOSITO,
Note in tema di contestazione a catena e retrodatazione della decorrenza
dei termini di custodia cautelare; in Guida dir., 2007, n. 21, p. 59 ss. con
nota di CISTERNA, Sopite le dispute sopravvissute agli interventi delle Alte
Corti e di PICCIALLI, Retrodatazione dei termini della custodia cautelare e
procedimenti diversi non legati da connessione qualificata, in Il corr. mer.,
2007, p. 934 ss. Sul tema, vedi anche: GIULIANI, Reato permanente e identità
del fatto nella disciplina del divieto di “contestazioni a catena” ex art. 297
comma 3 c.p.p., in Cass. pen., 2006, p. 2385 ss. In senso conforme, sez. I,
ord. 21 aprile 2010, n. 20882, CED Cass., n. 247556 e sez. VI, 24 aprile
2012, n. 31441, ivi, n. 253237.
8Cass., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11807, CED Cass., n. 255721. V. anche
Sez. un., 22 marzo 2005, n. 21957, in CED Cass., n. 231057 e in Guida dir.,
2005, n. 34, p. 79 ss., con nota di BRICCHETTI, Se i procedimenti sono sepa-
rati serve la desumibilità dagli atti; in Il corr. merito, 2005, p. 941 ss., con
nota di G. LEO, Contestazioni a catena e decorrenza dei termini di custodia
cautelare; in Cass. pen., 2005, p. 2896 ss., con nota di GIULIANI, Le sezioni
unite “normalizzano” l’interpretazione in tema di contestazioni a catena
ex art. 297, comma 3, c.p.p. (nel solco obbligato di una discutibile sentenza
costituzionale); in Dir. e giust., 2005, n. 27, p. 54 ss., con nota di MACCHIA,
Misure cautelari ora i termini sono certi.Sez. un., 19 dicembre 2006, n.
14535, CED Cass., n. 235909 (per i riferimenti di dottrina vedi la nota pre-
cedente). In dottrina, vedi: FORTUNA, Le contestazioni a catena ancora sul
banco degli imputati: nessuna retrodatazione dei termini se operano diffe-
renti autorità giudiziarie, in Giur. mer., 2007, p. 2931 ss. 



di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità del-
l’informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e
gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello
in cui il suo contenuto possa considerarsi “recepito”, risultante
dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una
lettura ponderata e completa del materiale probatorio9;
- la disciplina stabilita dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,

per la decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, si
applica anche nell’ipotesi in cui, per i fatti contestati con la prima
ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza divenuta
irrevocabile anteriormente all’adozione della seconda misura10;
- la regola della retrodatazione per il computo dei termini di du-

rata della custodia cautelare non è applicabile nell’ipotesi in cui
per i fatti contestati con la prima ordinanza l’imputato sia stato
assolto con sentenza passata in giudicato ancor prima dell’ado-
zione della seconda misura11.

2.1. Retrodatazione e delitto associativo
Tra le questioni di maggiore rilievo che si pongono nel caso di

emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispon-
gono nei confronti di un indagato la medesima misura custodiale
per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, vi è
quella che riguarda la contestazione per il delitto di associazione
a delinquere di stampo mafioso. Si è già osservato (supra 1.3) che
la giurisprudenza esclude che possa operare la “retrodatazione”
allorché la condotta di partecipazione all’associazione si sia pro-
tratta dopo l’emissione della prima ordinanza12. In tal caso, infatti,
difetta, non essendo giuridicamente configurabile, il presupposto
“dell’anteriorità del fatto”. 
Quanto ai criteri da seguirsi per escludere l’identità dei fatti

consecutivamente addebitati all’indagato (ai fini dell’applicazione
dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen), la giurisprudenza ha pre-
cisato che non rileva né il termine finale indicato nella contesta-
zione, né il fatto che l’organizzazione sia mutata in relazione al
numero dei componenti, o alla circostanza che abbia deciso di
contrapporsi ad altre organizzazioni criminali, od in relazione alla
ampiezza dell’oggetto del programma criminoso ovvero ancora
al mutamento dello status dell’associato all’interno del sodalizio13.

A diversa conclusione, invece, si perviene allorché si sia verificata
una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia
pure con lo stesso nome ed operanti sullo stesso territorio, ovvero
un’interruzione del legame associativo dell’indagato, anche per
effetto di una pronuncia giudiziale; in tali casi i termini di custodia
cautelare relativi al secondo provvedimento decorreranno dalla
sua notifica od esecuzione14.
Ma ancor più complesso (e controverso) si è rivelato il tema

della sussistenza di una connessione qualificata, ad esempio con
riferimento ai rapporti tra associazione per delinquere e delitti-
fine.
Al riguardo, va innanzitutto precisato che il problema della con-

figurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine
non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto
nulla si oppone a che, sin dall’inizio, nel programma criminoso
dell’associazione si concepiscano uno o più reati-fine individuati
nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello as-
sociativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Del
resto, spesso accade che, all’esito del giudizio di merito, venga
riconosciuto che il delitto associativo ed alcuni dei delitti fine
siano riconducibili ad una unitaria deliberazione iniziale, poiché
avvinti da un’unicità di scopo, così applicandosi all’imputato, in
sede di determinazione della pena, il più favorevole regime del
cumulo giuridico. Il problema, semmai, è che spesso in sede di
valutazione a fini cautelari non si dispone di tutti gli elementi pro-
batori per poter apprezzare compiutamente l’esistenza del vincolo
della continuazione tra i diversi reati, a differenza, invece, di
quanto accade in sede processuale ove il “tema” della medesi-
mezza del vincolo criminoso può costituire oggetto di prova, quale
specifico argomento introdotto dall’imputato ai sensi dell’art. 187,
comma 1, cod. proc. pen., secondo cui sono oggetto di prova
anche i fatti relativa alla determinazione della pena.
La questione, pertanto, non potrà essere “risolta” dal giudice

del merito mediante l’apodittico richiamo all’opinabile rilievo a
mente del quale non è possibile riconoscere una connessione tra
reati fine e quello di associazione, in quanto il delitto associativo
si commette al momento dell’affiliazione al sodalizio, mentre i
reati fine vengono ideati e attuati successivamente15. Tale orien-
tamento omette di apprezzare che nei contesti delinquenziali come
quelli determinati da associazioni di tipo mafioso, nulla si oppone
alla circostanza che sin dall’inizio del programma criminoso si
concepiscano uno o più reati fine individuati nelle loro linee es-
senziali in modo che tra questo ed i reati fine si possa ravvisare
l’identità del disegno criminoso16. Non si tratta, dunque, di una
questione di principio e di una incompatibilità strutturale, ma di
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9Cass., sez. II, 7 dicembre 2011, n. 49, CED Cass., n. 251754 e sez. I, 17
marzo 2010, n. 12906, ivi, n. 246839.
10Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in Guida dir., 2011, n. 33-34, p. 64 ss., con
nota di MELZI D’ERIL, Salvi i principi di uguaglianza e durata massima
quando si verificano “contestazioni a catena” e in Giur. cost., 2011, p. 2992
ss., con nota di LUDOVICI, L’art. 297, comma 3, c.p.p. torna al vaglio della
Consulta: nuova illegittimità costituzionale per un istituto ancora molto per-
fettibile. Vedi anche in senso conforme al dictum della Consulta, Cass., sez.
VI, 14 dicembre 2010, n. 7907, CED Cass., n. 249631. L’orientamento con-
trario - oggetto del sindacato di costituzionalità quale diritto vivente - era
espresso da Sez. un., 23 aprile 2009, n. 20780, in Cass. pen., 2010, p. 493 ss.,
con nota (critica) di LUDOVICI, L’impatto del giudicato sul computo dei termini
cautelari: si restringe ancora il campo applicativo dell’art. 297, comma 3,
c.p.p. Sul tema dei rapporti tra giudicato e retrodatazione, vedi: L. GIULIANI,
Il giudicato come limite implicito all’operatività della regola ex art. 297,
comma 3, c.p.p. (un limite discutibile di una regola irragionevole), in Cass.
pen., 2007, p. 1670 ss.; ROMEO, Su contestazioni a catena e giudicato un altro
“sbandamento” delle Sezioni unite, in Guida dir., 2009, n. 12, p. 63 ss.
11Cass., sez. I, 17 dicembre 2010, n. 1407/11, CED Cass., n. 249426.
12Cass., sez. V, 8 marzo 2006, n. 9528, in Cass. pen., 2007, p. 197 ss., con
nota di M. LONGO, Medesimezza del fatto e reati permanenti nel quadro
della retrodatazione dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 297
comma 3 c.p.p.
13 Sez. VI, 7 febbraio 2008, n. 25161, CED Cass., n. 240319, secondo cui
la regola della retrodatazione si applica anche in presenza di un reato per-
manente quando le ordinanze siano emesse per il medesimo fatto, non rile-
vando la diversa data di cessazione della permanenza indicata nei rispettivi
capi d’imputazione; sez. VI, 7 febbraio 2008, n. 25161, ivi, n.240320, se-
condo cui per escludere l’identità dei fatti addebitati all’indagato non rileva

l’attribuzione al medesimo associato della qualità di capo nell’una e di par-
tecipe nell’altra ordinanza cautelare, non riguardando tale qualità un ele-
mento strutturale della fattispecie dal quale dedurre l’esistenza di due
compagini associative diverse; sez. VI, 11 febbraio 2004, n. 12263, ivi, n.
228470 (conforme sez. I, 24 marzo 2009, n. 29770, ivi, n. 244459).
14 Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535, C.E.D. Cass., n. 235910 (v. nota
6); ex multis v. Cass., sez. V, 14 dicembre 2005, n. 3098/06, ivi, n. 233746,
che, in tema di plurime ordinanze adottate in relazione al delitto di cui all’art.
416 bis cod. pen., ha escluso la regola della retrodatazione in presenza di
condotte susseguenti alla adozione della prima ordinanza cautelare; sez. VI,
31 maggio 2006, n. 34697, ivi, n. 234927; sez. I, 21 aprile 2010 (ord.), n.
20882, ivi, n. 247576; sez. VI, 24 aprile 2012, n. 31441, ivi, n. 253237.
15 Si è affermato, infatti, che l’accordo programmatico tipico del delitto asso-
ciativo è un accordo per la commissione di un programma criminoso generale
e continuativo che trascende i singoli reati, mentre per aversi reato continuato
occorre che tutte le diverse azioni od omissioni siano comprese, sin dal primo
momento, nei loro elementi essenziali nell’originario disegno criminoso.
16 Con riguardo alla possibilità di riconoscere la connessione qualificata ai
fini della retrodatazione tra reato associativo (nella specie 416-bis cod. pen.)
e reati fine (art. 73 d.P.R. n. 309/90) nel caso di adesione ad un’associazione
mafiosa con lo specifico compito di essere coinvolto nei traffici di droga, v.



un problema di prova, essendo assolutamente corretto, sotto un
profilo logico-giuridico nonché sistematico, ricomprendere in un
disegno criminoso unitario il reato associativo ed i singoli reati-
fine concretamente determinati sin dalla costituzione del vincolo. 
In ogni caso, per affermare l’esistenza del vincolo della conti-

nuazione tra reati fine e reato associativo, ai fini dell’esistenza
della connessione qualificata, occorre che dagli atti acquisiti risulti
accertata la circostanza che al momento della costituzione del so-
dalizio o al momento della relativa adesione da parte dell’inda-
gato, quest’ultimo avesse specificamente ideato e programmato
anche i reati fine. Così ad es. si è esclusa la continuazione, ai fini
della retrodatazione, tra delitto associativo ed estorsione, motivata
dall’indagato sul presupposto che l’estorsione altro non era se non
l’espressione tipica del metodo mafioso17. Parimenti, si è escluso
il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continua-
zione o di connessione teleologica, per l’applicazione della regola
di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di or-
dinanza emessa per l’addebito di partecipazione ad associazione
di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-
fine (nel caso di specie reati di usura), non potendo ritenersi, in
assenza di precisi elementi confermativi, che i reati fine rientrino
nel generico programma associativo, né che i medesimi siano con-
sumati per “eseguire” il reato associativo, occorrendo, invece, la
prova che questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee
essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio crimi-
noso18. Si è, invece, ritenuta la connessione qualificata nel caso
di adesione al sodalizio mafioso avvenuta col precipuo scopo di
dedicarsi e curare i traffici di stupefacenti in corso da parte del
sodalizio19 ovvero nel caso di furto rientrante nel programma cri-
minoso dell’associazione a delinquere20.
La valutazione, poi, da parte del giudice della cautela delle ipo-

tesi di connessione qualificata, ai fini della retrodatazione, costi-
tuisce sempre una “quaestio facti” la cui soluzione è rimessa
all’apprezzamento del giudice di merito e se congruamente moti-
vata è incensurabile nel giudizio di cassazione21.

2.2. La nozione di “desumibilità” dagli atti.
La complessità del tema in esame aumenta allorquando debba

valutarsi la sussistenza del requisito della “desumibilità dagli atti”.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il concetto di desumibilità,
presupposto che legittima il ricorso all’istituto della retrodatazione,
non va confuso con la mera conoscenza o conoscibilità di deter-
minati fatti22. Se la ratio dell’istituto consiste nell’evitare un pro-
lungamento artificioso dei termini di custodia cautelare, è evidente
che la retrodatazione può teoricamente ipotizzarsi, e l’istituto con-
cretamente operare, come istituto di garanzia, solo se il secondo
provvedimento custodiale già poteva concretamente essere adot-
tato al momentodell’emissione della prima ordinanza e ciò può af-
fermarsi solo nei casi in cui già vi era un quadro indiziario di tale
gravità e completezza, conoscibile dall’autorità giudiziaria proce-
dente e apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare
tutti i presupposti legittimanti l’adozione della misura. 

Tale interpretazione, risulta, peraltro avallata dalla Corte costi-
tuzionale che, nel dichiarare «l’illegittimità costituzionale dell’art.
297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applica
anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi
per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al
momento della emissione della precedente ordinanza», ha affer-
mato che la durata della custodia cautelare deve dipendere da un
fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell’uguaglianza e
della ragionevolezza) quale quello «dell’acquisizione di elementi
idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari»
(sentenza n. 408 del 2005)23.
La desumibilità è, quindi, un concetto che, già sotto il profilo

semantico, non può essere confuso o equivocato con quello, di-
verso, di conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze.
Non è, pertanto, sufficiente che il quadro indiziario relativo alla
seconda ordinanza cautelare sarebbe stato conosciuto o “cono-
scibile” dal pubblico ministero in epoca precedente all’emis-
sione della prima ordinanza. Spesso, infatti, l’esistenza storica
di un fatto e l’esistenza di una corrispondente documentazione
dello stesso, se pure possono tendenzialmente coincidere sul
piano fenomenico con la conoscenza ovvero con la percezione
o conoscibilità di quel fatto, non assumono ancora in sé specifica
significanza processuale ai fini che qui interessano. 
La conoscenza processualmente rilevante si misura, per quanto

precisato dalla Suprema Corte, “con una realtà dinamica che è
scandita, segnatamente nella fase delle indagini preliminari,
dall’evolversi di una progressiva selezione ed elaborazione di
fonti di informazione storica e da giudizi valutativi di plurimi
fatti ed eventi (condotte umane e relativi esiti) spesso tra loro in-
timamente collegati”. 
La “conoscenza” a cui può essere radicato il nucleo portante

della nozione di desumibilità fissata dall’art. 297, comma 3, cod.
proc. pen., implica,dunque, che in tanto possa discutersi di effet-
tiva desumibilità di specifici eventi e condotte penalmente rile-
vanti da un compendio documentale o fenomenico, in quanto il
procedente pubblico ministero sia in reale condizione di avvalersi
di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente del pano-
rama indiziario riguardante uno o più indagati, tale da consentirgli
“di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della con-
cludenza e gravità delle fonti indiziarie (ai fini della sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza), suscettibili di dar luogo - in pre-
senza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta e all’adozione
di una (nuova) misura cautelare”24.
In tale ambito, si è, dunque, affermato, che neppure il momento

in cui si dispone dell’informativa finale sui fatti indagati - che di
regola costituisce il momento finale di sintesi e verifica del ma-
teriale probatorio acquisito anche rispetto agli ulteriori possibili
scenari e sviluppi cautelari - può davvero divenire il risolutivo
criterio per la localizzazione temporale della completezza di de-
sumibilità degli ulteriori dati indiziari nei confronti dell’indagato
raggiunto da una ulteriore misura custodiale. L’informativa finale
di polizia giudiziaria, infatti, se da un lato può rappresentare il
momento processuale in cui il complesso degli elementi investi-
gativi raccolti viene all’attenzione del pubblico ministero, dal-
l’altro non può di per se stessa“esaurire” l’indispensabile filtro
valutativo che deve compiere il pubblico ministero od assumerne
valenze “surrogatorie” di tale successivo e diverso ambito di
“giudizio”. È solo la delibazione degli elementi investigativi rac-
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Cass., sez. VI, 2 marzo 2004, n. 15889, CED Cass., n. 228874. 
17Cass., sez. II, 2 febbraio 2005, n. 4669, CED Cass., n. 232991.
18Cass., sez. I, 11 febbraio 2011, n. 18340, CED Cass., n. 250305; sez. 1,
21 gennaio 2009, n. 8451, ivi, n. 243199.
19Cass., sez. VI 2 marzo 2004, n. 15889, CED Cass., n. 228874. 
20Cass., sez. V, ord. 18 ottobre 2005, n. 44606, CED Cass., n. 232797.
21Cass., sez. V., ord. 18 ottobre 2005, n. 44606, CED Cass., n. 232797.
22Cass., sez. II, 2 dicembre 2005, n. 4669, CED Cass., n. 232991; sez. VI,
20 dicembre 2006, n. 12676, ivi, n. 236829; sez. IV, 3 luglio 2007, n. 44316,
ivi, n. 238348; sez. IV, 25 novembre 2008, n. 2649, ivi n. 242498; sez. IV,
14 marzo 2012, n. 15451, ivi, n.253509, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11807,
ivi, n. 255722.

23 La sentenza n. 408 del 2005 è pubblicata su Dir. e giust., 2006, n. 1, 47
ss., con nota di CAFIERO DE RAHO, No a custodie diverse per fatti connessi
- ordinanze plurime addio discrezionalità; in Cass. pen., 2006, p. 23 ss. con
nota di G. ROMEO, Osservazioni a Corte cost. n. 408 del 2005.
24Cass., sez. VI, 20 dicembre 2006, n. 12676, est. Paoloni, CED. Cass., n.
236829; sez. V, 21 febbraio 2013, n. 20084, ivi, n. 255639.



colti (e di cui l’informativa finale di p.g. costituisce certamente
un importante momento di sintesi) concretamente compiuta dal
pubblico ministero in merito alla esaustività del quadro dei rife-
rimenti indiziari, “che unicamente può individuare sul piano sto-
rico e processuale la desumibilità piena dei dati d’indagine
rilevante per gli effetti di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc.
pen.”. Del resto, anche dinanzi ad una informativa di reato finale,
il pubblico ministero resta “libero” di acquisire ulteriori elementi
integrativi della notizia di reato o della ricostruzione delle con-
dotte indagate o dell’ampiezza dei necessari dati di riscontro. Si
pensi, ad esempio, alle ulteriori indispensabili acquisizioni ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 192, comma 3, codice di rito
rispetto ad elementi indiziari della commissione di altri fatti che
traggono origine da dichiarazioni di coimputati. 
In tale ottica, allora, pur nella consapevolezza della natura

complessa e “variegata” del tema, «l’immanente variabilità fe-
nomenica della categoria della desumibiltà c.d. anticipata può
essere ricondotta ad unità (in una analisi che non prescinda
dalla peculiarità dei singoli casi concreti) soltanto operando
una prognosi di desumibilità probatoria che si coniughi, se-
condo canoni di ragionevolezza: alla natura delle investiga-
zioni che sostanziano gli indizi sussunti nella nuova ordinanza
cautelare (secondo le caratteristiche delle fonti conoscitive:
una cosa è la decifrazione e ricostruzione di condotte ed eventi
fatti palesi da intercettazioni telefoniche, richiedenti una arti-
colata attività di analisi comparativa anche con altri dati sto-
rici; altra cosa è la lettura, ad esempio, di semplici accadimenti
storici o di meri elementi documentali rappresentativi o sinto-
matici di indizi di esistenza e commissione di specifici reati);
alla complessità delle indagini sviluppate, sia in rapporto alla
peculiare gravità o articolazione delle fattispecie integranti la
notizia di reato (una cosa è l’accertata commissione di uno spe-
cifico fatto ad opera di una determinata persona, altra cosa è
definire la posizione di tale persona, ad esempio, nell’area or-
ganizzativa di una associazione a delinquere), sia in rapporto
al numero dei soggetti coinvolti o chiamati in causa in dette
notizie di reato (si pensi ai casi in cui la posizione dell’inda-
gato si inserisca nel novero di ben altre e numerose posizioni
valutate dal pubblico ministero)»25.
Occorre, insomma, che il pubblico ministero procedente di-

sponga concretamente di un quadro indiziario di tale gravità e
completezza che gli permetta di apprezzare in tutta la loro valenza
probatoria la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione
di ulteriori ordinanze cautelari nei confronti di soggetti già rag-
giunti da anteriori misure cautelari.
Così si è esclusa la “desumibilità” allo stato degli atti quando,

al momento dell’emissione della prima ordinanza, non era stata
ancora depositata al pubblico ministero un’informativa relativa
a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla
base della quale è stata formulata la richiesta del successivo
provvedimento26; parimenti si è esclusa la retrodatazione all’ipo-
tesi di notizia di reato concernente i fatti relativi alla seconda
ordinanza completata e portata a conoscenza del pubblico mini-
stero ai fini della contestazione solo successivamente alla ado-
zione del primo titolo custodiale27; si è, invece, ritenuta
irrilevante, ai fini della valutazione circa la conoscibilità da parte
del pubblico ministero, in caso di distinti procedimenti pendenti
dinanzi alla medesima autorità giudiziaria per fatti diversi tra i
quali non sussiste la connessione qualificata, sia la provenienza
delle notizie di reato da parte di autorità di polizia diverse sia

l’eventuale assegnazione dei procedimenti a magistrati diversi
dello stesso ufficio28.
Anche la valutazione dei presupposti dai quali desumere la “de-

sumibilità” allo stato degli atti, al pari di quella relativa alle ipotesi
di connessione qualificata, costituisce una quaestio facti la cui so-
luzione è rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di
merito, in quanto richiede l’esame e la valutazione degli atti ed una
ricostruzione dei fatti che sono attività precluse al giudice di legit-
timità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso
in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato29.

3. Retrodatazione e rimedi “difensivi”
Con riguardo agli strumenti utilizzabili per far valere dinanzi

all’autorità giudiziaria la retrodatazione dei termini di custodia
cautelare si sono registrati diversi orientamenti nella giurispru-
denza di legittimità.
Un primo orientamento, che ha trovato conferma in diverse pro-

nunzie delle sezioni unite, ha escluso che la questione possa porsi
con la richiesta di riesame, in quanto tale rimedio sarebbe esperi-
bile soltanto per far valere la mancanza dei presupposti di validità,
formali e sostanziali, dell’ordinanza cautelare. 
Il giudizio di riesame realizza il controllo sulla validità dell’or-

dinanza cautelare in riferimento ai requisiti formali di cui all’art.
292 c.p.p. e alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273,
274, 275 e 280 c.p.p., da cui dipende la legittimità dell’adozione
della misura cautelare, avuto riguardo alla situazione processuale
coeva al provvedimento impugnato, arricchita eventualmente da
elementi sopravvenuti purché dedotti nell’udienza camerale30. A
differenza della revoca, è un mezzo di impugnazione, finalizzato
in quanto tale al controllo della legittimità formale e sostanziale
dell’ordinanza applicativa; e dal suo ambito operativo restano per-
tanto estranee le questioni che involgono carenze o vizi proces-
suali attinenti al successivo sviluppo del procedimento.
Le cause che determinano la perdita di efficacia della misura

cautelare, tra le quali rientra quella prevista dall’art. 297, comma
3, c.p.p., si risolvono, dunque, in vizi processuali che non infi-
ciano l’intrinseca validità dell’ordinanza, ma agiscono sul diverso
piano dell’efficacia, per cui devono essere dichiarati nell’ambito
di un procedimento appositamente promosso con l’istanza di re-
voca ex art. 306 c.p.p.
Il meccanismo della retrodatazione, invero, non intaccherebbe

la validità della misura (intesta come rispetto dei limiti legali in
presenza dei quali è legittimo l’intervento cautelare, dei gravi in-
dizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari), ma, semmai, in-
ciderebbe sulla sua persistente efficacia. L’interessato, pertanto,
deve promuovere un’azione di accertamento finalizzata alla de-
claratoria di caducazione della misura e alla conseguente imme-
diata liberazione presentando istanza di revoca al giudice della
cautela procedente e, poi, in caso di rigetto, esperire i rimedi del-
l’appello e del ricorso per cassazione e non direttamente la richie-
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25Cass., sez. II, 20 dicembre 2006, n. 12676, CED. Cass., n. 236829.
26Cass., sez. II, 2 dicembre 2005, n. 4669, CED Cass., n. 232991; sez. VI,
11 febbraio 2013, n. 11807, ivi, n. 255722.
27Cass. sez. V, 21 febbraio 2013, n. 20084, CED Cass., n. 255639.

28Cass., sez. I, 19 settembre 2008, n. 40321, in CED Cass., n. 241435 e in
Cass. pen., 2009, p. 2974 ss., con nota di LUDOVICI, Procedimenti diversi,
fatti diversi, mancanza di connessione qualificata: una pronuncia (contro-
corrente) che alza la soglia di garanzia in tema di contestazioni a
catena.Contra, vedi sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5050/13, CED Cass., n.
254468.
29Cass., sez. V, 18 ottobre 2005, n. 44606, CED Cass., n. 232797; sez. VI,
20 dicembre 2006, n. 12676, ivi,n. 236829; sez. IV, 18 gennaio 2010, n.
9990, ivi. 246798; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11807, ivi, n. 255722.
30 Sez. un., 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, in Cass. pen., con nota di POTETTI,
Riesame, appello e revoca in tema di misure cautelari: una convivenza dif-
ficile, 1994, p. 2928 ss. In dottrina, sulla inefficacia della misura per effetto
della retrodatazione dei termini, MURONE, Riflessioni sull’esperibilità della
richiesta di riesame in caso di “contestazioni a catena”, in Giust. pen.,
1994, c. 361 ss.
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un tempo minore e, dunque, non possono presuntivamente inci-
dere sulla loro validità di tal ché sia consentito l’intervento del
giudice del riesame34.
In tal modo si viene ad ampliare l’ambito della cognizione del

giudice del riesame, superandosi così quella distinzione tra vali-
dità ed efficacia della misura custodiale che aveva tracciato la
linea di confine tra le questioni devolute al giudice del riesame e
quelle, invece, attribuite al giudice della cautela.

3.1. La richiesta di riesame: dagli ambiti applicativi trac-
ciati dalle Sezioni unite, alla recente (e conseguente) declara-
toria di incostituzionalità del diritto vivente.
Dinanzi al contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Se-

zioni unite che, mutando in parte l’orientamento prevalente, hanno
espresso il seguente principio di diritto: la questione relativa alla
retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare
può essere dedotta anche nel procedimento di riesame (potendo
sempre l’interessato avanzare autonoma istanza di scarcerazione
al giudice de libertate) solo se ricorrono congiuntamente le se-
guenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della
retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura coercitiva
di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva35.
La previsione di tale ultimo requisito, che incide sulla stessa am-
missibilità dell’istanza, si giustifica con le particolari caratteristi-
che della relativa procedura incidentale, che non prevede
l’esercizio di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del
procedimento incidentale de libertate e che si basa esclusivamente
sugli elementi emergenti dagli atti trasmessi dal pubblico mini-
stero e su quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso del-
l’udienza36.
Il Tribunale del riesame potrà, dunque, pronunciarsi in materia

solo quando elementi incontrovertibili emergenti dall’ordinanza
impugnata consentano di ritenere sussistenti i suddetti presuppo-
sti. In qualsiasi altro caso, invece, la relativa richiesta deve essere
proposta al giudice competente (individuato ex artt. 279 c.p.p. e
91 disp. att. codice di rito), con apposita istanza di revoca della
misura cautelare, la quale potrà, a sua volta, essere impugnata con
lo strumento dell’appello ex art. 310 c.p.p.
Si assiste, quindi, ad un “parziale” superamento della consoli-

data distinzione giurisprudenziale, in chiave di competenza, tra
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sta di riesame o il ricorso per cassazione31.
Laddove, tuttavia, la questione di inefficacia sia stata proposta,

insieme ad altre concernenti l’originaria legittimità del provvedi-
mento, con il ricorso per cassazione, si è ritenuta attratta da questo
e direttamente esaminabile dal giudice di legittimità, affinché non
sia ritardata la decisione “de libertate” che si sarebbe dovuto ri-
chiedere in altra sede. Ma ciò soltanto allorché la questione con-
cernente la perdita di efficacia della misura cautelare sia
prospettata nel ricorso insieme a varie censure di violazione di
legge. Non vi sarebbe spazio per il dispiegarsi della descritta “vis”
attrattiva del ricorso proposto nel procedimento di impugnazione
della misura ove, con esso, si enunciasse, invece, esclusivamente
la sopravvenuta inefficacia del provvedimento coercitivo32.
Secondo, invece, un diverso e più recente indirizzo, la retroda-

tazione potrebbe farsi valere in sede di riesame, ma solo qualora
l’ordinanza che dispone la misura sia stata emessa dopo la sca-
denza del termine di durata massima della misura cautelare. In tal
caso, infatti, vi sarebbe un vizio originario della misura che può
farsi valere in sede di impugnazione33. L’impossibilità di un’ulte-
riore protrazione dei termini, a causa della retrodatazione di quelli
di fase, finisce per incidere sulla configurabilità delle esigenze
cautelari, ovvero rende obiettivamente ingiusta, sin dall’inizio, la
nuova misura. In presenza della retrodatazione vi sarebbe una
sorta di presunzione di insussistenza delle esigenze cautelari, o di
sussistenza entro limiti temporali ulteriori a quelli ricavabili dalla
previsione dei termini massimi. Se, dunque, per effetto della re-
trodatazione i termini sono già interamente scaduti, non sussiste,
per presunzione di legge, alcuna esigenza cautelare da soddisfare,
e quindi, l’inefficacia si collega in realtà all’assenza di un presup-
posto di validità del provvedimento cautelare, ordinariamente va-
lutabile nel giudizio di riesame. Se, invece, l’applicazione della
regola di retrodatazione non determina immediatamente l’ineffi-
cacia della misura perché residua un periodo per il mantenimento
dello stato di restrizione cautelare, le esigenze cautelari non pos-
sono dirsi insussistenti, per quanto potranno essere apprezzate per

31 Sez. un., 5 luglio 1995, n. 26, Galletto, in Cass. pen., 1995, p. 2874 ss.,
che, consolidando un prevalente orientamento, avevano precisato che il rie-
same è preordinato alla verifica dei presupposti che legittimano l’adozione
della misura cautelare e non anche a quelli che incidono sulla persistenza
della stessa, sicché con il riesame non possono essere fatte valere le situa-
zioni di inefficacia della misura che derivino dalla mancanza o dall’invali-
dità di successivi provvedimenti, quali la nullità dell’interrogatorio di
garanzia per mancato avvio al difensore o per qualsivoglia altra causa. Sulla
preclusione nel giudizio di riesame di questioni volte a far valere la perdita
di efficacia della misura, vedi anche sez. VI, 22 maggio 2003, n. 31497,
CED Cass., n. 226286; sez. I, 4 marzo 2004, n. 19905, ivi, n. 228053; sez.
1, 13 luglio 2007, n. 35113, ivi, n. 237632; Sez. VI, 20 marzo 2012, n.
19555, ivi, n. 252780.Con riferimento all’inefficacia della misura coercitiva
per applicazione della regola della retrodatazione dei termini, sia pure inci-
denter tantum, v. Sez. un., 31 maggio 2000, n. 14, Piscopo, in Cass. pen.,
2000, p. 2977 ss., secondo cui l’estinzione di una misura cautelare che si
verifichi ope legis si collega ad eventi che non incidono, almeno di regola,
né sulla validità del provvedimento applicativo né sui presupposti di appli-
cazione della misura.
32 Sez. un., 17 aprile 1996, n. 7, in Cass. pen., 1996, p. 3275 ss., in Foro it.,
1996, II, c. 536 e CED Cass., n. 205255. Conforme, sez. VI, 17 novembre
1998, n. 3680, ivi, n. 212686 e Sez. un., 16 dicembre 1998, n. 25/99, in Cass.
pen., 1999, p. 1405 ss. e in CED Cass., n. 212072.
33Cass., Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 9946, in C.E.D. Cass., n. 246237; negli
stessi termini, sez. I, 20 dicembre 2011, n. 1006, ivi, n. 251687; sez. I, 29
marzo 2011, n. 24784, in CED Cass., n. 249683 e in Cass. pen., 2011, p.
3775, con nota critica di G. SANTALUCIA, La deducibilità in sede di riesame
della questione sulla retrodatazione dei termini della misura cautelare nel
caso di contestazioni a catena. Per un quadro sull’evoluzione giurispruden-
ziale v. G. LEO, Contestazioni a catena e procedura di riesame, in Dir. pen.
proc., 2012, p. 690; sez. III, 9 febbraio 2010, n. 9946, CED Cass., n. 246237;
LUDOVICI, La disciplina delle “contestazioni a catena”, Padova, 2012; LA
ROCCA, Il riesame delle misure cautelari personali, Milano 2012, p. 200.

34 La sussistenza di un diretto collegamento tra la retrodatazione e la censura
in punto di sussistenza delle esigenze cautelari desta non poche perplessità,
posto che la consunzione dei termini di fase derivante da retrodatazione non
preclude affatto il riscontro positivo di esigenze cautelari di varia natura, se
si considera che, qualora l’effetto della retrodatazione sia il superamento
dei limiti massimi di fase della custodia cautelare, il legislatore ammette, al
primo comma dell’art. 307 c.p.p. e proprio in ragione della possibile persi-
stenza di esigenze cautelari, l’applicazione di misure coercitive di tipo non
detentivo. Trattasi, invero, di due aspetti che si muovono entro ambiti com-
pletamente autonomi, involgendo, l’uno, un profilo di garanzia, connesso
all’obiettivo di evitare che la protrazione della custodia cautelare finisca con
il dipendere dalla scelta di frazionare l’esercizio dell’azione cautelare a
fronte di situazioni che ne avrebbero consentito l’esercizio unitario, l’altro,
la verifica, in concreto, dell’attuale sussistenza di esigenze tali da imporre
il sacrificio al bene della libertà personale.
35 Sez. un., 19 luglio 2012, n. 45246 e n. 45247, in Cass. pen.,2013, p. 1412
ss.,con nota di D. CAPPUCCIO, Il giudice del riesame deve dichiarare l’inef-
ficacia del titolo ex art. 297, comma 3, c.p.p. se tutti gli elementi per la re-
trodatazione risultino dall’ordinanza cautelare: un parziale mutamento di
indirizzo delle Sezioni Unite,. V. anche G. ROMEO, Le Sezioni unite sulla
possibilità di far valere, nel procedimento di riesame, l’asserita necessità
di retrodatazione della decorrenza del termine massimo di durata della cu-
stodia cautelare, in (internet) Diritto penale contemporaneo, 26.11.2012. 
36 Cass., Sez. III, 10 novembre 2011, n. 43695, CED Cass., n. 251329; sez.
III, 27 aprile 2011, n. 21633, ivi, n. 250016; sez. II, 14 novembre 2007, n.
6816, ivi, n. 239432; sez. IV, 23 marzo 2004, n. 41151, ivi, n. 231000.



legittimità ed efficacia del titolo cautelare, in forza del corretto ri-
conoscimento del valore primario della libertà personale che non
può essere ristretta preventivamente oltre i rigorosi termini con-
sentiti dalla legge. 
L’immediata declaratoria di inefficacia della misura da parte

del tribunale del riesame rinviene, però, a giudizio delle Sezioni
unite, un limite, costituito dalla circostanza che, dall’ordinanza
impugnata, risultino in modo incontrovertibile e completo tutti
gli elementi utili e necessari per la decisione sul punto concer-
nente la retrodatazione. Ciò poiché da un canto, la peculiare na-
tura della procedura incidentale di riesame non tollera l’esercizio
di poteri istruttori, e, dall’altro, stante la notevole complessità
dell’accertamento delle condizioni per la retrodatazione e del re-
lativo giudizio, quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giu-
dice di merito e sindacabile in sede di legittimità negli esclusivi
limiti della correttezza e logicità della motivazione. Allorché,
infatti, l’istanza di riesame volta alla retrodatazione dei termini
di custodia non si fondi su elementi incontrovertibili, la pronun-
zia del tribunale, se favorevole all’indagato, potrebbe basarsi
sulla sola prospettazione difensiva non sufficientemente verifi-
cata nel più ampio contraddittorio e con la completezza degli
elementi di fatto e documentali utili per la decisione; se sfavo-
revole all’indagato, potrebbe essere suggerita da una superficiale
e non completa disamina di tutti i dati rilevanti, non rimediabile
in sede di legittimità, in considerazione dei limiti del relativo
sindacato, con le negative conseguenze correlate al prodursi del
c.d. giudicato cautelare.
L’intervento delle Sezioni unite - volto a coniugare il rispetto

dei termini perentori della decisione con il necessario livello di
approfondimento che la questione de libertate richiede - ha tutta-
via prestato il fianco ai rilievi critici della dottrina, la quale, pur
condividendo l’intento perseguito di ricondurre ad un’unità inter-
pretativa una questione così complessa, ha evidenziato come “il
tenore letterale dell’enunciato principio di diritto, nel richiedere
che gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza, tra-
disca un eccessivo, ancorché comprensibile, self restraint”37. In-
vero, se la possibilità di dedurre la questione relativa alla
retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare
dipende dal fatto che siano già consumati i termini di fase al mo-
mento dell’emissione del provvedimento applicativo della misura
cautelare, può tuttavia verificarsi che una tale evenienza sussista
e si presenti in sede di riesame anche se non trasfusa nell’ordi-
nanza applicativa, perché, ad esempio, emergente da atti allegati
al fascicolo ma non espressamente indicati dal g.i.p., ovvero an-
cora, perché allegati dalla parte nel contraddittorio camerale.
Ed è proprio con riferimento alla possibilità di dedurre la retro-

datazione in queste ipotesi che è stata sollevata, dal tribunale per
il riesame di Bologna, questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 309 del codice di rito, in relazione all’art. 297, comma 3, del
medesimo codice, nella parte in cui - secondo l’interpretazione
offerta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione - «subordina
la deducibilità della questione della retrodatazione dell’ordinanza
cautelare, in sede di riesame, anche alla condizione che tutti gli
elementi per la retrodatazione stessa emergano dall’ordinanza rie-
saminata», prospettandone il contrasto con gli artt. 3, primo

comma, 13, quinto comma, 24, secondo comma, 25, primo
comma, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costitu-
zione38. In particolare, nonostante il termine di fase fosse già in-
teramente decorso, per effetto della retrodatazione (si trattava di
riesame avverso ordinanza custodiale che seguiva altra per fatti
connessi già noti alla data dell’emissione della prima ordinanza
in forza di informative pervenute mesi prima), ne erano assenti
elementi motivazionali rivelatori, pur in presenza di atti allegati
al fascicolo che deponevano in tal senso. L’ordinanza cautelare
impugnata non recava, infatti, alcun riferimento al primo proce-
dimento ed alla misura cautelare in esso applicata, né dava conto
del momento nel quale i fatti contestati all’indagato (si trattava di
episodi di cessione continuata di droga) con l’ordinanza stessa
avrebbero potuto essere desunti dagli atti, in termini di gravità in-
diziaria, ad opera dell’autorità giudiziaria procedente.
In tal caso, l’applicazione della regola di diritto enunciata dalle

Sezioni unite si presta ad essere foriera di possibili disparità di
trattamento, allorché in presenza di più ricorsi al tribunale del rie-
same, fa dipendere la possibilità di “beneficiare” della retrodata-
zione soltanto in favore di coloro, tra i ricorrenti, che fossero stati
assoggettati alla misura coercitiva sulla base di un’ordinanza che
rechi tutte le indicazioni necessarie per valutare l’applicabilità del-
l’istituto in questione. La garanzia sulla legalità della misura e sul
diritto alla liberazione verrebbe, dunque, a dipendere da un fattore
di carattere “estrinseco” e casuale”.
Con sentenza n. 293 del 2013, la Corte ha dichiarato incostitu-

zionale l’art. 309 c.p.p., per violazione dell’art. 3, comma 1, Cost.
(ritenendo le ulteriori censure assorbite), nella parte in cui la pos-
sibilità di far valere la retrodatazione dei termini massimi della mi-
sura cautelare in sede di riesame viene subordinata anche alla
condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino
dall’ordinanza che ha applicato la misura cautelare. Subordinando,
invero, la possibilità di esperire la richiesta di riesame anche alla
condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione siano dedu-
cibili dalla seconda ordinanza applicativa, si finisce, in caso di plu-
ralità di ricorrenti, per trattare in modo diverso situazioni identiche
in base a fattori puramente accidentali, quale la maggiore o minore
ricchezza delle indicazioni contenute nel provvedimento coerci-
tivo, circostanza, questa, del tutto estrinseca e casuale che non può
ridondare negativamente a carico dell’indagato39.
Né vi sono, peraltro, valide e decisive ragioni che giustificano

la limitazione alla deduzione della retrodatazione, così come im-
posta dall’orientamento espresso dalle Sezioni unite. Innanzitutto,
osserva la Corte, la mancanza di poteri istruttori da parte del tri-
bunale del riesame non si rivela, nei casi in cui la questione sia
rilevabile negli atti, giustificazione ragionevole a sostenere tale
preclusivo accertamento. Invero, può verificarsi che tutti gli ele-
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37 D. CAPPUCCIO, op. cit., 1422, secondo cui può plausibilmente immagi-
narsi che la compatibilità tra i tempi compressi del riesame, l’esigenza di
assicurare una decisione adottata causa cognita e quella di non ritardare
la cessazione di ingiustificate restrizioni alla libertà personale passi, più
che attraverso l’inserimento degli elementi di valutazione nell’ordinanza,
dalla piena e chiara esposizione, al più tardi in sede di udienza camerale
e, magari, su impulso della parte interessata, dei termini della prospettata
questione di retrodatazione e dalla completa produzione del relativo cor-
redo documentale.

38 L’iter che ha portato a tale pronuncia appare tanto “intricato quanto inte-
ressante” (L. CARBONI, “Contestazioni a catena” e giudizio di riesame: è
fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 309 c.p.p,
in (internet) dirittopenalecontemporaneo, 13.12.2013). La questione di le-
gittimità costituzionale è stata infatti sollevata dal tribunale del riesame di
Bologna quale giudice del rinvio nel procedimento in cui, per la prima volta,
le Sezioni unite della Corte di cassazione avevano affermato che, nel caso
di contestazioni a catena, la questione della retrodatazione potesse essere
posta in sede di riesame solo alla condizione che tutti gli elementi per la re-
trodatazione risultino dall’ordinanza cautelare impugnata, oltre alla necessità
che il termine massimo di durata della misura cautelare sia già scaduto prima
dell’emissione dell’ordinanza. 
39 Per un commento alla decisione della Consulta, vedi: ARIOLLI, Richiesta
di riesame e retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari:
non è più necessario che gli elementi per la retrodatazione risultino dal-
l’ordinanza cautelare impugnata, in Cass. pen., 2014, 5; L. CARBONI, “Con-
testazioni a catena” e giudizio di riesame: è fondata la questione di
legittimità costituzionale relativa all’art. 309 c.p.p, in (internet) dirittope-
nalecontemporaneo, 13.12.2013.
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menti per la retrodatazione possano ricavarsi, a prescindere dalla
loro menzione od esposizione nell’ordinanza applicativa, dagli
atti trasmessi dall’autorità procedente ai sensi dell’art. 309,
commi 5 e 9 c.p.p. E ciò è proprio quello che si è verificato nel
procedimento a quo, ove dagli atti trasmessi a sostegno della (se-
conda) misura cautelare risultava che l’indagato era stato prece-
dentemente sottoposto a custodia cautelare in carcere, in separato
procedimento (pendente tuttavia dinanzi la medesima autorità
giudiziaria), con altra ordinanza sempre per delitti in materia di
stupefacenti commessi lo stesso giorno e che il pubblico mini-
stero, prima di detta data, era già a conoscenza dei fatti per i quali
sarebbe poi stata emessa la successiva ordinanza (oggetto di im-
pugnativa al riesame), e degli elementi per chiedere la misura,
stante l’avvenuta ricezione - mesi prima (e dunque con un con-
gruo anticipo che consentiva un esame ponderato ed approfondito
degli atti di p.g.) - delle informative di polizia giudiziaria ad essi
relative, dalle quali emergeva la sussistenza di una connessione
qualificata tra i reati.
In tal caso, dunque, la regola posta dalla Sezioni unite si rivela ir-

ragionevole e, quindi, contrasta con l’art. 3 della Costituzione, in
quanto l’indagato si troverebbe nell’impossibilità di dedurre la que-
stione della retrodatazione pur in presenza di chiari elementi rivela-
tori dell’inefficacia della misura la cui verifica, peraltro, non richiede
alcun atto di impulso istruttorio da parte del tribunale del riesame né
incide sui tempi “ristretti” della procedura. Né si determina il rischio
del verificarsi di un “contraddittorio monco” con la pubblica accusa,
la quale è a conoscenza degli elementi sui quali la questione è posta
e che potrebbe comunque pur sempre intervenire all’udienza evi-
denziando le ragioni ostative alla retrodatazione, anche presentando
memoria. Il rischio, poi che il tribunale del riesame possa adottare
una decisione incompleta è soltanto ipotetico poiché laddove la re-
trodatazione non emerga chiaramente dagli atti acquisiti o prodotti
dalla difesa, potrà rigettare la richiesta. E ciò certamente non deter-
mina alcuna preclusione negativa per l’interessato il quale potrà su-
perare il possibile formarsi del giudicato cautelare mediante la
presentazione di una successiva istanza al giudice della cautela basata
su ulteriori elementi. Né, infine, appare argomento decisivo ad esclu-
dere la possibilità di dedurre la questione in sede di riesame, la pos-
sibile complessità dell’accertamento che spesso richiede la verifica
delle condizioni per la retrodatazione, incompatibile con gli stretti e
rigorosi termini che disciplinano la procedura di riesame, stabiliti,
peraltro, a pena di decadenza della misura. Invero, è noto che spesso
i giudici del riesame sono chiamati ad affrontare e risolvere questioni
non meno complesse di quelle poste dall’accertamento della sussi-
stenza delle contestazioni a catena. E non è infrequente, poi, che
siano chiamati a risolvere questioni che si fondano anche sulle pro-
duzioni documentali e sugli elementi a favore dell’indagato che il
difensore può legittimamente produrre direttamente in tale sedes e
che, dunque, siano caratterizzati da novità.
La preclusione della retrodatazione in casi del genere è dunque

irragionevole, soprattutto nei casi in cui l’inefficacia originaria
della misura risulti dagli stessi atti in possesso del tribunale. An-
corare l’ambito di cognizione del giudice del riesame alla circo-
stanza che tali elementi risultino dall’ordinanza cautelare, quando
peraltro sono presenti negli atti trasmessi, non solo è foriera di
possibili disparità di trattamento tra diversi ricorrenti, ma si fa
dipendere la cognizione del riesame da un elemento di carattere
accidentale costituito dal maggiore scrupolo con il quale il giu-
dice della cautela assolve all’onere di motivare l’ordinanza re-
strittiva e, prima ancora, dal fatto che egli sia o non sia a
conoscenza degli elementi che impongono la retrodatazione. In-
vero, può verificarsi - nel caso di procedimenti separati - che il
giudice della cautela non abbia rinvenuto, tra gli elementi addotti
dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di misura, gli
elementi in forza dei quali è stata emessa la prima ordinanza (ad

es. una precedente informativa che faceva già riferimento ai fatti
oggetto della domanda cautelare), ovvero che ne sconosca l’esi-
stenza. Inoltre, può verificarsi che tali elementi di conoscenza
siano sopravvenuti (si pensi all’interrogatorio di garanzia, succes-
sivo all’esecuzione della misura, in cui l’indagato fornisce ele-
menti per ritenere i fatti contestati connessi con altri di cui ad altra
precedente misura, non noti in atti) e, quindi, apprezzabili dal rie-
same esclusivamente in forza di una produzione difensiva succes-
siva all’esecuzione dell’ordinanza. 

4. Retrodatazione e responsabilità disciplinare del magi-
strato.
La restrizione della libertà personale dell’indagato che si pro-

tragga oltre i termini consentiti in forza di titolo da considerarsi ex
lege inefficace, può essere foriera di responsabilità disciplinare del
magistrato qualora consista in una grave violazione di legge de-
terminata da ignoranza o negligenza inescusabile, ai sensi dell’art.
2, comma 1, lett. g) d.lgs. 23.2.2006, n. 109 (la violazione di legge
si identifica con la disapplicazione o errata applicazione manifesta,
perché non giustificata da plausibili opzioni interpretative, di una
norma di legge o dei principi di diritto che ad essa, in modo palese
e per accertata e consolidata giurisprudenza, conseguono). 
Peraltro, allorché la protrazione illegittima della custodia abbia

cagionato anche un danno alla parte in vinculis (si pensi ai casi di
scarcerazione non meramente formale ovvero allorché non segua
un titolo definitivo da cui detrarre, come presofferto, la custodia
preventiva), con ciò integrandosi anche l’ulteriore fattispecie di-
sciplinare di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 2, alla condanna
disciplinare dell’incolpato si applica, quale sanzione aggiuntiva
(obbligatoria), il trasferimento del magistrato ad altra sede od uf-
ficio (art. 13, comma 1, ultima parte del suddetto d. lgs.), stante la
grave compromissione del prestigio dell’ordine giudiziario.
Tuttavia, il riferimento al requisito della “gravità” della viola-

zione di legge si rivela, in tema di retrodatazione, decisivo al fine
di evitare applicazioni della regola disciplinare assai “rigorose” ov-
vero “irragionevoli” (al contrario, invece,di quelle conseguenti alle
scarcerazioni per “dimenticanza”), in quanto spesso la deduzione
della questione della sussistenza della c.d. contestazione a catena
può introdurre argomenti di notevole complessità ai fini del relativo
accertamento e del conseguente giudizio, a prescindere, poi, dagli
esiti che un tale giudizio ha nel prosieguo del procedimento.
Anche nel caso di emissione nello stesso procedimento di più or-

dinanze che dispongono nei confronti di un indagato la medesima
misura custodiale per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o
qualificato, pur potendo apparire prima facie una questione appa-
rentemente semplice, possono sorgere notevoli problemi applicativi
(si pensi al caso relativo a contestazione che riguarda un delitto per-
manente). Ma ancor più complesso può rivelarsi, come evidenziato
nel paragrafo 2.1., il tema della sussistenza di una connessione qua-
lificata, ad esempio con riferimento ai rapporti tra associazione per
delinquere e reati-fine. Si è visto, poi, come la complessità aumenti
allorquando debba valutarsi la sussistenza del requisito della “de-
sumibilità dagli atti”. Ebbene, in tali casi, l’eventuale tardiva ado-
zione, da parte del giudice della cautela, del provvedimento di
revoca della misura custodiale in forza dell’operata retrodatazione
(ovvero a seguito dell’annullamento dell’ordinanza disposto dal tri-
bunale del riesame) non significa che vi sia stata di per sé una vio-
lazione di legge che abbia assunto il carattere della necessaria
gravità ai fini dell’apprezzamento disciplinare, allorquando il ma-
gistrato che procede abbia dato compiutamente conto (sia in sede
di parere o di motivazione dell’ordinanza di rigetto di istanza di
scarcerazione) delle rationes che, a suo giudizio, ostano alla retro-
datazione del termine di decorrenza della misura cautelare in corso.
Va, infatti, ribadito che tutti i presupposti di applicazione della

retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. costituiscono
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una quaestio facti la cui soluzione è demandata di volta in volta
all’apprezzamento del giudice di merito. Allorché le rationes che
hanno portato al rigetto dell’istanza de libertate appaiano idonea-
mente motivate lungo una direttrice di esauriente stima dei fatti
probatori e delle loro implicazioni sequenziali, rapportabili alle
emissioni delle molteplici ordinanze cautelari da cui è stato attinto
l’indagato, ci si troverà dinanzi ad una attività di interpretazione
di norme di diritto e di valutazione del fatto che rientra appieno
nella clausola di “salvaguardia” di cui al comma 2 dell’art. 2 del
d.lgs. n. 109 del 2006.

5. Conclusioni
Sebbene la ratio ispiratrice della disposizione di cui all’art. 297,

comma 3, cod. proc. pen. risulti chiara nell’impedire la strumen-
tale diluizione dei termini di custodia cautelare per effetto di epi-
sodiche o frazionate disaggregazioni di più fattispecie cautelari,
quanto poco limpidi si rivelano - sul piano dell’esegesi logica e
ricostruttiva - i singoli segmenti normativi che la compongono,
con ciò offrendo costante motivo di discrasie o contrasti interpre-
tativi nel tentativo di ricondurre ad organicità la disciplina del-
l’istituto della retrodatazione dei termini delle misure cautelari o
delle c.d. contestazioni a catena.
Del resto, già la dottrina aveva evidenziato come “l’eccessiva

genericità del linguaggio normativo, nonché la scelta - rivelatasi
fallimentare - di comprimere entro l’alveo di un’unica disposi-
zione la disciplina di un fenomeno così articolato e complesso
qual è quello delle contestazioni concatenate”, generasse ormai
continue e difficili problematiche interpretative nonostante l’esi-
genza, da tutti avvertita, di assicurare il rispetto dei valori di cer-
tezza e di durata “minima” della custodia cautelare, scongiurando,
al contempo, il rischio di creare, in materia de libertate, zone
d’ombra “ove gli organi delle indagini - posti al riparo da indirizzi
improntati ad un eccessivo formalismo - possano discrezional-
mente frazionare nel tempo i titoli custodiali in modo da aggirare
indebitamente il sistema rigido dei termini cautelari”40. 
Se davvero si vogliono evitare ulteriori “ricadute” in termini di

ragionevolezza e di uguaglianza di fronte alla legge, risulta quanto
mai necessario un intervento di sistema del legislatore.

GIOVANNI ARIOLLI

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE I - 26 giugno 2013

Pres. Giordano, Rel. Caiazzo, P.M. Lettieri (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. Mano e altri.

Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere -
Insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti - Pa-
rametri di valutazione - Innocenza dell’imputato - Esclusione
- Impossibilità di sostenere l’accusa in dibattimento - Criterio

di valutazione corretto se correlato a giudizio prognostico di
immutabilità del quadro probatorio (Cod. proc. pen. art. 425)

Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere -
Ricorso per Cassazione - Controllo di legittimità - Ambito -
Elementi acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini - Esclu-
sione - Verifica del rispetto dei parametri di cui all’art. 192
Cod. proc. pen. - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 428, 606,
primo comma, lett. d) ed e))

Sentenza - Sentenza di non luogo a procedere - Controllo di
legittimità della motivazione - Adesione del giudice alle con-
clusioni del perito - Dimostrazione dell’esattezza scientifica
della perizia - Esclusione - Argomentazioni del consulente -
Valutazione - Necessarietà (Cod. proc. pen. artt. 546, primo
comma, lett. e); 426, primo comma, lett. d), 606, primo comma,
lett. e), 221, 225, 227)

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere,
il g.u.p., quale parametro di valutazione, non deve utilizzare
quello dell’innocenza dell’imputato, ma quello dell’impossibilità
di sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che l’insuf-
ficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi del-
l’art. 425 cod. proc. pen. debbono avere caratteristiche tali da
non poter essere ragionevolmente considerate superabili. 
Il giudice dell’udienza preliminare, a fronte di elementi di prova

favorevoli all’imputato che in dibattimento condurrebbero all’as-
soluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere
solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro
probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento
per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una diversa ri-
valutazione degli elementi in atti. (1)

Il controllo di legittimità della sentenza di non luogo a proce-
dere, per il parametro del vizio di motivazione e dell’omessa as-
sunzione di una prova decisiva, non può comunque avere ad
oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero nel corso
delle indagini e non può risolversi nella verifica del puntuale ri-
spetto dei criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192 Cod.
proc. pen., perché la sentenza di non luogo a procedere esprime
una valutazione prognostica negativa circa l’eventuale condanna
in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento
svolto ai fini di una possibile condanna. (2)

In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di
aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle
del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di
fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle
prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi al contrario con-
siderare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato
le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomenta-
zioni del consulente. Ne consegue che può ravvisarsi vizio di mo-
tivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo
inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali. (3)

Ritenuto in fatto
La Procura della Repubblica di Crotone ha proceduto nei con-

fronti di Mano Vincenzo, Ciampà Giovanni, Ghirelli Paolo, Mun-
gari Alfredo, Colosimo Domenico, Russo Francesca Maria,
Curcio Domenico, Ciampicacigli Stefano, Brandi Francesco, For-
nasari Eleonora Lucia, Pala Antonio, Francia Carlo, Senatore Pa-
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squale, Riganello Armando, Vetta Sabino Domenico, Artese Ni-
cola, Iritale Sergio, Tricoli Achille, Celsi Giuseppe, Bagnato Do-
menico, Montanaro Salvatore, Decembrini Claudio, Falcetti
Giuseppe, Cappadona Paolo, Melissari Demetrio, Carbone Bruno,
Gagliardi Nicodemo, Gallo Filippo, Crugliano Fortunato Maria,
Borda Giovanni Luciano, Russo Alessandro, Tarantino Maurizio,
Mauro Maurizio, Caiazza Fedele Delfino Paolo, Voce Domenico,
Ruperto Salvatore, Bertè Maurizio, Sterrantino Marcello Da-
miano, Mascazzini Gianfranco, Zaccardi Goffredo, Pernice Mau-
rizio, Gasparrini Giuliana, Riccardi Carmela, Brunelli Giovanni
in ordine ai seguenti reati:
capo A) reato di cui all’art. 81 C.p., art. 40 C.p., comma 2, artt.

110 e 113 C.p. nonché D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 3 e
5 come sostituito dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 3
e 5 per aver concorso - con pluralità di condotte anche omissive
poste in essere anche in tempi diversi - alla realizzazione di vaste
discariche di rifiuti pericolosi costituite da conglomerato idrico
catalizzato, rifiuto prodotto nello stabilimento PERTUSOLA SUD
di Crotone mediante miscelazione della scoria cubilot (rifiuto pe-
ricoloso avente all’epoca Codice CER 11 febbraio 2007 prove-
niente dalla fusione della metallurgia termica dello zinco) con
loppa d’alto forno (rifiuto speciale non pericoloso avente all’epoca
Codice CER 10 febbraio 2002 proveniente dall’acciaieria ILVA
di Taranto), smaltendo detto rifiuto (C.I.C.) in maniera impropria
nei siti elencati nel capo di imputazione e su diverse aree all’in-
terno del complesso industriale già denominato Pertusola Sud
S.p.A. e in aree di proprietà della predetta società;
capo B) delitto di cui agli artt. 81 e 110 C.p., art. 40 C.p.,

comma 2 e art. 434 C.p. perché, d’intesa e in concorso tra loro
con le condotte, le modalità e i fini descritti al capo A) dell’impu-
tazione, nonché omettendo i doverosi provvedimenti di rispettiva
competenza, depositando e permettendo il deposito e la perma-
nenza dei rifiuti pericolosi sopra citati, realizzando una condizione
di pericolo permanente di disastro ambientale per un numero in-
determinato di persone in quanto detti rifiuti potevano diffondersi
per via eolica e cedendo metalli pesanti sia nel suolo che nella
falda acquifera, compiuto fatti diretti a cagionare un disastro per
la salute e l’incolumità pubblica;
capo C) delitto di cui all’art. 81 C.p. e art. 40 C.p., comma 2,

artt. 110 e 439 C.p. per aver - d’intesa e in concorso tra loro con
le condotte, le modalità e i fini descritti ai capi A) e B) dell’impu-
tazione, nonché omettendo i doverosi provvedimenti di rispettiva
competenza - avvelenato le acque sotterranee destinate all’alimen-
tazione, non essendo stato approntato alcun sistema di protezione
dai rifiuti sopra indicati contro la percolazione atto alla tutela delle
acque di falda e di quelle marine le quali inevitabilmente vengono
a contatto con il materiale contaminato, lisciandolo e trasportan-
dolo direttamente in mare, con conseguente contaminazione delle
acque di falda e dei sedimenti marini antistanti allo stabilimento;
fatti commessi fino alla data odierna.
Con sentenza in data 16 ottobre 2012 il Giudice per l’udienza

preliminare del Tribunale di Crotone ha dichiarato non luogo a
procedere nei confronti di tutti i suddetti imputati dai reati loro
ascritti ai capi B) e C) perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Ghirelli

Paolo, Colosimo Domenico, Russo Francesco Maria, Curcio Do-
menico, Ciampicacigli Stefano, Fornasari Eleonora Lucia, Pala
Antonio, Francia Carlo, Senatore Pasquale, Riganello Armando,
Vetta Sabino Domenico, Bagnato Domenico, Montanaro Salva-
tore, Decembrini Claudio, Felicetti Giuseppe, Cappadona Paolo,
Melissari Demetrio, Mauro Maurizio, Voce Domenico, Ruperto
Salvatore, Bertè Maurizio, Mascazzini Gianfranco, Zaccardi Gof-
fredo, Pernice Maurizio, Gasparrini Giuliana, Riccardi Carmela
e Brunelli Giovanni in ordine al reato di cui al capo A) per non
aver commesso il fatto; ha dichiarato non luogo a procedere nei

confronti di Mano Vincenzo, Ciampà Giovanni, Mungari Alfredo,
Brandi Francesco, Artese Nicola, Iritale Sergio, Tricoli Achille,
Celsi Giuseppe, Carbone Bruno, Gagliardi Nicodemo, Gallo Fi-
lippo, Crugliano Fortunato Maria, Borda Giovanni Luciano,
Russo Alessandro, Tarantino Maurizio, Caiazza Fedele, Delfino
Paolo e Sterrantino Marcello Damiano in ordine al reato di cui al
capo A) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
La decisione del g.u.p., al termine dell’udienza preliminare, si

è basata essenzialmente sui risultati della perizia eseguita dall’ing.
Daniele Martelloni in sede di incidente probatorio (richiesto dalla
Procura della Repubblica) le cui conclusioni sono state intera-
mente condivise dal suddetto giudice.
La perizia tecnica è stata disposta essenzialmente per accertare

se i rifiuti prodotti dallo stabilimento Pertusola Sud di Crotone,
la cui lavorazione principale era costituita dall’estrazione dello
zinco, dovessero essere classificati come rifiuti pericolosi e se per
il modo con il quale gli stessi erano stati recuperati potessero co-
stituire un pericolo di disastro ambientale.
L’ipotesi d’accusa, formulata dalla Procura della Repubblica,

aveva ed ha come presupposto che i suddetti rifiuti, e in partico-
lare la scoria cd. cubilot dal nome del tipo di forno nella quale ve-
niva prodotta, fossero da classificare come rifiuti pericolosi,
diversamente da come erano stati classificati all’epoca (la produ-
zione della scoria cubilot era cessata nel 1993), e quindi non do-
vevano essere utilizzate per il recupero le procedure semplificate
previste per i rifiuti non pericolosi, poiché si sarebbe invece do-
vuto fare ricorso alle procedure ben più severe e costose previste
per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
È pacifico che la scoria cubilot era stata miscelata con altro ri-

fiuto proveniente dall’ILVA di Taranto, la loppa d’alto forno, per
ottenere un “Conglomerato Idrico Catalizzato” (C.I.C.) che era
stato impiegato in enormi quantitativi in vari siti del territorio di
Crotone per pavimentazioni stradali nonché per rilevati e sotto-
fondi stradali di spessore ben maggiore rispetto alla semplice pa-
vimentazione stradale.
Secondo la prospettiva della Procura della Repubblica, gli am-

massi di C.I.C. (la cui produzione era cessata negli anni 1998-
1999) dislocati in numerosi siti del territorio di Crotone avevano
di fatto realizzato vaste discariche di rifiuti pericolosi, che costi-
tuivano un pericolo permanente di disastro ambientale e di avve-
lenamento delle acque sotterranee per il possibile rilascio
nell’ambiente, nel suolo, nel sottosuolo e nelle falde acquifere -
attraverso i processi di sfaldamento, percolazione, lisciviazione
ed eluizione - di minerali, come l’arsenico, altamente pericolosi
per la salute pubblica.
Il Perito, per rispondere ai quesiti postigli dal giudice, ha rico-

struito il processo di produzione dello zinco attuato all’interno
della Pertusola Sud e il distinto e autonomo processo produttivo
generante la scoria cubilot.
Ha accertato che la Pertusola Sud era dotata, per la produzione

dello zinco, di un impianto di idrometallurgia e che quindi lo zinco
veniva estratto attraverso un processo elettrolitico che non produ-
ceva alcuno scarto assimilabile alla scoria cubilot proveniente
dalla fusione della metallurgia termica dello zinco.
Solo se lo zinco veniva estratto attraverso un processo di fu-

sione termica (non praticato nello stabilimento Pertusola Sud) pro-
duceva una scoria, denominata anch’essa cubilot, che doveva
essere qualificata rifiuto pericoloso.
Nel caso in cui veniva utilizzato (come nello stabilimento Pertu-

sola Sud) un processo elettrolitico per estrarre lo zinco, non derivava
da questo processo alcun rifiuto pericoloso, ma le cd. ferriti di zinco
dalle quali, attraverso un ulteriore e autonomo trattamento che si
concludeva con il passaggio nel forno cubilot, si recuperavano ma-
teriali nobili (piombo, cadmio, indio, germanio, argento e rame);
da quest’ultimo autonomo trattamento residuava la scoria cu-

84LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)



bilot di cui si tratta nel presente procedimento, scoria che doveva
essere classificata - come correttamente era stata classificata al-
l’epoca - rifiuto speciale non pericoloso. In quanto rifiuto non pe-
ricoloso, il cubilot prodotto nello stabilimento Pertusola Sud
poteva essere recuperato con le procedure semplificate previste
per i rifiuti non pericolosi, e quindi poteva essere miscelato con
altro rifiuto non pericoloso, la loppa d’alto forno, per formare il
conglomerato idrico catalizzato da utilizzare in pavimentazioni
stradali.
Il perito, peraltro, riteneva che del C.I.C. fosse stato fatto anche

un uso improprio, alla stregua della legislazione all’epoca vigente,
poiché era stato utilizzato, oltre che per pavimentazioni stradali
(di modesto spessore), anche per la realizzazione di rilevati e sot-
tofondi stradali (di ben più ampio spessore, fino a sette metri di
profondità), senza però che detto rifiuto, per tale uso improprio,
potesse perdere la natura di rifiuto speciale e diventare pericoloso.
Il Giudice, condividendo anche la suddetta interpretazione della
legislazione sui rifiuti con riguardo all’impiego del C.I.C., rite-
neva che la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali con il
detto conglomerato integrasse la contestata contravvenzione a ca-
rico sia dei soggetti che non avevano diligentemente vigilato ed
assicurato la corretta utilizzazione del C.I.C, sia dei tecnici e dei
direttori di lavori che avevano consentito la posa in opera di detto
materiale in difformità con quanto previsto dalla normativa al-
l’epoca vigente.
Il reato, peraltro, doveva essere dichiarato prescritto, poiché era

risultato che l’utilizzo e la posa in opera del C.I.C. si erano esauriti
prima dell’anno 2000, epoca nella quale doveva considerarsi cessata
la permanenza della condotta antigiuridica, essendo cessata l’attività
di conferimento e di manipolazione dei rifiuti in questione.
Nessun rimprovero, invece, poteva muoversi ai tecnici e ai diri-

genti del Ministero dell’Ambiente, oggi imputati, non solo a fronte
della corretta identificazione della scoria cubilot tra i rifiuti non
pericolosi in base al ciclo di produzione, ma anche per la previ-
sione di norme di garanzie per l’ambiente che consentivano il re-
cupero dei rifiuti in ossequio alle direttive della Comunità Europea
e dettavano rigidi parametri perché tale recupero, se correttamente
effettuato, non compromettesse l’ambiente e la salute pubblica.
Il Giudice, dopo aver accertato sia che in alcuni siti di Crotone

il C.I.C. non era stato smaltito correttamente, perché impiegato
non per pavimentare le strade ma per costituire sottofondi e veri
e propri riempimenti, sia che la scoria cubilot era stata stoccata
dal 1993 al 1998 in modo non corretto su aree scoperte dello sta-
bilimento Pertusola Sud, ha ritenuto - sulla base dei risultati della
suddetta perizia - che l’accusa di disastro doloso e di avvelena-
mento delle acque fosse del tutto insussistente, perché poggiava
su elementi, smentiti dai risultati della perizia, che non avrebbero
avuto la possibilità di resistere, con esito positivo per l’accusa, al
vaglio dibattimentale.
Secondo il g.u.p., era risultato dalla perizia che il C.I.C. non ha

attitudine a determinare una concreta situazione di pericolo per le
matrici ambientali e per la salute pubblica, atteso che il procedi-
mento di inertizzazione al quale è stato sottoposto assicura che
sia del tutto minima e residuale la capacità di rilasciare i compo-
nenti metallici presenti nel conglomerato, in quanto all’atto della
formazione del conglomerato avveniva una reazione chimica di
ricristallizazione degli inquinanti con gli additivi che comportava
la loro pressoché definitiva immobilizzazione ed indisponibilità
per l’ambiente.
D’altra parte, tenuto conto dell’ampio lasso di tempo decorso

dalla posa in opera del C.I.C. e della presenza per oltre cinquan-
t’anni sul territorio crotonese di attività industriali con lavorazioni
inquinanti, non sarebbe comunque possibile ricondurre univoca-
mente al C.I.C. e alla scoria cubilot, anche all’esito di caratterizza-
zione della falda e del sottosuolo, la presenza di eventuali agenti

fortemente inquinanti e pericolosi per la salute e l’ambiente. Il g.u.p.
concludeva, in sintesi, nei seguenti termini: “la perizia ha reso pos-
sibile accertare che, se anche il C.I.C, utilizzato nei modi descritti
e nei siti in sequestro, deve considerarsi un rifiuto speciale e come
tale deve essere rimosso da tali siti discarica non autorizzata, tale
rifiuto non è pericoloso, non è di per sé ecotossico o nocivo ed in
quanto tale non possono attribuirsi al C.I.C. quelle potenzialità ri-
chieste per dar luogo ad una situazione di effettivo pericolo per la
salute pubblica in termini di disastro ambientale. Allo stesso modo
la perizia ha fatto comprendere come non sia stata riscontrata, nel
C.I.C. esaminato dal Perito, la presenza di sostanze inquinanti di
qualità e in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente
accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute.
In sede di conclusioni, nel corso dell’udienza preliminare, il

P.M. aveva chiesto un’integrazione probatoria, poiché il Perito, a
parere del P.M., aveva omesso di campionare porzioni di suolo,
sottosuolo e falda nei siti in sequestro, allo scopo di accertare
l’eventuale presenza di contaminanti derivanti dal C.I.C..
Il G.U.P. non ha accolto la suddetta richiesta, ritenendo che fos-

sero emersi dalla perizia esaurienti elementi di prova che induce-
vano a ritenere non sostenibile l’accusa in sede dibattimentale,
elementi che non potevano essere messi in discussione dando se-
guito all’ampliamento delle indagini richiesto dal P.M..
Era risultato, infatti, che anche la caratterizzazione del suolo,

del sottosuolo e della falda non consentirebbe di ricondurre le
eventuali contaminazioni alla presenza del C.I.C. o di alcuni com-
ponenti della scoria cubilot, tenuto conto del tempo trascorso dalla
posa in opera del C.I.C. e delle attività industriali che per oltre
cinquant’anni, sino agli anni novanta, avevano caratterizzato la
città di Crotone come uno dei più importanti poli industriali del
Sud. Comunque la richiesta integrazione probatoria non appariva
assolutamente necessaria ai fini di una pronuncia di non doversi
procedere, e quindi non poteva essere disposta ai sensi dell’art.
422 C.p.p..
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pro-

curatore della Repubblica di Crotone, chiedendone l’annullamento
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale non-
ché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della mo-
tivazione, il ricorrente ha, innanzi tutto, criticato il rigetto della
richiesta avanzata dal P.M. di disporre perizia collegiale chimico-
tossicologica, ai sensi dell’art. 422 C.p.p., al fine di accertare se
nei siti in sequestro sussista pericolo per l’incolumità e la salute
pubblica derivante dall’esposizione al C.I.C. ed ai suoi compo-
nenti; al fine altresì dell’effettuazione di ogni opportuna verifica e
di idonei campionamenti, nonché test di cessione, allo scopo di ac-
certare l’eventuale presenza di contaminanti, derivanti dal C.I.C.
e dai suoi componenti, nel suolo e nelle falde dei suddetti siti.
Il g.u.p., pur ammettendo una situazione probatoria di incer-

tezza - ritenendo tra l’altro che non fosse possibile ricondurre uni-
vocamente al C.I.C. la presenza nel suolo, nel sottosuolo e nelle
falde di eventuali agenti fortemente inquinanti e pericolosi per la
salute e l’ambiente - non aveva disposto il supplemento di perizia
richiesto, nonostante che lo stesso avrebbe potuto portare ulteriori
elementi idonei a chiarire se fossero sussistenti o meno i reati con-
testati ai capi B) e C) dell’imputazione.
Il giudicante non aveva tenuto conto che in sede di udienza pre-

liminare si discute esclusivamente in ordine alla richiesta di rinvio
a giudizio e non già sulla colpevolezza ovvero sull’innocenza
degli imputati, e quindi - in presenza di un quadro probatorio ri-
tenuto dallo stesso giudice incerto e non dirimente, nonché delle
opposte tesi ed opinioni scientifiche - avrebbe dovuto limitarsi a
verificare se vi fosse una ragionevole previsione della possibilità
di un’evoluzione dibattimentale favorevole all’accusa, esplici-
tando l’esito di tale verifica con idonea e logica motivazione.
Quindi, in presenza di evidenti soluzioni dibattimentali aperte

85 86LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)



87

per il contrasto esistente tra le conclusioni del perito e i pareri dei
consulenti tecnici nominati dal P.M., contraddittoriamente e illo-
gicamente era pervenuto al rigetto della richiesta di integrazione
probatoria, sollecitata dal P.M. ex art. 422 C.p.p., e alla declara-
toria di improcedibilità per insussistenza dei fatti di cui ai capi B)
e C) dell’imputazione.
Doveva essere censurata la metodologia del g.u.p. che, in ma-

niera apodittica, aveva ritenute valide solo le considerazioni e le
conclusioni del perito, senza preoccuparsi di esaminare e confu-
tare le diverse tesi e conclusioni provenienti dai consulenti nomi-
nati dal P.M., alle quali del tutto immotivatamente non si era
riconosciuto rigore logico-scientifico, nonostante l’autorevolezza
scientifica delle persone nominate consulenti dal P.M..
Sia il Prof. Sindona che il Dr. Sanna, consulenti del P.M., avevano

catalogato, in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti, il rifiuto costi-
tuito dalle scorie del forno cubilot come rifiuto pericoloso, in quanto
rifiuto della metallurgia termica dello zinco sottoposto ad una se-
conda fusione in forno cubilot, al fine di recuperare lo zinco e gli
altri metalli in esso presenti. Anche per il contenuto di arsenico, in
base al D.P.R. n. 915 del 1982, il suddetto rifiuto doveva essere clas-
sificato come tossico e nocivo, e pertanto non doveva essere recu-
perato con le procedure semplificate con le quali era stato recuperato.
Il g.u.p., inoltre, non aveva considerato la nota in data 16 otto-

bre 2008 dell’Ing. Boeri, interpellato dalla sezione di P.G. del
N.I.S.A. nella sua qualità di ex direttore tecnico dell’intervento di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree
dello stabilimento ex Pertusola, per conto della Fisia Italimpianti
S.p.A., nota nella quale il predetto aveva attestato di aver rilevato
una contaminazione complessa e diffusa da metalli pesanti, ricon-
ducibile ai cicli di lavorazione della Pertusola Sud, nelle aree dello
stabilimento, nella discarica a mare, nel fondale marino antistante
il predetto stabilimento e nelle acque di falda sottostanti. La sud-
detta nota aveva trovato conferma negli accertamenti svolti dal
Prof. Sindona, il quale nei prelievi effettuati nei luoghi sopra in-
dicati aveva rilevato la presenza di metalli pesanti come arsenico,
cadmio, mercurio, piombo, rame, tallio, zinco e antimonio. 
Anche nelle consulenze redatte per conto della Syndial dall’Ing.

Filauro (coadiuvato dal Dr. Barbieri e dal perito chimico Meola),
dal Prof. Musmarra e dal Prof. Maggiore la scoria cubilot era stata
classificata come rifiuto pericoloso, ribadendo che non poteva es-
sere riutilizzata con procedure semplificate.
Il Prof. Maggiore, in particolare, aveva descritto il ciclo di pro-

duzione dello zinco, come avveniva nello stabilimento Pertusola
Sud, mettendo in evidenza che l’azienda otteneva da detto ciclo
due tipi di scorie: scorie di prima fusione (ferrite di zinco) e scorie
di seconda fusione (scoria cubilot); tali scorie, anche secondo il
Prof. Maggiore, dovevano essere catalogate come rifiuti della me-
tallurgia termica dello zinco e qualificate come rifiuti pericolosi.
Il predetto consulente aveva anche precisato che la scoria cu-

bilot non individua uno specifico processo metallurgico, ma indica
solamente che quel tipo di scoria deriva da un forno cubilot. Il
g.u.p. aveva ritenuto di poter superare ogni dubbio in proposito,
rilevando che nella prima fase della produzione dello zinco non
si verificava una vera e propria fusione, ma un processo di arro-
stimento - a temperature molto meno elevate - al solo fine di tra-
sformare il solfuro di zinco in ossido di zinco e che questo metallo
nella prima fase era separato con un processo elettrolitico e non
con un processo di fusione.
Il g.u.p., però, non aveva tenuto conto che l’Ing. Martelloni., nel

difendere questa sua tesi nel corso dell’esame in data 30 marzo
2012 a cui era stato sottoposto durante l’udienza preliminare, aveva
mostrato palesi incertezze e contraddizioni sul punto, sostenendo
genericamente che altri sono i processi termici dello zinco, ben de-
finiti nella letteratura scientifica, e che l’arrostimento a cui era sot-
toposta la blenda (minerale dal quale si estrae lo zinco) era sì un

processo termico, ma non produceva alcun tipo di scoria.
Il g.u.p., credendo fideisticamente soltanto al Perito, non aveva

neanche preso in considerazione l’accurata relazione del Prof. Sin-
dona, redatta in esito all’effettuazione di innumerevoli carotaggi nei
siti in sequestro, nonostante fossero stati rinvenuti in alcuni cam-
pioni solidi metalli tossici e nocivi quali arsenico, piombo e zinco,
e nonostante che anche in molti campioni liquidi fosse stata rilevata
una presenza di arsenico che eccedeva le soglie previste per legge.
Aveva sbrigativamente ritenuta non attendibile, sulla base di un

errato parere del Ministero della Sanità, la relazione di altro con-
sulente del P.M., il Prof. Andò, il quale aveva monitorato 290 sog-
getti, riscontrando in quelli provenienti dalle zone a rischio livelli
sierici di nichel e cadmio significativamente più elevati rispetto
ai soggetti non esposti.
Risultava quindi evidente la violazione del procedimento logico

di determinazione della sentenza ex art. 425 C.p.p., avendo il giu-
dicante fatto esclusivo riferimento alla perizia, mentre avrebbe
dovuto considerare tutte le risultanze, con specifico riguardo alle
consulenze tecniche espletate dalla Procura della Repubblica, es-
sendo il suo compito non quello di stabilire se gli imputati fossero
innocenti o colpevoli ma se, sulla base di tutto il materiale proba-
torio raccolto, potesse ragionevolmente essere sostenuta l’accusa
nel giudizio, tenuto anche conto del manifestato intento da parte
del P.M. di acquisire ulteriori elementi mediante la richiesta del
suddetto accertamento peritale che non era stato disposto dal
g.u.p., ma era pienamente espletabile nella fase del giudizio.
Il g.u.p., oltre a non considerare le osservazioni e i pareri dei

consulenti nominati dal P.M., i quali avevano tutti motivatamente
concluso per la pericolosità del C.I.C., aveva omesso qualsiasi
motivazione anche su alcune osservazioni contenute nella perizia,
la quale - in ordine alla fondamentale questione concernente la
capacità dei materiali campionati a rilasciare sostanze inquinanti
- aveva riconosciuto che nei test di cessione il superamento dei
limiti previsti riguardava prevalentemente il parametro dell’arse-
nico, uno dei metalli caratteristici della scoria cubilot, e quindi,
in nesso di casualità con il ciclo produttivo del C.I.C..
Peraltro, nel corso dell’esame, l’Ing. Martelloni aveva ammesso

che un accertamento sui terreni avrebbe potuto dare delle infor-
mazioni in più, anche se non era possibile ottenere risposte certe
in rapporto alla responsabilità penale degli imputati nel presente
procedimento; aveva anche riconosciuto che se gli fosse stato
chiesto di verificare la contaminazione dei terreni e delle falde,
l’accertamento sarebbe diventato dirimente; aveva infine precisato
che laddove il recupero dei rifiuti non era avvenuto in modo cor-
retto, in via cautelativa si dovevano considerare quelle aree po-
tenzialmente soggette a pericolo per la salute pubblica. Da ultimo,
il g.u.p. aveva concluso, alla stregua delle conclusioni della perizia
(che aveva affermato che nessun campione era risultato possedere
le caratteristiche di pericolo H5 nocivo e H6 tossico come definiti
dalla vigente normativa), per la non ecotossicità del C.I.C., senza
approfondire quanto esposto nella stessa perizia, dalla quale ri-
sultava che 13 campioni su 21 esaminati erano risultati pericolosi
H14, pur aggiungendo il perito che detta pericolosità non era uni-
vocamente da porsi in relazione alla presenza di metalli quali lo
zinco, ma ad altri fattori quali la salinità e il pH dell’eluato.
Il ricorrente, infine, riteneva di non dover impugnare le statui-

zioni relative al reato contravvenzionale, tenuto conto del lasso
temporale decorso, comunque, dalla data (settembre 2008) di sot-
toposizione dei siti al vincolo reale del sequestro. (omissis)

Considerato in diritto
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Crotone è, in

parte, proposto per motivi manifestamente infondati e, per il resto,
per motivi non ammessi in sede di legittimità. È manifestamente
infondata la denuncia di inosservanza ed erronea applicazione

88LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)



della legge penale nonché di mancanza, contraddittorietà e mani-
festa illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
L’art. 425 C.p.p., comma 3 stabilisce che il giudice pronuncia

sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi ac-
quisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non ido-
nei a sostenere l’accusa in giudizio.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della

pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il g.u.p., quale
parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell’inno-
cenza dell’imputato, ma quello dell’impossibilità di sostenere
l’accusa in giudizio, con la conseguenza che l’insufficienza e la
contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell’art. 425 cod.
proc. pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere
ragionevolmente considerate superabili (v. Sez. VI, sentenza n.
5049 del 27 novembre 2012, in CED Cass., m. 254241). In appli-
cazione della suddetta regola di giudizio, si è quindi affermato che
il giudice dell’udienza preliminare, a fronte di elementi di prova
favorevoli all’imputato che in dibattimento condurrebbero all’as-
soluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere
solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro
probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento
per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una diversa riva-
lutazione degli elementi in atti (v. Sez. II, sentenza n. 35178 del 3
luglio 2008, in CED Cass., m. 242092) ed anche che il giudice
dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato
- in forza di quanto disposto dall’art. 425 C.p.p., comma 3, nel
testo modificato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma
1 - quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contrad-
dittori e simile esito è imposto, come previsto dall’ultima parte
del cit. art. 425, comma 3, allorché detti elementi siano comunque
non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne consegue che l’in-
sufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli
imputati ha quale parametro la prognosi dell’inutilità del dibatti-
mento, sicché correttamente deve essere escluso il prosciogli-
mento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni
alternative e aperte (v. Sez. VI, sentenza n. 45275 del 16 novembre
2001, in CED Cass., m. 221303).
Nel caso in esame l’ipotesi d’accusa si basa sulla pericolosità del

conglomerato idrico catalizzato, realizzato nello stabilimento Per-
tusola Sud di Crotone mediante la miscelazione della scoria cubilot
con loppa d’alto forno e utilizzato in vari siti del territorio di (omis-
sis) per pavimentazioni stradali e per rilevati e sottofondi stradali.
È del tutto pacifico che la loppa d’alto forno sia un rifiuto non

pericoloso, e quindi poteva essere impiegato, mediante le oppor-
tune miscelazioni e lavorazioni, anche come materiale da utiliz-
zare per la pavimentazione stradale.
Controversa nel presente procedimento è invece la classifica-

zione della scoria cubilot (l’altro componente del conglomerato
idrico catalizzato) come rifiuto speciale o come rifiuto speciale
pericoloso.
Detta scoria era stata prodotta nel suddetto stabilimento fino al

1993; era stata ammassata su terreni nella disponibilità della Per-
tusola Sud e impiegata fino all’anno 2000 - dopo un procedimento
di miscelazione e compattamento con la loppa d’alto forno che
realizzava il suddetto conglomerato (C.I.C.) - nelle opere di pavi-
mentazione stradale e anche come materiale di riempimento per
rilevati e sottofondi stradali.
Detto impiego della scoria cubilot, quale componente del

C.I.C., era stato possibile in quanto all’epoca la stessa era stata
classificata come rifiuto speciale non pericoloso.
Da indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Cro-

tone, disponendo anche diverse consulenze tecniche, era emerso
che il C.I.C., impiegato in enormi quantità in vari siti della pro-
vincia di Crotone soprattutto per lavori stradali, poteva costituire
un grave pericolo per la salute pubblica, in quanto uno dei com-

ponenti del conglomerato - la scoria cubilot - doveva essere clas-
sificato (diversamente da quanto stabilito all’epoca del suo im-
piego dai tecnici e dagli organi amministrativi) come rifiuto
speciale pericoloso, capace di rilasciare nell’ambiente, nel suolo,
nel sottosuolo e nelle falde acquifere - attraverso processi di sfal-
damento, percolazione, lisciviazione, ed eluizione - minerali,
come l’arsenico, altamente pericolosi per la salute pubblica.
L’Ufficio del P.M. ha individuato numerose persone, tra tecnici

e dirigenti dello stabilimento Pertusola Sud nonché tra ammini-
stratori locali e ministeriali, responsabili di aver impiegato o con-
sentito di impiegare un rifiuto pericoloso (la scoria cubilot,
componente del C.I.C.) nei modi suddetti, mentre invece lo si sa-
rebbe dovuto smaltire con le modalità (più complesse e costose)
previste per i rifiuti pericolosi.
Tutti gli imputati, anche tramite propri consulenti tecnici, hanno

sostenuto che la scoria cubilot non potesse essere compresa tra i
rifiuti pericolosi e che nessun pericolo potesse derivare alla salute
pubblica dagli ammassi di C.I.C nei siti indicati dal P.M., formatisi
fino all’anno 2000.
Al fine di risolvere questo punto nodale - se la scoria cubilot

dovesse essere considerata un rifiuto pericoloso e se, conseguen-
temente, gli ammassi di C.I.C. nel territorio di Crotone costituis-
sero un concreto pericolo per la salute pubblica e causa di un vero
e proprio disastro ambientale - il P.M. ha chiesto al g.i.p. di ac-
certare quanto sopra mediante un incidente probatorio che il g.i.p.
ha disposto per l’espletamento di una perizia tecnica affidata al-
l’Ing. Daniele Martelloni.
Il Perito, per rispondere ai quesiti, ha preso in esame il processo

di produzione dello zinco attuato all’interno dello stabilimento
Pertusola Sud, essendo il sistema Europeo di classificazione dei
rifiuti, recepito dalla legislazione italiana, basato sul processo pro-
duttivo delle scorie e non sui caratteri intrinseci dei rifiuti.
Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, che ha inte-

ramente condiviso la metodologia e le conclusioni del Perito, la
scoria cubilot di cui trattasi nel presente procedimento veniva pro-
dotta nel suddetto stabilimento nel modo seguente.
Si deve premettere che nella Pertusola Sud veniva estratto non

solo lo zinco, ma venivano estratti anche - con diverso processo
produttivo - altri minerali (piombo, cadmio, indio, germanio, ar-
gento e rame).
Astrattamente, per l’estrazione dello zinco, potevano essere uti-

lizzati due diversi procedimenti: uno, nel quale il predetto mine-
rale veniva estratto attraverso un processo di fusione termica;
l’altro, nel quale lo stesso minerale veniva estratto attraverso

un processo elettrolitico. Il primo procedimento comportava una
scoria che doveva essere qualificata rifiuto pericoloso. Il secondo
procedimento - quello utilizzato nello stabilimento Pertusola Sud
- oltre allo zinco non produceva alcun rifiuto pericoloso, ma le
cd. ferriti di zinco, le quali, attraverso un autonomo procedimento
che nulla aveva a che vedere con il procedimento per l’estrazione
dello zinco, venivano sottoposte ad un trattamento termico, con
passaggio nel forno cubilot, e attraverso questo autonomo proce-
dimento (autonomo anche perché le ferriti di zinco non necessa-
riamente dovevano provenire dal processo elettrolitico con il
quale veniva estratto lo zinco nello stabilimento) si aveva, da una
parte, il recupero dei suddetti materiali nobili, e dall’altra la pro-
duzione della scoria cubilot di cui al presente procedimento. Se-
condo il Perito ed il Giudice, questa scoria non doveva essere
confusa con quella prodotta attraverso un processo di fusione ter-
mica per l’estrazione dello zinco (non praticato dalla Pertusola
Sud) e correttamente era stata classificata - e doveva essere clas-
sificata anche secondo la più recente normativa - come rifiuto spe-
ciale non pericoloso.
Il Perito, nel corso dell’esame a cui era stato sottoposto durante

l’incidente probatorio, aveva anche precisato che l’iniziale pro-
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cedimento di “arrostimento” a cui era sottoposta la blenda, prima
del processo elettrolitico, non poteva in alcun modo essere assi-
milato al processo di fusione termica utilizzato per estrarre lo
zinco, sia per il grado meno elevato della temperatura alla quale
il materiale veniva sottoposto, sia per l’assorbente ragione che
l’arrostimento della blenda non produceva alcun tipo di scoria.
La classificazione, in termini di motivata certezza da parte del

Perito (e quindi da parte del Giudice che motivatamente ha accolto
la suddetta conclusione) della scoria cubilot prodotta nello stabi-
limento Pertusola Sud come rifiuto speciale non pericoloso com-
portava come necessarie conseguenze che detta scoria non doveva
essere smaltita con la speciale procedura prevista per i rifiuti pe-
ricolosi e che poteva essere impiegata, miscelata e compattata con
altro rifiuto non pericoloso (loppa d’alto forno), nel conglomerato
idrico catalizzato utilizzato all’epoca per la pavimentazione delle
strade.
Secondo il Giudice, sempre basandosi sui risultati della perizia

dell’Ing. Martelloni, l’accusa di disastro doloso e di avvelena-
mento delle acque destinate all’alimentazione - anche conside-
rando il non corretto impiego del C.I.C. sia nelle modalità di
stoccaggio sia nell’utilizzo in quantitativi massicci in rilevati e
sottofondi stradali - non aveva alcuna possibilità di essere soste-
nuta in dibattimento per le seguenti decisive ragioni:
-la prima, perché era risultato smentito dalla perizia il fonda-

mento dell’accusa, in quanto detta scoria non era risultata essere
classificabile come un rifiuto pericoloso;
-la seconda, perché il conglomerato in cui la scoria cubilot era

incorporata non era soggetto, per un processo di ricristallizzazione
che ne aveva fortemente amalgamato i componenti, a rilasciare
metalli pesanti nell’ambiente e comunque a determinare una con-
creta situazione di pericolo per le matrici ambientali e per la salute
pubblica;
-la terza, perché, in considerazione del tempo trascorso e delle

attività industriali con lavorazioni inquinanti che per decenni ave-
vano operato nella provincia di Crotone, non sarebbe stato co-
munque possibile ricondurre univocamente al C.I.C. e alla
(incorporata) scoria cubilot la presenza nell’ambiente (suolo, sot-
tosuolo, falde e aria) di eventuali agenti fortemente inquinanti e
pericolosi per la salute pubblica.
Il g.u.p. del Tribunale di Crotone ha quindi ritenuto che gli ele-

menti probatori acquisiti non fossero idonei a sostenere l’accusa
in giudizio, non perché fossero contraddittori, senza alcuna pro-
spettiva futura di risolvere le divergenze, ma perché la perizia, ri-
chiesta correttamente dal P.M. di fronte ad un obiettivo contrasto
tra pareri tecnici, aveva chiarito, dopo un approfondito esame
delle produzioni che si svolgevano all’interno dello stabilimento
Pertusola Sud, la corretta classificazione della scoria cubilot, un
rifiuto speciale non pericoloso che non era prodotto, come ritenuto
da consulenti del P.M., da un processo termico per l’estrazione
dello zinco, ma da un autonomo ciclo produttivo diretto a produrre
altri metalli. Il Giudice era perfettamente consapevole, come più
volte ha ripetuto nella sentenza impugnata, che nell’udienza pre-
liminare non si discute sulla colpevolezza o sulla innocenza degli
imputati ma, contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. ricor-
rente, non si è trovato davanti - dopo l’espletamento della perizia
- un quadro probatorio che si prestava a soluzioni alternative e
aperte, avendo invece il Perito, con argomenti ritenuti del tutto
convincenti, chiarito che la scoria cubilot non era un rifiuto peri-
coloso e che per il modo in cui era stata compattata nel conglo-
merato idrico catalizzato non vi erano apprezzabili possibilità che
avesse rilasciato nell’ambiente sostanze pericolose in tale quantità
da costituire un concreto pericolo di disastro ambientale o di av-
velenamento delle acque sotterranee destinate all’alimentazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di controllo

sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni

del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte,
non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimo-
strazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità
delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che
egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito
di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente. Ne
consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste
ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità
delle conclusioni peritali (v. Sez. i, sentenza n. 25183 del 17 feb-
braio 2009, in CED Cass., m. 243791).
Dal ricorso non si evince affatto in quali errori logici o tecnici

sarebbero incorsi prima il Perito e poi il Giudice nel classificare
la scoria cubilot come rifiuto non pericoloso e neppure quali os-
servazioni dei consulenti del P.M. dimostrerebbero in modo in-
confutabile un qualsiasi errore nella metodologia o nelle
conclusioni del Perito.
Piuttosto si deve rilevare che il P.M. ricorrente, sebbene la pe-

ricolosità del predetto rifiuto fosse il perno di tutta l’ipotesi d’ac-
cusa, non ha chiesto sul punto (per quanto risulta dai motivi di
ricorso) alcun supplemento di perizia, in quanto la richiesta di pe-
rizia collegiale chimico - tossicologica avanzata nel corso del-
l’udienza preliminare mirava ad accertare, sostanzialmente, la
presenza di sostanze inquinanti nei siti adiacenti ai depositi - di-
scariche di C.I.C. nel territorio della provincia di Crotone.
Anche la decisione di rigettare la suddetta richiesta risulta lo-

gicamente motivata, avendo il g.u.p. osservato (in sintonia con il
Perito) che i risultati dell’indagine condotta sul C.I.C., il notevole
decorso del tempo dalla data di ultima produzione e posa in opera
del C.I.C., la forte densità di popolazione insediatasi sul territorio,
e soprattutto le attività industriali che per oltre cinquant’anni e
sino agli anni novanta avevano caratterizzato la città di Crotone
tra i più importanti poli industriali del Sud (con conseguente e ve-
rosimile esposizione ad agenti inquinanti non solo delle aree pret-
tamente industriali ma di tutta la città di Crotone) non avrebbero
consentito ad alcuno di affermare in modo univoco che le even-
tuali contaminazioni del suolo, sottosuolo e falde erano da ricon-
durre alla presenza del C.I.C. o ad alcuno dei suoi componenti.
Quindi, nella sentenza non viene manifestata alcuna incertezza

sugli esiti della perizia tecnica espletata, ritenuti, invece, dal giu-
dicante pienamente condivisibili e tali da superare le errate e con-
traddittorie conclusioni delle diverse consulenze del P.M..
Una qualche incertezza viene adombrata solo sulla presenza di

sostanze pericolose nel territorio della provincia di Crotone, met-
tendo però in evidenza che, anche ipotizzando che la perizia
avrebbe potuto accertare la effettiva contaminazione del suolo,
del sottosuolo e delle acque, la stessa non sarebbe stata utile ai
fini della decisione del presente procedimento, poiché non sarebbe
stato comunque possibile individuare la provenienza delle so-
stanze pericolose e l’eventuale contributo del C.I.C, che peraltro
non conteneva rifiuti pericolosi, come accertato, ed aveva una
compattezza tale da escludere un apprezzabile rilascio dei suoi
componenti.
Del tutto corretta, in definitiva, risulta la metodologia attraverso

la quale il Giudice è giunto alla decisione di non luogo a procedere
nei confronti degli imputati per insussistenza dei reati di cui ai
capi B) e C), avendo formulato solo una prognosi di inutilità del
dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’ac-
cusa, di tutto il materiale probatorio raccolto, e non un giudizio
prognostico in esito al quale pervenire ad una valutazione di in-
nocenza dell’imputato.
Il P.M. ricorrente, oltre a censurare la metodologia del g.u.p.,

perché non avrebbe esaminato e confutato le tesi dei consulenti
nominati dallo stesso P.M., ha riversato nel ricorso esiti di indagini
compiute, lamentando che nella sentenza impugnata non sareb-
bero stati considerati i suddetti elementi di prova che comprova-
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vano la tesi dell’accusa.
Per quanto riguarda le parti del ricorso in cui vengono riportati

gli argomenti e le conclusioni dei consulenti tecnici (Prof. Sin-
dona, Dr. Sanna, Ing. Filauro, Prof. Musmarra, Prof. Maggiore)
in base ai quali la scoria cubilot è stata classificata come rifiuto
speciale pericoloso, il g.u.p. non aveva il dovere di contestare tutti
gli argomenti dei suddetti consulenti, in quanto gli stessi erano
stati superati dagli accertamenti della perizia dell’Ing. Martelloni,
e nei motivi di ricorso, riportando gli argomenti e le conclusioni
dei suddetti consulenti, non è stato indicato alcuno specifico ar-
gomento capace di smentire anche uno solo dei passaggi logici o
tecnici attraverso i quali il suddetto Perito è giunto alla conclu-
sione che la scoria cubilot doveva essere considerata un rifiuto
speciale non pericoloso.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il

controllo di legittimità della sentenza di non luogo a procedere,
per il parametro del vizio di motivazione e dell’omessa assunzione
di una prova decisiva, non può comunque avere ad oggetto gli ele-
menti acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini e
non può risolversi nella verifica del puntuale rispetto dei criteri
di valutazione della prova di cui all’art. 192 Cod. proc. pen., per-
ché la sentenza di non luogo a procedere esprime una valutazione
prognostica negativa circa l’eventuale condanna in giudizio e non
un convincimento intorno ad un accertamento svolto ai fini di una
possibile condanna (v. Sez. II, sentenza n. 28743 del 14 maggio
2010, in CED Cass., m. 247860). Il P.M. ricorrente ha censurato
la decisione impugnata anche indicando ulteriori atti, non consi-
derati dal g.u.p., che avvaloravano la tesi della pericolosità per
l’ambiente del C.I.C., quali la nota in data 16 ottobre 2008 del-
l’Ing. Boeri, l’esito di carotaggi effettuati dal Prof. Sindona nei
siti in sequestro, l’indagine del Prof. Andò su soggetti provenienti
dalle zone a rischio, l’ecotossicità di campioni del C.I.C. risultante
dalla stessa perizia d’ufficio.
Premesso che le suddette risultanze non valgono a mettere in

dubbio l’elemento centrale del presente procedimento, vale a dire
la classificazione della scoria cubilot come rifiuto non pericoloso,
con questi motivi di ricorso si indicano elementi di fatto - peraltro
molto contestati, come attestano le copiose memorie dei difensori
degli imputati - che non possono essere presi in considerazione
in sede di legittimità.
Non è, infatti, compito di questa Corte, che non deve riesami-

nare le prove e gli atti del procedimento, dare una propria inter-
pretazione alle prove assunte nelle fasi precedenti, che ovviamente
non potrebbe dare solo in base agli aspetti messi in luce dalla parte
ricorrente, e neppure è compito di questa Corte scegliere, tra le
diverse interpretazioni (quella del giudice e quella del ricorrente),
quale sia quella preferibile.
Questa Corte ha costantemente ribadito che il controllo di le-

gittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista
un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la
motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da
vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le de-
duzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza
degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche
le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macrosco-
piche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni
adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici.
La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti
minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito
dall’art. 606, comma 1, lett. e) cit. il controllo sul contenuto della
decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede
di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospetta-
zione dei fatti addotta dai ricorrenti né su altre spiegazioni fornite
dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (v. Sez.
VI sentenza n. 1662 del 4 dicembre 1995, in CED Cass., m.

204123).
Nel caso in esame il g.u.p., con motivazione immune da vizi

logico giuridici, ha affermato che non vi era alcuna possibilità di
sostenere l’accusa in dibattimento nei confronti degli imputati per
i reati di disastro ambientale e di avvelenamento delle acque de-
stinate all’alimentazione, una volta accertato che la scoria cubilot
prodotta nello stabilimento Pertusola Sud non poteva essere clas-
sificata come rifiuto pericoloso, e che quindi poteva essere utiliz-
zata nella formazione del conglomerato idrico catalizzato.
Il P.M. ricorrente non ha individuato alcun errore logico, tecnico

o giuridico nell’apparato argomentativo attraverso il quale il g.u.p.
è giunto a questa conclusione.
Gli elementi di fatto indicati dal P.M. ricorrente a sostegno della

propria tesi non hanno alcuna capacità di mettere in dubbio le con-
clusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata e, d’altra parte,
neppure possono essere apprezzati in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso del Procuratore della Repubblica di Crotone

deve essere dichiarato inammissibile. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

27. Appello - Decisioni in camera di consiglio - Rinuncia ai
motivi di impugnazione in tema di responsabilità e limita-
zione del gravame al solo trattamento sanzionatorio - As-
senza dell’imputato all’udienza in camera di consiglio -
Notificazione dell’avviso di deposito della motivazione della
sentenza -  Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 599,
comma 1, 602, 548, comma 3)

La rinuncia dell’imputato appellante ai motivi di impugnazione
in punto di responsabilità, con limitazione del gravame al solo
trattamento sanzionatorio, se sopravvenuta nel corso del giudizio
di appello, non comporta la trasformazione del dibattimento già
introdotto ai sensi dell’art. 602 Cod. proc. pen. in rito camerale,
sicché non è dovuta all’imputato alcuna notifica dell’avviso di de-
posito della motivazione della sentenza. (1)

Sez. I, 27 febbraio 2013, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Sturace.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

28. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Potere del
giudice di modificare unilateralmente i termini dell’accordo
- Esclusione - Fattispecie relativa alla subordinazione della
sospensione condizionale della pena al risarcimento del
danno in favore della parte civile non prevista dalle parti
(Cod. proc. pen. art. 444)

In sede di patteggiamento non è consentito al giudice di modifi-
care unilateralmente i termini dell’ accordo intervenuto tra le parti,
apponendo ad esso una condizione non prevista dalle stesse.
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(Fattispecie in cui il giudice aveva, di propria iniziativa ed al di
fuori dell’accordo delle parti, subordinato la concessione della so-
spensione condizionale della pena al risarcimento del danno in fa-
vore della parte civile). (1)

Sez. IV, 9 luglio 2013, Pres. Sirena, Rel. Bianchi, P.M. Aniello
(concl. diff.); Ric. Sanzone.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 15 ottobre 2010, ric. Nasri, in CED Cass., m.
248.520, secondo cui, in tema di patteggiamento, non è consentito al giu-
dice di modificare unilateralmente i termini dell’accordo intervenuto tra
le parti, poiché in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si
fonda il rito semplificato (fattispecie in cui il giudice ha accolto solo in
parte la richiesta congiunta di patteggiamento, prendendo in considera-
zione solo uno dei reati ivi indicati, e non pronunciandosi sull’altro reato
oggetto dell’accordo originario); Sez. II, 7 aprile 2004, ric. Pappaterra e
altro, ivi, m. 229.049, secondo cui, in tema di patteggiamento, al giudice
non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell’accordo in-
tervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui
questo si fonda (nella specie il giudice aveva subordinato la concessione
della sospensione condizionale della pena alla restituzione del bene o al
risarcimento del danno, integrando l’accordo pattizio).

29. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza
- Insussistenza di cause di non punibilità - Motivazione spe-
cifica - Necessità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 448,
comma 1, 444, comma 2; 129, comma 1)

Nella sentenza di patteggiamento il giudizio negativo in ordine
alla ricorrenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art.
129 Cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
delle stesse. (1)

Sez. IV, 2 luglio 2013, Pres. Uccella, Rel. Marinelli, P.M. Polica-
stro (concl. conf.); Ric. Oshodin Osi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 27 gennaio 1999, ric. Forte, in CED

Cass., m. 212.742, secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al
giudice dall’art. 111 Cost. e dall’art. 125, comma 3, Cod. proc. pen. per
tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti; tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato
alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto
alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di
semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee
argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza del-
l’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare
i fatti dedotti nell’imputazione: ne consegue che il giudizio negativo circa
la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 Cod. proc. pen. deve
essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione
- anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e
che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma
del citato art. 129 (fattispecie relativa a reato in materia di armi, nella quale
la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del doveroso provvedimento ablativo,
la circostanza che, successivamente al fatto, l’imputato si fosse disfatto
delle armi, cedendole a un terzo, precisando che quest’ultimo, se acquirente
in buona fede, è legittimato a far valere il suo diritto di proprietà in sede di
incidente di esecuzione o chiedere il risarcimento dei danni in sede civile
nei confronti del dante causa).

30. Archiviazione - Archiviazione disposta per il delitto di as-
sociazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze

stupefacenti - Esercizio dell’azione penale per detenzione,
trasporto e cessione di stupefacenti commessi nello stesso
contesto temporale - Effetti preclusivi dell’archiviazione -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 409, 405, 649; D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, artt. 74, 73)

L’archiviazione disposta per il delitto di associazione a delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non preclude l’eser-
cizio dell’azione penale per singoli episodi di cessione, trasporto
e detenzione delle medesime sostanze, anche se collocati nel me-
desimo contesto temporale dell’ipotizzato reato associativo. (1)

Sez. VI, 7 novembre 2013, Pres. Rotundo, Rel. Petruzzellis, P.M.
Di Popolo (concl. conf.); Ric. Ferrelli. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sent. n. 11576 del 2006, in CED Cass., m.

233793.

31. Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Richiesta di con-
valida - Decorrenza del termine dal momento in cui il sog-
getto è rimasto a disposizione dell’autorità procedente -
Tempi necessari per gli accertamenti dell’identità del sog-
getto - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 558, commi 1 e 4; d.
lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6)

Il termine per la richiesta di convalida dell’arresto decorre dal mo-
mento in cui l’interessato è rimasto a disposizione dell’autorità di
sicurezza procedente e non da quello annotato sul verbale, ma dal
suo computo vanno esclusi i tempi necessari per gli accertamenti
dell’identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolar-
mente complessi. (1)

Sez. VI, 11 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. Petruzzellis, P.M.
Mura (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Assane Gueye.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 10 giugno 2010, ric. P.M. in proc. Ba-

khiri, in CED Cass., m. 247.427, secondo cui il termine per la richiesta di
convalida dell’arresto decorre dal momento della materiale apprensione
fisica dell’arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma
dal suo computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell’identità
del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e
sono esplicitamente previsti dall’art. 6, comma 4 del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (testo unico delle leggi sull’immigrazione) (fattispecie in
tema di reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione, in cui l’arresto
era avvenuto il 25 settembre 2009 e la richiesta di convalida il 28 settembre
successivo).

32. Arresto in flagranza e fermo - Provvedimento di fermo
emesso dal P.M. nei confronti di persona condannata in
primo grado - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 384, commi
1 e 2, 307, comma 4)

È legittimo il fermo emesso dal P.M. a seguito di sentenza di con-
danna di primo grado in presenza del pericolo di fuga, non ostando
a tale provvedimento le previsioni di cui al comma 2 dell’art. 384
Cod. proc. pen. e al comma 4 dell’art. 307 Cod. proc. pen. che si
riferiscono soltanto al fermo della polizia giudiziaria. (1)

Sez. I, 23 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. Lanza.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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Per utili riferimenti v. Sez. II, 2 febbraio 2005, ric. P.M. in proc. Benbou-
baker e altro, in questa Rivista 2006, III, 517, 218, con indicazione di pre-
cedenti, secondo cui, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 384,
comma 1, Cod. proc. pen., il fermo di persona indiziata di delitto può es-
sere reiterato dal P.M. anche nei confronti di persona detenuta per un pre-
cedente titolo di custodia cautelare, che debba essere rimessa in libertà
per ragioni esclusivamente formali; Sez. I, 4 ottobre 1991, ric. Biondino,
in CED Cass., m. 188.472, secondo cui il potere del P.M. di disporre il
fermo di persona indiziata dei delitti indicati nell’art. 384 Cod. proc. pen.
ha come presupposto il pericolo di fuga dell’indiziato, non suscettibile,
trattandosi di una situazione di carattere obiettivo, di essere interpretata e
valorizzata in un senso condizionato da motivi estranei al dato specifico
e, in particolare, dalle vicende relative alla emissione di precedenti prov-
vedimenti di fermo. Il P.M., cioè, finché ritenga sussistere, perdurare o es-
sere successivamente intervenuto il pericolo di fuga della persona indiziata
di delitto, può, senza risentire di preclusioni, reiterare il provvedimento
di fermo, salva, ovviamente, la verifica delle relative condizioni di legit-
timità da accertarsi ai sensi dell’art. 391 Cod. proc. pen. (fattispecie in cui
il P.M. aveva emesso un nuovo decreto di fermo, dopo che l’indagato, in
precedenza oggetto di altro analogo provvedimento, era stato liberato in
ossequio al disposto dell’art. 302 Cod. proc. pen.).

33. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Mancata assunzione
di prova decisiva - Prova decisiva - Nozione (Cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. d))

La mancata assunzione di una prova decisiva può costituire mo-
tivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con
le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della deci-
sione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non
si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione. (1)

Sez. II, 20 marzo 2013, Pres. Macchia, Rel. Gentile, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Cabras.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, 11 giugno 2008, ric.

Ianniello, in CED Cass., m. 241.009; Sez. I, 4 novembre 2004, ric. P.M.
in proc. Paluiseni e altro, in questa Rivista 2006, III, 228, 98, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui la mancata acquisizione di una prova
può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. d), Cod. proc. pen., quando si tratta di una “prova decisiva”, ossia di
un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto
diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone
di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a so-
stegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi le-
gittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale (prima
fattispecie in cui, a fronte di una prova già acquisita mediante accertamento
peritale, si è ritenuta priva del carattere di decisività la deduzione della
testimonianza della persona offesa, al fine di metterla a confronto con
l’imputato; seconda fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto che legittima-
mente il giudice di merito aveva deciso di non procedere ad assumere le
dichiarazioni di un imputato di reato connesso in considerazione del fatto
che le sue affermazioni risultavano ampiamente smentite, oltre che da ri-
sultanze obiettive, anche da numerosi elementi provenienti da fonti pro-
batorie diverse); Sez. II, 22 novembre 2005, ric. Russo, ivi, m. 233.328,
secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non sussiste il vizio di
mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba
essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente
acquisiti, non per eliderne l’efficacia probatoria, ma per effettuare un
confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni
argomentative.

34. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso dell’imputato - Sen-
tenza di appello di proscioglimento per prescrizione pro-
nunciata de plano prima del dibattimento - Interesse
dell’imputato alla dichiarazione della sua nullità - Sussi-
stenza (Cod. proc. pen. artt. 606, 601, comma 4, 571, 129,
comma 2)

Nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse dell’imputato alla de-
claratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello, in
riforma della sentenza di condanna in primo grado, abbia dichia-
rato de plano l’estinzione del reato per prescrizione prima del di-
battimento, perché solo il giudice del merito può valutare la
sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi del-
l’art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., con riferimento al contenuto
di tutti gli atti del processo. (1)

Sez. VI, 27 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. De Amicis, P.M.
Policastro (concl. conf.); Ric. Canaro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.

Ex plurimis, v. Sez. II, 4 ottobre 2012, ric. Napoli, in CED Cass., m.
254.351, secondo cui è illegittima la sentenza predibattimentale con la
quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo
grado, dichiari l’estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), in
quanto il rinvio di cui all’art. 598 Cod. proc. pen. alle norme che discipli-
nano il giudizio di primo grado non  comprende l’eccezionale procedura
prevista dall’art. 469 Cod. proc. pen.; Sez. VI, 10 maggio 2011, ric. Palau
Giovannetti, in questa Rivista 2012, III, 103, 22, con indicazione di altri
precedenti (testualmente conforme alla massima annotata; nella specie, la
Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendola affetta
da nullità assoluta per violazione radicale del contradditorio); Sez. V, 23
novembre 2005, ric. P.M. in proc. Lossetto e altro, in CED  Cass., m.
232.718, secondo cui è illegittima la decisione con cui il giudice di ap-
pello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l’imputato sia
stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita
parte civile, dichiari l’estinzione dei reati con sentenza predibattimentale,
in quanto il giudice di appello non può mai pronunciare sentenza predi-
battimentale di proscioglimento - posto che il rinvio di cui all’art. 598
Cod. proc. pen. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende
l’eccezionale procedura prevista dall’art. 469 Cod. proc. pen.; a maggior
ragione tale sentenza è preclusa in tal caso, perché solo nel dibattimento
può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sen-
tenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio della
parti; Sez. III, 14 novembre 2003, ric. Spinella, in questa Rivista 2004,
III, 721, 312, con indicazione di precedenti anche in senso contrario, se-
condo cui nel giudizio d’appello non trova applicazione il disposto di cui
all’art. 469 Cod. proc. pen. (proscioglimento prima del dibattimento) per
una molteplicità di considerazioni correlate all’interpretazione sistematica
della norma alla luce dell’art. 598 Cod. proc. pen: a) l’art. 601 Cod. proc.
pen. introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma
rispetto al primo grado; b) l’art. 599 Cod. proc. pen., nell’enucleare i casi
tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l’ipotesi
del proscioglimento prima del dibattimento; c) l’art. 469 Cod. proc. pen.
contiene l’esplicito riferimento all’inappellabilità della sentenza; d) nel
giudizio d’appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma
contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale, presenti,
invece, nel primo grado, caratterizzato da un dibattimento laborioso e pro-
tratto nel tempo.

35. Competenza - Competenza per territorio - Modifica del-
l’imputazione avvenuta nel corso del dibattimento - Dichia-
razione di incompetenza - Possibilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 21, comma 2, 23), 491)

È precluso al giudice di dichiarare l’incompetenza per territorio
quando l’individuazione di un diverso locus commissi delicti con-
segua ad un mutamento dell’imputazione intervenuto nel corso
del dibattimento. (1)

Sez. I, 23 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); confl. comp. in proc. Singh Balgit e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. I, 3 giugno 2010, confl. comp. in proc. Melli,
in CED Cass., m. 247.992, secondo cui la declaratoria di incompetenza
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territoriale nel corso del dibattimento di primo grado presuppone che la re-
lativa questione sia stata tempestivamente sollevata nell’udienza prelimi-
nare, ove il procedimento lo preveda, e riproposta nella fase degli atti
preliminari al dibattimento e non ancora decisa; Sez. I, 3 luglio 1992, confl.
comp. in proc. Marriale, ivi, m. 191.749, secondo cui, in tema di compe-
tenza per territorio, l’art. 21 Cod. proc. pen. dispone che l’incompetenza
per territorio è rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclu-
sione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto
dall’art. 491, comma 1, dello stesso Codice: ne consegue che non è am-
messo sollevare per la prima volta l’eccezione di incompetenza territoriale
in sede di conclusioni (la Corte ha anche rilevato che non è al riguardo in-
vocabile l’art. 23 Cod. proc. pen., atteso che tale norma presuppone che la
questione concernente la competenza per territorio sia ancora aperta).
V. anche Sez. VI, 30 novembre 2006, ric. Pacifico e altri, in questa Ri-
vista 2008, III, 85, con motivazione e note, secondo cui il P.M. può pro-
cedere alla modifica dell’imputazione, con contestazione suppletiva in
dibattimento, anche prima che si sia dato inizio all’istruzione ed utiliz-
zando gli elementi di fatto emersi in precedenza, ma il mutamento del-
l’imputazione non può causare un pregiudizio per le garanzie
dell’imputato, al quale deve dunque riconoscersi la facoltà di proporre
la questione di competenza.

36. Competenza - Competenza per territorio - Reati associa-
tivi - Criterio di determinazione (Cod. proc. pen. art. 8; Cod.
pen. art. 416)

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si deter-
mina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono
programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose
facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l’asso-
ciazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta
attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il
pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manife-
stata e realizzata l’operatività della struttura. (1)

Sez. II, 15 marzo 2013, Pres. Cammino, Rel. Beltrami, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Vallelonga.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 16 maggio 2012, ric. Tempestilli e

altro, in CED Cass., m. 253.189, secondo cui, in tema di reati associativi,
la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha
sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle
attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato
che l’associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta
attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum
sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata
l’operatività della struttura; Sez. I, 9 aprile 2009, confl. comp. in proc.
Antoci, in questa Rivista 2010, III, 93, 14, con indicazione di altro prece-
dente, secondo cui, al fine della determinazione della competenza territo-
riale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha
sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle
attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in
presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi
operanti sul territorio nazionale ed estero
(nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei
fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e
chiari collegamenti operativi, nel qual caso, in assenza di elementi fat-
tuali seriamente significativi per l’identificazione del luogo di program-
mazione e ideazione dell’attività riferibile al sodalizio criminoso, si
deve fare necessario riferimento alle regole suppletive dettate dall’art.
9 Cod. proc. pen. (conf. Sez. I, 8 ottobre 2008 n. 39332, ric. Antoci,
non massimata).

37. Dibattimento - Contumacia dell’imputato - Omessa di-
chiarazione - Nullità a regime intermedio - Sanabilità (Cod.
proc. pen. artt. 420 quater, comma 1, 182, comma 2) 

Integra una nullità a regime intermedio, pertanto sanabile ex art.

182, comma 2, Cod. proc. pen., l’omissione della dichiarazione
di contumacia di un imputato non presente. (1)

Sez. I, 8 maggio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cavallo, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. Fialek.

___________________ 
(1) In senso contrario è la giurisprudenza prevalente.

Ex plurimis v. Sez. V, 4 giugno 2008, ric. Ventola, in CED Cass., m.
241.634, secondo cui l’omissione della dichiarazione di contumacia non
è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista
dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell’im-
putato; Sez. VI, 21 aprile 2006, ric. Polinari, ivi, m. 233.973, secondo cui
la formale omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di
nullità della sentenza, in quanto non è prevista dall’ordinamento proces-
suale, né rientra nell’ambito delle nullità di ordine generale, non compor-
tando alcun pregiudizio al diritto di intervento e assistenza dell’imputato,
cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di
contumacia.

38. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti a spese
dello Stato - Revoca ex officio dell’ammissione - Ricorso per
cassazione - Inammissibilità - Reclamo al presidente del-
l’ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il prov-
vedimento (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 99, 113)

Avverso il provvedimento di revoca ex officio del decreto di am-
missione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso
per cassazione - mezzo, invece, esperibile quando la revoca sia
avvenuta a seguito della richiesta dell’ufficio finanziario - ma
esclusivamente reclamo al presidente dell’ufficio cui appartiene
il giudice che ha disposto la revoca. (1)

Sez. IV, 19 marzo 2013, Pres. Brusco, Rel. Marinelli, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. Begiqi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. IV, 14 luglio 2008, ric. Fabbozzo e altro, in CED
Cass., m. 240.883 (testualmente conforme); Sez. IV, 29 settembre 2003,
ric. Miraglia, ivi, m. 227.788, secondo cui, in tema di gratuito patrocinio,
avverso il provvedimento di revoca ex officio del decreto di ammissione
(revoca che costituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non
è ammesso il ricorso per saltum in Cassazione - mezzo invece esperibile
allorché la revoca sia avvenuta a seguito di richiesta dell’ufficio finanzia-
rio - bensì unicamente il reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario
che ha emesso il provvedimento da reclamare (la Corte ha proceduto, qua-
lificando il ricorso come reclamo, a trasmetterlo al giudice competente).
In senso diverso v. Sez. IV, 11 ottobre 2007, ric. Mercuri, ivi, m. 237.811,
secondo cui, in materia di gratuito patrocinio, a seguito delle modifiche
apportate dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, agli artt. 112 e 113 del d.P.R
30 maggio 2002, n. 115, è consentito il ricorso diretto per cassazione av-
verso il provvedimento di revoca, emesso anche ex officio, del decreto di
ammissione al beneficio.

39. Esecuzione - Applicazione dell’indulto - Procedimento -
Opposizione del P.M. avverso l’ordinanza applicativa
dell’indulto oltre i limiti di legge - Ordinanza de plano del
giudice dell’esecuzione - Nullità assoluta - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 672, 667, comma 4, 666; l. 31 luglio
2006, n. 241)

È affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, l’ordinanza emessa de plano, senza la fissazione
dell’udienza camerale per la comparizione delle parti, con cui il
giudice dell’esecuzione accolga la richiesta del P.M. di riduzione,
entro i limiti di legge, dell’indulto precedentemente applicato in
misura eccedente quella fissata nel provvedimento di clemenza. 
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(Fattispecie in cui l’applicazione dell’indulto oltre i limiti indicati
dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, era stata disposta da due pre-
cedenti ordinanze emesse in sede esecutiva). (1)

Sez. I, 8 novembre 2013, Pres. Cortese, Rel. Mazzei, P.M. Dele-
haye (concl. conf.); Ric. Anzaloni. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sent. n. 3873 del 1993, in CED Cass., m.

196730; sent. n. 5569 del 1998, ivi, m. 211882; sent. n. 46786 del 1998,
ivi, m. 242477; sent. n. 42471 del 2009, ivi, m. 245574; sent. n. 31697 del
2010, ivi, m. 248024; sent. n. 27664 del 2012, ivi, m. 253278.

40. Impugnazioni - Impugnazione del P.M. - Omessa notifica
alle parti private - Nullità o inammissibilità dell’impugna-
zione - Esclusione - Effetti (Cod. proc. pen. artt. 584, 570, 178,
591)

L’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’im-
pugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 Cod.
proc. pen., non produce l’inammissibilità della stessa impugna-
zione, nè la nullità del processo del grado successivo, determi-
nando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per
l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita. (1)

Sez. II, 5 novembre 2013, Pres. Gentile, Rel. Prestipino, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. P.G. in proc. Albizzati e altri. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sentenza n. 3292 del 1991, in CED Cass., m.

188423; sent. n. 10373 del 1992, ivi, m. 192106; sent. n. 14443 del 1999,
ivi, m. 215111.
Vedi altresì sent. n. 6323 del 1999, ivi, m. 213743; sent. n. 10795 del 1999,
ivi, m. 214109.

41. Impugnazioni - Impugnazione proposta con mezzo di gra-
vame diverso da quello prescritto - Conversione - Valuta-
zione dell’effettivo contenuto dell’atto e dell’intenzione
dell’impugnante - Necessità - Conseguenze - Fattispecie
(Cod. proc. pen. art. 568, comma 5, 310, 311, 606)

È inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame
diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga
la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente vo-
luto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consen-
tito dalla legge. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di qualificare
come appello il ricorso per cassazione erroneamente proposto av-
verso il provvedimento del g.i.p. di rigetto dell’istanza di revoca
della custodia cautelare in carcere). (1)

Sez. II, 25 settembre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Gentile, P.M.
Gialanella (concl. Conf.); Ric. Ercolano. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sent. 8104 del 2007, in CED Cass., m. 236521;

sent. n. 23651 del 2008, ivi, m. 240053; sent. n. 7182 del 2011, ivi, m.
249452; Sez. Un. n. 16 del 1998, ivi, m. 209336.
Vedi anche sent. n. 19980 del 2009, ivi, m. 243665; Sez. Un., n. 45371
del 2001, ivi, m. 220221.

42. Imputato - Dichiarazioni etero-accusatorie rese in proce-
dimento definito prima dell’entrata in vigore della l. n. 63
del 2001 - Utilizzabilità in procedimento per il medesimo

fatto iniziato successivamente all’entrata in vigore di tale
legge - Possibilità - Condizioni - Osservanza delle formalità
di cui all’art. 64, comma 3, lett. c) Cod. proc. pen. - Limiti
(Cod. proc. pen. art. 64, terzo comma, lett. c); l. 1 marzo 2001,
n. 63, artt. 2, 26)

Le dichiarazioni accusatorie rese da persona condannata con sen-
tenza irrevocabile prima della data di entrata in vigore della l. 1
marzo 2001, n. 63, non sono utilizzabili nel procedimento avviato
per lo stesso fatto, dopo tale data, se non rinnovate con l’osser-
vanza delle formalità di cui all’art. 64, comma terzo, lett. c), Cod.
proc. pen. (nel testo introdotto dall’art. 2 della predetta legge),
salvo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile. (1)

Sez. I, 5 luglio 2013, Pres. Zampetti, Rel. Santalucia, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Cervone e altri 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sent. n. 14501 del 2004, in CED Cass., m.

228945; sent. n. 35570 del 2004, ivi, m. 229543; sent. n. 12186 del 2005,
ivi, m. 231584; sent. n. 22395 del 2009, ivi, m. 244134; sent. n. 10295 del
2010, ivi, m. 246521; Sez. Un., sent. n. 5052 del 2004, ivi, m. 226718.

43. Mandato di arresto europeo - Procedura attiva di consegna
- Competenza funzionale - Giudice procedente (l. 22 aprile
2005, n. 69, artt. 28, primo comma, lett. a), 32, 26; Cod. proc.
pen. art. 279)

La competenza funzionale ad emettere il mandato d’arresto euro-
peo per l’esecuzione di una misura cautelare custodiale, ai sensi
dell’art. 28, comma primo lett. a), della legge 22 aprile 2005, n.
69, spetta al giudice che procede. 
(In motivazione, la Corte. ha chiarito che il principio trova appli-
cazione anche nelle ipotesi in cui il giudice richieda l’assenso alla
consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra
citata). (1) 

Sez. Un., 28 novembre 2013, Pres. Santacroce, Rel. Cortese, P.M.
Destro (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Pizzata. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sent. n. 26635 del 2008, in CED Cass., m.

240531.
In senso difforme v. sent. n. 16478 del 2006, ivi, m. 233578; sent. n. 15200
del 2009, ivi, m. 243321; sent. n. 18569 del 2009, ivi, m. 243652.

44. Mandato di arresto europeo - Rifiuto della consegna -
Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano -
Condizioni per il rifiuto - Esercizio immediato e contestuale
dell’azione penale per i medesimi fatti - Necessità - Esclu-
sione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, primo comma, lett. p);
Cod. pen. art. 6)

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della
consegna previsto dall’art. 18, comma primo, lett. p), l. 22 aprile
2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta
si sia verificata in territorio italiano, purchè tale circostanza risulti
con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi
che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia, mentre
non è necessario che gli elementi acquisiti consentano l’imme-
diato e contestuale esercizio dell’azione penale in Italia per gli
stessi fatti per i quali procede il giudice estero.
(In applicazione del principio, la Corte ha respinto la richiesta di
consegna relativamente ad un tentato omicidio avvenuto in Belgio
ai danni di cittadino straniero, ma ideato in Italia). (1)
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Sez. VI, 12 novembre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M.
D’Angelo (concl. diff.); Ric. Uglava. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sent. n. 16115 del 2012, in CED Cass., m.

252507; sent. n. 44837 del 2012, ivi, m. 254968; sent. n. 20281 del 2013,
ivi, m. 257025.
In senso difforme v. sent. n. 7580 del 2011, ivi, m. 249233; sent. n. 35856
del 2013, ivi, m. 256720.

45. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Cassazione
(Ricorso per) - Giudizio di rinvio - Deducibilità di cause di
nullità o inutilizzabilità relative alle fasi anteriori, in prece-
denza non rilevate - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fat-
tispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di
rilevare una causa di nullità assoluta in un’ipotesi in cui
l’annullamento con rinvio era avvenuto limitatamente alle
esigenze cautelari (Cod. proc. pen. artt. 311, 627)

Nel giudizio cautelare di rinvio non possono essere dedotte dalle
parti né rilevate d’ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità
o di nullità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedi-
mento, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione, da cui ori-
gina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a
tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di ri-
levare una causa di nullità assoluta in un’ipotesi in cui l’annulla-
mento con rinvio era avvenuto limitatamente alle esigenze
cautelari). (1)

Sez. VI, 14 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Tuccillo 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sent. n. 17991 del 2006, in CED Cass., m.

234758; sent. n. 10624 del 2009, ivi, m. 242980; sent. n. 33659 del 2010,
ivi, m. 248344; sent. n. 15757 del 2011, ivi, m. 249939.

46. Misure cautelari personali - Rigetto della misura richiesta
per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti - Successiva ordinanza impositiva della misura
per cessione, trasporto e detenzione di stupefacenti - Effetto
preclusivo del primo provvedimento - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 292, 649; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74, 73)

Il provvedimento definitivo di rigetto di una misura cautelare per-
sonale adottato per un’ipotesi di reato di associazione finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti non costituisce preclusione pro-
cessuale a successiva ordinanza riferita ad ipotesi di cessioni, tra-
sporto e detenzione illegittime di siffatte sostanze, anche se in
tutto o in parte collocate nel medesimo contesto temporale del-
l’ipotizzato reato associativo. (1)

Sez. VI, 7 novembre 2013, Pres. Rotundo, Rel.: Petruzzellis, P.M.
Di Popolo (concl. conf.); Ric. Ferrelli. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sent. n. 2951 del 1996, in CED Cass., m.

206358.

47. Misure cautelari personali - Termini di durata massima
della custodia cautelare - Complessità del dibattimento de-

rivante dalla riunione dei processi - Sospensione dei termini
di custodia - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 304, 17)

La particolare complessità del dibattimento, che può determinare
la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, è un
dato oggettivo che può essere riscontrato pur quando sia collegato
ad un provvedimento di riunione dei processi. (1)

Sez. I, 23 settembre 2013, Pres. Chieffi, Rel. Rombolà, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Commisso

___________________ 
(1) In senso conforme v. sent. n. 1480 del 2000, in CED Cass., m.

215906; sent. n. 833 del 2001, ivi, m. 218946; sent. n. 37705 del 2008,
ivi, m. 242051.
Vedi anche sent. n. 18218 del 2003, ivi, m. 225343; sent. n. 21601 del
2004, ivi, m. 228213; sent. n. 37714 del 2005, ivi, m. 232084; sent. n.
19942 del 2012, ivi, m. 252839.

48. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza - Esecuzione nei confronti di persona sottoposta
all’affidamento in prova al servizio sociale - Ammissibilità
- Condizioni - Fattispecie (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
art. 6; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una
misura alternativa alla detenzione, quale l’affidamento in prova
al servizio sociale; le due misure possono, quindi, essere eseguite
contemporaneamente, qualora il giudice della prevenzione rilevi
la sussistenza dell’attuale pericolosità sociale del proposto, for-
nendo adeguata motivazione anche alla luce degli elementi so-
pravvenuti all’esecuzione della misura. 
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione della Corte
di Appello che aveva respinto una richiesta di revoca della sorve-
glianza speciale fondata sull’ammissione all’affidamento in prova
dopo il buon comportamento tenuto in carcere e sul successivo
svolgimento di attività lavorativa, sul presupposto che vi fossero,
comunque, elementi concreti che non consentivano di ritenere ces-
sata la pericolosità del soggetto). (1)

Sez. I, 10 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Rocchi, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Grillo. 

___________________ 
(1) In senso conforme v. sent. n. 8119 del 2004, in CED Cass., m.

228771; sent. n. 3681 del 2007, ivi, m. 235798.
Vedi, ex plurimis, sent. n. 6213 del 1999, ivi, m. 214833; sent. n. 40995
del 2010, ivi, m. 249013; sent. n. 27667 del 2013, ivi, m. 256778.

49. Ordinamento penitenziario - Assegnazione del detenuto
ad istituto di categoria diversa da quella prevista dal rego-
lamento penitenziario - Lesione dei diritti del detenuto -
Esclusione - Fattispecie (D.P.R. n. 230 del 2000, art. 110; l.
26 luglio 1975, n. 354, art. 35)

Non è configurabile alcuna lesione dei diritti del detenuto sotto-
posto al trattamento penitenziario corrispondente a quello previsto
in relazione alla pena da espiare, ancorchè all’interno di un istituto
di categoria formalmente diversa da quella indicata dall’art. 110
D.P.R. n. 230 del 2000. 
(Fattispecie relativa a reclamo di un condannato avverso il rigetto
di una domanda di trasferimento ad una casa di reclusione in
luogo dell’assegnazione ad una casa circondariale, cui peraltro
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egli era stato destinato a domanda per seguire un corso scolastico,
al quale aveva rinunciato dopo pochi giorni). (1)

Sez. I, 8 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. La Posta, P.M. Sal-
zano (concl. conf.); Ric. Salierno 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sent. n. 22573 del 2002, in CED Cass., m.

221623.

50. Ordinamento penitenziario - Detenuto in regime speciale
ex art. 41 bis Ord. pen. - Ricezione di libri e periodici - Li-
mitazioni - Legittimità - Ragioni (l. 26 luglio 1975, artt. 41
bis, 12, 18, comma 6)

È legittimo il provvedimento con cui la direzione dell’istituto di
pena, in applicazione di una circolare del Dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria (circolare n. 043 4055 del 16 novem-
bre 2011), attuativa dei principi fissati dall’art. 41 bis ord. pen.,
impone al detenuto l’acquisto di libri o periodici tramite specifici
canali e stabilisce limiti all’accumulo dei testi in cella, trattandosi
di disposizioni finalizzate ad evitare ogni possibilità di contatto
con l’organizzazione criminale di appartenenza, senza incidere
sui diritti del detenuto allo studio e all’informazione. (1)

Sez. I, 23 settembre 2013, Pres. Chieffi, Rel. Caiazzo, P.M. Frati-
celli (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Gullotti. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. sent. n. 5523 del 2004, in CED Cass., m.

226959; sent. n. 49274 del 2004, ivi, m. 230702; sent. n. 6322 del 2013,
ivi, m. 254949.

PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE

Decreto n. 137 - 30 aprile 2012

Contrasti negativi tra pubblici ministeri - Competenza per
territorio - Frode assicurativa - Criterio di determinazione -
Luogo in cui sono state realizzate le falsificazioni e in cui sono
pervenute le denunce di sinistro - Fattispecie (Cod. proc. pen.
artt. 54, 8; Cod. pen. art. 642, secondo comma)

Qualora si proceda per il reato di frode assicurativa, di cui
all’art. 642, secondo comma, Cod. pen., e il fatto ipotizzato
consista nella realizzazione di false denunce di sinistri e la rea-
lizzazione di falsi certificati medici, la competenza spetta alla
Procura nel cui territorio le falsificazioni sono state realizzate e
le denunce di sinistro materialmente pervenute e non alla diversa
Procura del luogo ove ha sede legale la compagnia d’assicurazione. 
(Fattispecie relativa a contrasto negativo tra Procure). (1)

(omissis)
Letti gli atti relativi al contrasto ex art 54 c.p.p. insorto tra i

P.M. di Milano e Trieste in ordine al reato di frode in danno di
società di assicurazione per falsi sinistri stradali e conseguenti ri-
sarcimenti su denuncia-querela della S.p.A. A. (articolo 642 c.p.),
originariamente a carico di ignoti e successivamente di F. P. + 8;
rilevato che il procedimento iscritto il 23 febbraio 2010 a

Milano al numero 9505/10 contro ignoti a seguito di nota del-
l’Ospedale di Legnano (articolo 642 c.p. in danno di M. T.) è
stato - in relazione ad atti di P.G. della medesima procura e della
denuncia-querela della S.p.A. A. del 21 aprile 2010 - integrato
con l’indicazione degli indagati F. P. ed altri e rimesso “per com-
petenza” a Trieste, senza alcuna indicazione di natura giuridica o
procedurale (cfr. nota del 2 gennaio 2012);
che il P.M. di Trieste, interpretando la trasmissione come

rifiuto di competenza per avere ivi sede la soc. R., incorporata
dall’A., ha attivato quest’ufficio per la risoluzione del contrasto
sia perché Trieste è la sede formale della società che ha incorporato
diverse società assicurative, tra cui la R., che aveva la sede a
Milano, sia perché i fatti su cui si basa la denuncia-querela
dell’A. e la stessa richiesta risarcitoria sono avvenuti fra Milano
e Legnano;
considerando che gli episodi di reato - originariamente a carico

di ignoti ed in danno di una sola persona - sono concentrati sui
falsi certificati provenienti dall’ospedale di Legnano (oggetto
della prima iscrizione di reato del P. M. di Milano), su cui tale
ultimo P. M. ha disposto varie indagini di P.G. (anche prorogate
dal g.i.p. di Milano in data 12 ottobre 2010), poi precisate con
l’indicazione di nove indagati ex articolo 642 c.p. (F. P. ed altri),
tutti apparentemente curati dall’ospedale di Legnano, che ha
smentito i referti posti a base delle false denunce di sinistro;
rilevato che la spedizione degli atti a Trieste - dopo due anni di

indagini e sul presupposto che ivi ha sede legale la società incor-
porante le varie assicurazioni danneggiate - non ha alcun aggancio
sostanziale processuale, in quanto i falsi si sono realizzati a
Legnano, le richieste risarcitorie indirizzate a Milano (significativa
la nota - allegata alla querela - dei legali di F. e G. che chiedono
all’A. di “trasferire il sinistro all’ispettorato di Milano all. 2 fol
12), le indagini che hanno portato l’iscrizione degli indagati sono
tutte milanesi, la prima e la seconda iscrizione di reato sono
avvenuti a Milano; l’attuale sede legale dell’A. (mentre la R., che
aveva emesso la polizza in esame, aveva fino al 2007 la sede a
Milano) non ha avuto e non può avere alcun ruolo per lo
spostamento della competenza territoriale;
ritenuto infondato e tardivo il trasferimento degli atti a Trieste
P. Q. M.
determina la competenza del P.M. di Milano, cui vanno rimessi

gli atti per il prosieguo.

Decreto n. 281 - 30 aprile 2013

Contrasti negativi tra pubblici ministeri - Competenza per
territorio - Frode assicurativa - Criterio di determinazione -
Luogo in cui ha sede legale la società assicuratrice - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 54, 8; Cod. pen. art. 642, secondo comma)

Il reato di cui all’articolo 642 c.p., nella forma di denuncia di
un sinistro non accaduto, si realizza nel momento e nel luogo in
cui perviene all’ente assicuratore la denuncia del falso sinistro
con richiesta di risarcimento danni. Va, pertanto, presa in conside-
razione, ai fini della competenza, la sede legale della società assi-
curatrice, dovendosi ritenere le agenzie od uffici liquidatori, cui in
ipotesi pervenga la richiesta risarcitoria, mere articolazioni am-
ministrative locali dell’ente assicuratore, prive di rilevanza esterna
e quindi mero tramite per la trasmissione della denuncia e della
richiesta risarcitoria alla sede legale della società assicuratrice. 
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(Fattispecie relativa a contrasto negativo tra Procure). (2)

(omissis)
Letti gli atti;
considerato che il P.M. presso il Tribunale di Torino nel

contesto delle indagini preliminari in ordine al reato di cui
all’articolo 642 c.p. attribuito a S. G. e altri ha trasmesso gli atti,
ai sensi dell’articolo 54, primo comma, c.p.p. al P.M. presso il
Tribunale di Brindisi ritenendo che la competenza sia di tale
ultimo giudice;
che il P.M. destinatario degli atti ha rifiutato l’investitura,

ritenendo che debba invece procedere l’Ufficio del P.M. mittente
ed ha quindi trasmesso gli atti a quest’ufficio per la determinazione
ex articolo 54, secondo comma, c.p.p.;
considerato che nel caso in esame deve procedere il P.M.

presso il Tribunale di Torino in quanto la competenza in ordine
alla fattispecie spetta al predetto giudice;
che, invero, è principio costantemente affermato da quest’ufficio

che il reato di cui all’articolo 642 c.p., nella forma di denuncia di
un sinistro non accaduto, si realizza nel momento e nel luogo in
cui perviene all’ente assicuratore la denuncia del falso sinistro
con richiesta di risarcimento danni;
che è stato altresì ripetutamente affermato che va presa in con-

siderazione la sede legale della società assicuratrice, dovendosi
ritenere le agenzie od uffici liquidatori, cui in ipotesi pervenga la
richiesta risarcitoria, mere articolazioni amministrative locali
dell’ente assicuratore, prive di rilevanza esterna e quindi mero
tramite per la trasmissione della denuncia e della richiesta
risarcitoria alla sede legale della società assicuratrice;
nel caso in esame le denunce dei due sinistri non accaduti sono

pervenute direttamente alla sede legale della F. sita in Torino (...),
oltre che presso sedi locali di Lecce e Brindisi; 
che, alla stregua di quanto sopra esposto, il reato deve ritenersi

realizzato in Torino, ove ha sede la F., cui sono pervenute le denunce
dei sinistri non accaduti e le richieste di risarcimento danni;
che, pertanto, la competenza a procedere spetta al P.M. di Torino;
P.T.M.
Determina che lo allo Stato deve procedere il PM presso il Tri-

bunale di Torino cui gli atti vanno rimessi per il prosieguo.

(1) (2) Il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.): brevi
considerazioni su aspetti sostanziali e processuali

SOMMARIO: 1. Le condotte previste dall’art. 642 II co. c.p.. - 2.
Luogo di consumazione del reato e competenza per territorio.

1.- I due provvedimenti sopra riportati risolvono in maniera tra
loro difforme un contrasto negativo tra pubblici ministeri
riguardante la competenza legata ad indagini su episodi di frode
assicurativa (art. 642 c.p.).
Le condotte prese in considerazione (falsa denuncia di sinistro

e falsificazione di certificati medici ai fini di indennizzo assicurativo)
risultano ricomprese nell’ambito delle ipotesi descritte dalla
seconda parte del comma secondo dell’art. 642 c.p.1, dal che
deriva l’esigenza di svolgere, seppur in via sintetica, alcune pre-
liminari riflessioni attorno alle caratteristiche oggettive della fat-
tispecie in esame, caratteristiche da cui poi dipendono valutazioni
procedimentali quali quelle sulla competenza per territorio.

Come noto il secondo comma dell’art. 642 c.p. è il risultato del-
l’intervento non lontanissimo del Legislatore che, con l’art. 24 della
L. 12 dicembre 2002 n. 273, ha modificato l’originario testo dell’intero
articolo allo scopo sia di adeguare e rafforzare l’azione repressiva
contro le frodi assicurative, piaga costante (e per troppo tempo
tollerata) del sistema assicurativo, sia di sanzionare condotte che
sfuggivano alle maglie dell’originario testo2. La previgente struttura
dell’art 642 c.p. impediva infatti una incisiva attività repressiva dato
che la maggior parte dei casi tipici di frode alle assicurazioni
risultava esclusa dal dettato normativo, specie se gli atti fraudolenti
venivano perpetrati con la complicità di terzi compiacenti3. Nel con-
tempo, non era sempre agevole riconoscere ed applicare l’art. 640
c.p. reato che, per motivi che diremo più avanti, sia nell’ipotesi con-
sumata che, a maggior ragione, in quella del tentativo, non risultava
molto utile all’azione di contrasto dei fenomeni delittuosi in esame.
La modifica sanzionatoria non può essere letta disgiuntamente

dagli sforzi in quel periodo tesi ad una riorganizzazione sistematica
dei modi e dei tempi degli indennizzi, sforzi culminati, sopratutto
con riferimento alla assicurazione obbligatoria per i veicoli, con il
varo del codice delle assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209),
ove, in particolare agli artt. 148-149 Cod. Ass., il Legislatore
proponeva regole per una più solerte liquidazione del danno da parte
delle compagnie. Tale scopo fu sostanzialmente perseguito sia con
la previsione dell’obbligo gravante sull’impresa d’assicurazione di
proporre al danneggiato entro un determinato tempo una congrua
offerta (o motivare espressamente le ragioni del diniego), sia mediante
l’istituto dell’indennizzo diretto. Già con la legge 29 luglio 2003, n.
2294 erano del resto state tracciate le linee guida per il riassetto in
ambito assicurativo, dato che la legge in questione impegnava il
Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino delle
disposizioni vigenti in materia, nell’ottica di una maggior trasparenza
nei rapporti tra impresa e cliente contraente la polizza ed una più
adeguata tutela del diritto dei danneggiati al risarcimento.
In altri termini in quegli anni si addivenne ad un chiaro

tentativo di bilanciare le diverse esigenze del sistema, specie nel-
l’ambito delle polizze obbligatorie, perché se da un lato si dava
seguito alle aspettative di semplificazione dei modi e tempi della
liquidazione dei danni, dall’altro si intervenne cercando di
rafforzare la tutela sanzionatoria contro le frodi, contemperando
così il timore delle imprese del settore di veder aumentare ingiusti
esborsi a fronte di più limitate, specie sotto il profilo temporale,
possibilità di controllo e verifica delle pretese di risarcimento.
Possiamo anche dire che richiedendosi all’impresa assicurativa

una rapida liquidazione, a fronte sovente di documenti provenienti
quasi esclusivamente dall’assicurato o dal danneggiato, la con-
tropartita richiesta sia stata il rispetto, a pena di sanzione penale
in caso di violazione, delle regole di correttezza e buona fede da
parte del destinatario dell’indennizzo, sia nella fase di denuncia
dell’evento che della prova del danno.
Per soprammercato, è nel tempo maturato più chiaramente, e

diffusamente, il convincimento che la frode assicurativa rechi
danno non solo alle compagnie ma, indirettamente, all’intero
mercato degli assicurati5. Notoriamente sul costo delle polizze
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1 “Alla stessa pena soggiace chi (...) denuncia un sinistro non accaduto
ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o do-
cumentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena
è aumentata. Si procede a querela di parte”.

2 Il previgente testo dell’art. 642 c.p. puniva sostanzialmente solo i casi di
distruzione di cosa propria o di autolesionismo, al fine di ottenere un in-
dennizzo. La dottrina aveva peraltro già da tempo evidenziato i ‘deficit
strutturali’ della fattispecie della frode nelle assicurazioni, minata anche
da incertezze interpretative che la rendevano una delle meno applicate del-
l’intero codice penale (vedasi: Cardarera – Ognibene, La repressione delle
frodi a danno degli assicuratori, in Riv. Pen. 1964, 713 s.).
3 In argomento: Mantovani, Diritto Penale, parte speciale, II, Delitti contro
il patrimonio, Padova, 2002, 211.
4 Vedasi in particolare l’art. 4 della legge menzionata (Interventi urgenti
in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione
- legge di semplificazione per il 2001).



influiscono gli esborsi sopportati dalla compagnia, per cui una
più decisa repressione alle frodi assicurative rappresenta uno dei
presupposti indefettibili per aspirare al contenimento dei costi
delle polizze medesime, specie quelle obbligatorie6.
La tecnica normativa che ha formato l’attuale 642 c.p. non ha

però convinto. Giudicata da taluno sciatta7, in effetti ad una
prima lettura il testo che ne è derivato può risultare caratterizzato
da una enunciazione non cristallina, posto che nei primi due
commi sono distribuite in maniera disarmonica vecchie e nuove
ipotesi di condotta piuttosto differenti tra loro8.
Il primo comma, dopo aver enunciato l’elemento psicologico

del reato, conserva nella sua prima parte ipotesi relative al dan-
neggiamento di beni di proprietà e nella seconda parte inserisce
ipotesi di falsificazione documentale della polizza o nella fase
assuntiva e valutativa del rischio.
Il secondo comma sanziona nella sua prima parte le preesistenti

ipotesi di autolesionismo e nella seconda parte introduce le ipotesi
di frode assicurativa sicuramente più caratteristiche e frequenti
nel reato de quo, e cioè la denuncia di sinistro non accaduto, la
falsificazione, alterazione e, soprattutto, la precostituzione9 di
elementi di prova o documentazione relativa al sinistro.
Sorvolando sulla opportunità stilistica di ricomprendere in un

unico comma ipotesi autolesionistiche da distinte fattispecie si-
mulatorie e di falsificazione, su queste ultime tipologie compor-
tamentali, interessate dalle decisioni in commento, ci si vuole -
come detto - soffermare, riflettendo su taluni aspetti che caratte-
rizzano la componente oggettiva del reato.
La prima osservazione è che le condotte descritte in questa se-

conda parte del comma secondo dell’art. 642 c.p. sono alternative

tra loro10, come chiaramente esplicitato dall’uso degli avverbi
“o” ed “ovvero”. L’art. 642 c.p. nel suo insieme è definito come
norma penale mista11 articolata su due distinti commi incriminanti,
due distinti titoli di reato che possono determinare concorso
materiale o formale12. Nell’ambito però di ciascun comma le
condotte sono tra loro alternative e anche in presenza di più vio-
lazioni delle diverse forme comportamentali si determina comunque
la consumazione di un unico reato.
Proprio in virtù della fungibilità delle condotte previste in ciascun

comma non solo può dirsi sussistente il reato nel caso in cui una o
più di queste condotte siano contemporaneamente esistenti, come di
solito è, ma il reato può dirsi consumato anche quando l’agente
abbia solo alterato, falsificato o precostituito elementi di prova,
sempre al fine (dimostrato) di ottenere un indennizzo, data la testuale
equipollenza delle singole condotte previste.
Ecco dunque che a ben vedere l’atto incorporante la denuncia di

un sinistro (mendace), in presenza di alternative condotte, può non
essere un elemento oggettivo indispensabile per la valutazione del
reato in esame13, per quanto possa dirsi spesso utile ai fini dell’ac-
certamento dell’elemento psicologico chiesto dalla fattispecie.
Altro aspetto da considerare è che il reato de quo mantiene pa-

cificamente, anche con la riformulazione del 2002, la natura di
delitto a consumazione anticipata14. L’eventuale corresponsione
dell’indennizzo è mera aggravante e non elemento essenziale
alla fattispecie e quindi la condotta fraudolenta è “...punita indi-
pendentemente dal conseguimento del risultato...”15. Lo scopo
sanzionatorio è del resto anche quello di evitare che le assicurazioni
pongano in essere inutili e costose attività liquidatore, tipicamente
originate dal ricevimento di una comunicazione di sinistro.
La caratteristica di tutela anticipata è corroborata anche dalle

note testuali dell’elemento psicologico del delitto in parola,
giacché a ben vedere non è richiesto dalla norma che il fine sia
quello di ottenere (per sé o per altri) un indennizzo “ingiusto”, il-
legittimo o non dovuto (in tutto o in parte), ma solo di ottenere
tout court l’indennizzo. Come ricordato da autorevole dottrina,
nel delitto in questione non si richiede la reale lesione del
patrimonio, bensì la sola intenzionalità offensiva estrinsecantesi
negli atti descritti dalla norma16 .
Da quanto appena ricordato si ricava che il concetto di ingiusto
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5 Che la funzione assicurativa sia attività di rilevante interesse sociale è
concetto espresso già nella Relazione del Guardasigilli del 1930. In argo-
mento: Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patri-
monio, IX, a cura di P. Nuvolone, Torino 1984, 816. Vedasi anche Bisori
in Tratt. Dir. Pen. (a cura di Cadoppi ed altri) parte speciale, X, Utet 2011,
p. 655. Sottolinea la funzione sociale delle assicurazioni anche Antolisei
in Man. Dir. Pen, parte speciale, I , Giuffrè 1972, p. 278. A proposito della
“socializzazione” dei maggiori costi assicurativi: Fiandaca - Musco, Di-
ritto Penale, parte speciale, II, 2, Delitti contro il patrimonio, Bologna
2002, p. 274.
6 Non a caso nel recente Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, agli artt. 31
e 32, si interviene con nuove disposizioni, anche a integrazione dell’art.
148 Cod. Ass., con il dichiarato scopo di contrato delle frodi assicurative
anche in relazione ai falsi certificati assicurativi (r.c. auto). Inasprita, come
noto, anche la pena detentiva prevista per la violazione dell’art. 642 c.p.,
punita ora con pena detentiva da uno a cinque anni.
7 Vedasi in argomento: Putzu, in Cod. Pen. (a cura di Ronco ed altri), Utet
2012, sub art. 642 pag. 3327.
8 Sottolinea l’incertezza del Legislatore anche Pizzotti, La riforma dell’art.
642 del codice penale ( ..) Resp. Civ. Prev., 2003, p. 512.
9 “Precostituzione di elementi di prova” è concetto volutamente ampio,
necessario per ricomprendere la variopinta casistica che caratterizza i fatti
in esame. Si osservi infatti che l’art. 642 c.p. abbraccia tutte le ipotesi di
contratto assicurativo, il che sott’intende la necessità di ampia previsione
delle metodiche illecite attraverso cui la frode può essere perpetrata. Nel
contempo risolve in concreto lacune di tutela o dubbi che possono derivare
dalla applicazione dei concetti di “falsificazione” ed “alterazione”, es-
sendo per esempio dibattuto se debbano ricomprendersi, oltre ai falsi ma-
teriali anche quelli ideologici. Si reputa di dare a ultimo tale quesito
risposta affermativa, condividendo l’interpretazione del testo normativo
secondo cui: “...predisposizione di elementi di prova o di documenti falsi,
relativi al sinistro, consente, in definitiva, di ricomprendere nell’ambito
della sanzione penale (...) alcune modalità più ricorrenti di frode, tipiche
di questo ramo assicurativo, quali: a) la predisposizione di documenta-
zione fiscale... b) l’acquisizione di dichiarazioni di comodo, effettuate
dall’assicurato, dal responsabile del sinistro e da terzi compiacenti, al
fine di ricostruire la dinamica del sinistro, in funzione dell’ottenimento
dell’indennizzo; ...” (Fiore, I reati contro il patrimonio, Utet, 2012, p.
586). Vedasi anche: Pizzotti, La riforma dell’art. 642 del codice penale
(...), cit., p. 512.

10 Vedasi: Putzu, cit., p. 3164.
11 Mantovani, Diritto Penale, parte generale, Padova, 2001, p. 484.
12 Marini, Infortuni (frodi nell’assicurazione contro gli), in NN. D.I., App.,
IV, Torino, 1983, p. 217-218. L’A. fa l’esempio del soggetto assicurato
sia per danni al veicolo che per danni alla persona che provochi voluta-
mente un sinistro per ottenere l’indennizzo.
13 In argomento: Mantovani, Diritto Penale, cit., 214.
14 “... Il reato di frode in assicurazione è un delitto a consumazione anti-
cipata che è perfetto e punibile come fine a sé stesso, anche se dall’azione
criminosa posta in essere non derivi alcun concreto vantaggio all’assicu-
rato...” Lattanzi - Lupo, in Codice Penale, Vol. XII, Utet 2010, pag. 527.
Vigente la precedente formulazione della norma: “ ... la legge non richiede
che l’agente abbia conseguito l’intento, e cioè che sia riuscito a frodare
l’assicuratore, riscuotendo l’indennità ... basta che abbia compiuto a quel
fine le azioni descritte dalla norma...”Antolisei, cit. pag. 279.
15 In tal senso, riportando recente giurisprudenza: Trib. Ferrara, 25 giugno
2013 (dep. 27 giugno 2013), n. 1215/13 (inedita). Il caso trattato in questa
decisione è piuttosto paradigmatico. A seguito di un sinistro stradale una
delle parti coinvolte, urtata nel mentre conduceva un motociclo da un’auto
in fase di svolta, pur potendo contare su un rapporto favorevole circa la
dinamica del sinistro, si procurava comunque un teste il quale forniva alle
autorità incaricate dei rilievi una falsa dichiarazione, descrivendo la dina-
mica del sinistro e incolpando l’automobilista pur non essendo stato pre-
sente (e rafforzando con ciò le conclusioni degli accertatori circa le
responsabilità del sinistro). Il Tribunale ha ritento sussistente la responsa-
bilità del motociclista e del ‘teste’ sia per il reato di cui all’art. 642 c.p che
per il reato di cui all’art. 483 c.p..
16 Mantovani, Diritto penale, parte speciale, cit., 214.
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profitto, tipico della truffa, non appartiene alla frode assicurativa,
tanto che ben può aversi il caso del reo che agisca per riscuotere
un credito effettivamente vantato dall’ assicurazione17.
Per quanti trattano la materia, questo è un punto fondamentale,

perché da qui si inizia a cogliere la netta differenza tra la truffa
(art. 640 c.p.) e la frode assicurativa. Non è infrequente nella
pratica che, a seguito della querela, la parte inquirente ricerchi,
alla stregua della truffa, il requisito dell’“ingiustizia” della pretesa
risarcitoria, elemento creduto erroneamente necessario e causa,
più o meno esplicita, di richiesta di archiviazione qualora sia
dubbio. Eppure tale elemento valutativo di carattere patrimoniale
non è elemento essenziale della fattispecie, tanto che, come
detto, non si pone la questione neppure della misura, giusta o
meno, del danno, ma solo se per ottenerne la liquidazione si sia
attuata una o più tra le condotte previste dall’art. 642 c.p..
Come pure utile è evidenziare che può risultare fuorviante

definire la frode assicurativa come sottospecie della truffa18, date
le distinte caratteristiche oggettive e soggettive delle due
fattispecie19. È innegabile il dover riconoscere alle due incriminazioni
autonomia di tutela e un distinto ambito applicativo, dato che
non tutti i comportamenti sanzionabili come frode in assicurazione
appaiono di fatto qualificabili come ipotesi di truffa o di tentata
truffa. Come opportunamente osservato in dottrina, alcune delle
condotte integranti il reato di frode in assicurazione rendono
punibili anche comportamenti diversamente non incriminabili e,
soprattutto, i requisiti di specificità che caratterizzano la struttura
della truffa “...polarizzata intorno alla percezione di un profitto
ingiusto...” risultano assenti nell’art. 642 c.p.20 .
Nell’alveo di queste tematiche si inseriscono le decisioni sopra

riportate.

2. Una sola delle decisioni sulla competenza in commento, la
prima, si occupa espressamente (anche) delle condotte legate alla
falsificazione o alterazione (o precostituzione) degli elementi del
sinistro e dei documenti, fattispecie comportamentali che non
destano particolari dubbi interpretativi sul piano della competenza
territoriale. È chiaro che qualora il danneggiato falsifichi o alteri
atti o documenti competente a procedere sia la Procura ove il
falso o la alterazione sia consumata, in quanto condotta alternativa
tipicamente prevista dal testo normativo.
Più articolata è invece la riflessione legata alla diversa ipotesi

comportamentale comunque prevista dalla seconda parte del se-
condo comma dell’art. 642 c.p., e cioè la denuncia di sinistro
non accaduto (senza contestuale contestazione anche di ipotesi
di falsificazione o precostituzione di elementi di prova attinenti
il sinistro).
Nella pratica quotidiana la falsa denuncia di sinistro difficilmente

non è accompagnata anche dalla produzione di documenti a
comprova dell’evento e del danno, come certificati medici, moduli

di constatazione amichevole, fatture di riparazione, fotografie,
consulenze ecc.; offrire alla compagnia gli elementi di valutazione
del sinistro è di regola imprescindibile.
Comunque sia, anche a voler ipotizzare l’esistenza della sola

(falsa) denuncia di sinistro (anche se trattasi magari di situazione
imputabile più a una difettosa e parziale rappresentazione del fat-
to-reato che alla effettiva assenza di una o più delle condotte al-
ternative appena indicate) è da chiedersi se effettivamente si
radichi sempre e comunque la competenza avanti la Procura del
luogo ove ha sede legale la società assicurativa.
La decisione n. 137 /2012, pur valutando nell’insieme varie cir-

costanze relative al fatto, ritiene di no. In quel caso le richieste ri-
sarcitorie furono inviate a Milano (sede degli uffici di liquidazione)
e non a Trieste ove la assicurazione aveva sede, e nella decisione
si stabilisce che a procedere sia la prima Procura e non la seconda.
La decisione n. 281/2013, con riferimento alla sola ipotesi di

falsa denuncia di sinistro, richiamando genericamente pregresse
decisioni in tal senso, sostiene invece che la competenza spetti
alla Procura di Torino, ove la compagnia aveva sede, e non a
quella di Brindisi o Lecce, ove parimenti erano state inoltrate,
presso altri uffici dell’impresa, richieste di risarcimento danni.
Ora, anche per la natura sintetica di simili provvedimenti, non

è chiaro in questo secondo caso se oltre alla falsa denuncia di
sinistro vi fossero ulteriori ipotesi comportamentali tipicamente
punite dall’art. 642 c.p., per quanto ciò che preme esaminare è
l’affermazione contenuta nella decisione in esame, secondo cui
“... va presa in considerazione la sede legale della società assi-
curatrice, dovendosi ritenere le agenzie o gli uffici liquidatori,
cui in ipotesi pervenga la richiesta risarcitoria, mere articolazioni
amministrative locali dell’ente assicuratore, prive di rilevanza
esterna e quindi mero tramite per la trasmissione della denuncia
e della richiesta risarcitoria alla sede legale ...”.
Tale orientamento offre il fianco a talune considerazioni critiche.
In primo luogo si dà per scontato che sedi periferiche (o secondarie,

o i loro uffici di liquidazione) delle compagnie assicurative siano
mere articolazioni amministrative prive di “rilevanza esterna”. Non
è proprio così. Ovviamente ogni persona giuridica si esprime, in
maniera più o meno strutturata, attraverso le persone fisiche che ne
hanno la rappresentanza, e le articolazioni funzionali in cui è
organizzata una società assicurativa, specie di dimensioni nazionali,
comporta la presenza diffusa sul territorio di funzionari dotati per
statuto, o nomina da parte degli organi societari, di poteri di firma e
di rappresentanza dell’azienda in specifici ambiti o per determinate
competenze21 . La “rilevanza esterna” di una impresa, pertanto, non
è concentrata esclusivamente presso la propria sede legale, ma si
esprime anche attraverso i soggetti che la rappresentano, che
possono dunque presidiare sedi secondarie o che sono posti a capo
degli uffici liquidazione e che godono di una serie specifica di
poteri, incluso quello di gestire direttamente i sinistri ed emettere
ordini di pagamento per conto della medesima società.
Potrebbe poi, preliminarmente, porsi il problema interpretativo

se la “denuncia di sinistro” sia o meno equipollente alla “richiesta
di risarcimento”, per quanto si reputa che nell’interpretazione del
primo concetto (contenuto per l’appunto nell’art. 642 c.p.) non
possa farsi ricorso a criteri formali restrittivi o formule sacrali.
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17 Così: Bisari, La frode in assicurazione, in Trattato di diritto penale (Ca-
doppi + altri), Vol. X, Utet 2011, pag. 667. Vedasi anche nota 15.
18 In tal senso vedasi in giurisprudenza, peraltro datata: Cass. 10 aprile
1997, Musso; Cass. 12 dicembre 1994, Bonnato.
19 In tema vedasi: Pizzotti, cit. p. 519.
20 Cosi: V. Caccamo, Fraudelento danneggiamento di beni assicurati e
mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12 dicembre 2002
n. 273), in Legislaz. Pen., 2004, 3, 415. L’A. precisa anche che “...Siffatta
notazione mantiene la sua validità anche laddove si metta a confronto la
frode in assicurazione con la fattispecie di truffa tentata, poichè le con-
dotte capaci di integrare il reato di cui all’art. 642 Cp sono comunque
estranee alla logica del profitto ingiusto che caratterizzerebbe, come cifra
distintiva, anche il tentativo di truffa. Si aggiunga, poi, che la possibilità
di considerare intercorrente tra le due disposizioni un rapporto di spe-
cialità troverebbe qui ulteriori ostacoli, dati dalla difficoltà di individuare
la soglia di punibilità nel delitto tentato e di verificare se questa sia stata,
nella specie, superata dal soggetto agente..”.

21 “...Nelle società per azioni, in particolare, il potere di rappresentanza,
salve eventuali esclusioni o limitazioni, spetta agli amministratori ed il
potere di stare in giudizio per suo conto, di conseguenza, è ad essi attri-
buito in quanto titolari dell’organo che ne ha la rappresentanza sostan-
ziale, pur potendo dagli stessi essere conferito, in base allo statuto od a
determinazione dell’organo deliberativo, anche a soggetti che, nell’am-
bito dell’organizzazione della società, siano preposti ad un settore di rap-
porti con poteri di rappresentanza sostanziale (Cass. SS. UU. 8 maggio
1998 n. 4666)...” (Cass. Sez. II, 29 settembre 2003, n. 14455).



Infatti è ipotesi sovente che un unico documento esprima sia
l’una che l’altra delle manifestazioni di volontà in parola e quindi
quand’anche il danneggiato o assicurato invii la sola richiesta di
indennizzo, ma facendo riferimento al sinistro verificatosi, è
chiaro che la stessa contenga anche la denunciatio dell’evento22.
Precisato ciò, resta dunque da stabilire se la denuncia di sinistro

presso dette sedi o uffici secondari, piuttosto che presso la sede
legale, possa o meno generare giuridici effetti nei confronti della
assicurazione. Circa il destinatario della comunicazione del sinistro,
non è ignoto che, soprattutto in passato, la questione sia stata
dibattuta, con alterni esiti23. È però da rilevare che sempre a
proposito delle vicende legate alla circolazione dei veicoli, l’art.
145 Cod. Ass. ripropone la stessa forma della richiesta di risarcimento
già prevista dall’art. 22 l. n. 990 del 1969: essa deve essere
effettuata “a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”,
da considerarsi valida anche “se inviata per conoscenza”. La
norma appena richiamata non precisa se la comunicazione debba
essere spedita unicamente presso la sede della società d’assicurazione
e pertanto, ritenuto che il Codice delle Assicurazioni non ha
abrogato l’art. 10 d.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45, la richiesta può
essere indirizzata, come recita il testo normativo appena indicato,
“... all’assicuratore presso l’ufficio incaricato della liquidazione
dei sinistri nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero presso
l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale
quest’ultimo è stato assegnato ovvero presso la sede sociale”24.
Dunque, nel caso di fatti legati alla circolazione dei veicoli, non

è la sede legale della impresa assicurativa l’unico luogo ove possa
consumarsi l’effetto recettizio della denuncia di sinistro o della
richiesta di risarcimento del danno25; come pure, per quanto sopra
detto, l’attività di gestione del sinistro e pagamento ben possono
essere effettuate direttamente dagli uffici di liquidazione, da soggetti
dotati di specifici poteri sostanziali, e non dalla sede legale.
Non deve poi trascurarsi che la Legge non è l’unica fonte di ri-

ferimento per stabilire gli effetti dell’atto unilaterale di denuncia
di sinistro, dato che esso può essere regolamentato da previsioni
contrattuali. Per quanto infatti attiene alle polizze in generale, e in
particolare anche a quelle legate ad eventi diversi dai sinistri
stradali, soccorrono all’interprete le condizioni generali (o particolari)
di polizza, nel senso che risulta sovente individuato in contratto il
luogo ove inviare la denuncia di sinistro, che può essere, oltre alla
sede legale dell’assicurazione, anche la sede dell’intermediario
che ha venduto o collocato la polizza, come pure determinati
uffici di gestione dei sinistri appositamente istituiti.
A tacer del fatto che stando alle clausole di numerosi contratti

assicurativi la denuncia oggi può avvenire, sempre in forza di
espressa previsione contrattuale, on line, per fax o a mezzo co-
municazione telefonica.
In altri termini, se pare pacifico che, quantomeno nell’ambito

della r.c. auto, la sede legale sia alternativa agli uffici di liquidazione
o all’intermediario (agente) che ha collocato la polizza, per altre
tipologie di prodotti assicurativi devono essere prese in conside-

razione anche eventuali previsioni pattizie che consentano la de-
nuncia di sinistro presso luoghi diversi dalla sede legale.
Che poi il luogo di perfezionamento del reato, in caso di falsa

denuncia di sinistro, coincida con il ricevimento presso la sede
legale dell’impresa di assicurazione della relativa comunicazione
del sinistro non convince anche per un altro motivo.
L’art. 642 c.p., come detto, è reato a consumazione anticipata per

cui la condotta che determina il reato può dirsi perfetta con il com-
pimento dell’atto diretto a realizzare il fine previsto dalla norma, a
prescindere dal fatto che un ingiusto danno economico della parte
offesa sia poi posto concretamente a rischio, e che quindi si verifichi
l’evento ulteriore dell’esborso. Se anche la denuncia di sinistro non
sia pervenuta presso la sede legale della compagnia, ma presso
magari un suo ufficio di liquidazione, l’atto di denuncia in questione
ha sicuramente raggiunto lo scopo e, a’ sensi dell’art. 1334 c.c.,
l’atto unilaterale ha già prodotto il suo effetto26, specie se la
compagnia ha aperto la pratica di sinistro o attivato le consuete pro-
cedure per la sua liquidazione (avallando in tal modo la presunzione
di conoscenza di cui tratta l’art. 1335 c.c.).
Su tali presupposti, non può non concludersi che nel momento

in cui la falsa denuncia di sinistro viene formata ed esce
volutamente dalla sfera di disponibilità del suo autore, perchè
inoltrata al soggetto tenuto all’indennizzo assicurativo, anche per
tramite di suoi procuratori o intermediari o dipendenti, pare
evidente che il fine della condotta delittuosa possa dirsi suffi-
cientemente manifestato, essendosi viepiù concretizzato l’elemento
oggettivo previsto dalla norma incriminatrice27.
In altri termini, la tesi secondo cui la sede legale è l’unico

luogo ove si consumino gli effetti giuridici della denuncia di
sinistro, e che quindi tale asserzione influisca sulla competenza
territoriale del procedimento penale, appare non condivisibile.
Inoltre, concentrare l’attenzione solo sulla denuncia di sinistro,

ai fini della competenza territoriale, può essere modalità di giudizio
seriamente fuorviante. Come già rilevato la falsa denuncia di
sinistro solitamente è accompagnata da attività di falsificazione,
alterazione o precostituzione di elementi di sinistro o del danno.
Basti pensare che nel caso della responsabilità civile derivante da
circolazione di veicoli viene di regola compilato un apposito
modulo (CID), che giocoforza, trattandosi di falso sinistro, non
potrà non contenere dichiarazioni mendaci o precostituite. Come
pure in caso di polizze per spese mediche vengono predisposti
falsi certificati o false ricevute di spese; in caso di incendio
possono essere approntate false fatture di merce asseritamente di-
strutta dalle fiamme; nel caso di furto mai avvenuto preliminarmente
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22 Del resto, in materia di circolazione di veicoli (che assorbe buona parte
della casistica dell’antifrode assicurativa) lo stesso art. 8 del D.P.R. 16 gen-
naio 1981 n. 45, legge che non è stata abrogata dalla L. 209/2005 (Cod.
Ass.), nel trattare della denuncia di sinistro, stabilisce che la richiesta di ri-
sarcimento debba contenere anche il previsto modulo di denuncia o comun-
que una descrizione del fatto e dell’evento. Si rammenta che il contenuto
dell’articolo 8 del DPR n. 45/198, originariamente riservato ai sinistri deri-
vanti da circolazione di veicoli con danni a cose o persone (e in quest’ultimo
caso con danni guaribili sino a quaranta giorni), è stato esteso dalla L. n.
57/2001 a tutti i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.
23 In argomento, per una ampia dissertazione, vedasi Volpe Potzolu,
Comm. Breve al diritto delle assicurazioni, CEDAM, 2013, pag. 618.
24 In dottrina, in senso conforme, Rossetti, L’assicurazione obbligatoria
della R.C.A., Utet, 2010, p. 204.

25 In giurisprudenza: “… la richiesta di risarcimento del danno da r.c. auto
ad un’impresa designata in funzione dell’esercizio di cui all’art. 19,
comma 1, lett. b), della l. 24 dicembre 1969, n. 990, quale atto giuridico
in senso stretto avente natura unilaterale recettizia, è da ritenere soggetta,
nel silenzio del legislatore nell’art. 22 della suddetta legge, alla disciplina
di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.. Ne consegue che una richiesta inviata
all’ufficio sinistri di detta impresa, che sarebbe territorialmente compe-
tente per la liquidazione dei sinistri relativi a contratti assicurativi diret-
tamente da essa stipulati, in quanto, ai sensi del citato art. 1335 c.c. è da
considerare pervenuta ad un luogo che si deve considerare indirizzo di
tale impresa, essendo nel suo dominio, è da reputare idonea a produrre
gli effetti di cui al richiamato art. 22 della l. n. 990/1969 e a svolgere,
dunque, efficacia interruttiva della prescrizione, in difetto di allegazione
e prova, da parte dell’impresa, di essere stata nell’impossibilità di averne
notizia senza colpa…” Cassazione civile, sez. III, 10 marzo 2008, n. 6284.
26 Quanto alla efficacia dell’atto unilaterale, a mente degli artt. 1334 –
1335 c.c., vedasi: Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, 2010. Vedasi
anche Cass. 6284/2008 sub nota 24).
27 Addirittura si ritiene che in caso di errore di spedizione possa anche
configurarsi il tentativo, ammesso in dottrina; vedasi: Marini, cit., p. 222
- 223; Neppi Modona, Frode in assicurazione, in Enc. Dir. XVIII, Milano,
1969, p. 118. Contra: Mantovani, cit., p. 207.
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si formula falsa denuncia presso le autorità28. Dato che la fattispecie
è a condotta alternativa, l’atto della falsa denuncia di sinistro si
pone su un piano equipollente, e alternativo, alla falsificazione,
alterazione e precostituzione degli elementi di prova. Se così è - e
nella pratica difficilmente ci discostiamo da tali casistiche - non vi
è motivo sostanziale e procedimentale per preferire, a priori,
quale luogo di consumazione del reato quello ove è stata ricevuta
la denuncia del sinistro piuttosto che quello ove la falsa o l’ingan-
nevole documentazione è stata predisposta, dato che anche tali
ultime condotte, comunque sanzionate, ben possono essere assunte
come determinanti la competenza del procedimento penale.
In definitiva, la determinazione assunta dalla Procura Generale

in data 30 aprile 2012 appare da preferirsi, parendo maggiormente
aderente alle caratteristiche edittali e sostanziali dell’art. 642 c.p..
Un’ultima osservazione, non di carattere strettamente giuridico,

può derivare dal chiedersi se sia opportuno che la mole di procedimenti
in materia di frode assicurativa sia affidata a poche Procure, solo
perché sede delle compagnie assicurative. Negli ultimi anni il numero
della compagnie assicurative operanti sul territorio italiano si è di
fatto assottigliato a seguito di numerose fusioni e incorporazioni, e il
risultato sarebbe di concentrare presso un ristrettissimo numero di
tribunali il carico di indagini e processi in materia. Si reputa che
questa ipotesi non sia affatto di aiuto alla azione di repressione del-
l’antifrode, sia perché vi potrebbe essere di ostacolo il numero dei
casi da trattare, sia perché spesso la Procura ove ha sede l’assicurazione
si troverebbe ad indagare su vicende consumate ben al di fuori del
territorio di competenza, con intuibili disagi in termini di indagini e
costi delle medesime.

MAURO BONATO

DIBATTITI

Strumenti di lotta al terrorismo internazionale. 
Dall’indagine tradizionale “post delictum”
alle frontiere della “proactive investigation”,

in un viaggio dottrinario Istanbul-Rio de Janeiro
con una tappa politica obbligata: Washington.

La particolare attenzione posta dall’intera Comunità internazionale,
ed in particolare dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al
tema della prevenzione del terrorismo, ha posto tutta una serie di pro-
blematiche legate alla tutela dei diritti umani e della privacy1, oltre
che al cosiddetto due process2.
A tal proposito, di particolare interesse risulta essere la Risoluzione

approvata nell’ambito della III sessione del XVIII Congresso inter-
nazionale di diritto penale di Istanbul, su “le principali sfide poste

dalla globalizzazione alla giustizia penale”3, specificamente dedicata
a “Speciali misure processuali e protezione dei diritti fondamentali
della persona”4.
Tale Risoluzione assume un particolare risalto per l’autorevolezza

che intrinsecamente presenta, per la sua capacità di porsi come “do-
cumento di indirizzo” nei confronti dell’intera comunità internazionale,
ma anche perché fornisce un quadro significativo delle linee di con-
vergenza emerse (sia pur talvolta con i distinguo delle opinioni di mi-
noranza) a conclusione dell’ampio e serrato dibattito che ha coinvolto
i rappresentanti delle varie nazioni, portatori delle più diverse culture
e tradizioni giuridico-istituzionali, in ordine ai nodi più importanti
che la risposta al crimine organizzato e al terrorismo pone e sempre
più porrà a livello planetario.
Per tali ragioni si seguirà la trattazione degli argomenti in

titolo procedendo dalla disamina del prevalente orientamento in-
ternazionale emerso dal dibatto del Congresso di diritto penale
internazionale di Istanbul che costituirà l’inevitabile punto di
partenza per il XIX Congresso che si terrà a Rio de Janeiro dal 31
agosto al 6 settembre 2014.
Semplificando al massimo, si può sintetizzare dicendo che, com-

plessivamente, dall’intera Risoluzione di Istanbul emergono due
diverse forme di approccio.
Per un verso - e ci si riferisce in particolare alle “dinamiche investi-

gative” - essa mira a non disconoscere l’esistenza di certe “nuove”
forme e tipologie di indagine di particolare insidiosità ed invasività,
ma ormai divenute imprescindibili per un efficace lotta al terrorismo
e alla criminalità organizzata, proponendosi però di “governarle” nel
garantire almeno la salvaguardia di alcuni diritti minimi; per altro
verso, invece - e il discorso riguarda specialmente il nodo delle “pro-
blematiche probatorie” - essa si muove in un’ottica meno univoca,
puntando ora sui divieti radicali di utilizzazione, ora sull’utilizzazione
condizionata di materiale “sospetto”.
Va osservato che la guerra al terrorismo ha indotto molti Stati a

varare ampie riforme processuali all’insegna della sicurezza, che
hanno mutato le stesse finalità del processo penale, trasformandolo
sempre più in uno strumento di controllo sociale, con un sempre più
evidente spostamento di baricentro dal versante repressivo a quello
preventivo, con crescenti spazi affidati alla polizia e agli Organi di in-
telligence, e con l’impiego di nuovi mezzi investigativi, soprattutto di
controllo elettronico, di inedita invasività.
In tale quadro, l’obiettivo di fondo che l’intera Risoluzione

vorrebbe perseguire è quello di accrescere gli standard di protezione
dei diritti umani nell’ambito della lotta ai più gravi fenomeni di
criminalità del nostro tempo, dimostrando che contrasto al terro-
rismo, sicurezza sociale e tutela delle garanzie, anziché escludersi
reciprocamente, possono invece coniugarsi tra loro e coesistere
in forme di accettabile equilibrio.
Tale orientamento giuridico di respiro internazionale rappresenta

un input prezioso in un mondo, come il nostro, attraversato da grandi
tensioni, da conflitti etnici e religiosi capaci di sprigionare violenze
incontrollate, a cui spesso fanno riscontro reazioni altrettanto emotive
e impulsive, che possono condurre ad esiti contrari ai fondamenti
stessi su cui deve reggersi uno Stato di diritto.
Ossia, per dirla con Aharon Barak “It is when the cannons roar

that we especially need the laws”, che sembra quasi il contrappasso a
una evidenza di antica memoria ciceroniana: “Silent enim leges inter
arma”5.
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28 Con conseguente concorso di altre ipotesi di reato, quali l’art. 367 c.p..

1 Vds. al riguardo, NINO M., Terrorismo internazionale, privacy e protezione
dei dati personali, 2012, pag. 306 e ss..
2Che ha individuato problematiche correlate al fenomeno di blacklisting ed
alle metodologie investigative che consentono l’attuazione da parte degli
Stati di determinate misure cautelari e processuali nei confronti dei presunti
terroristi.

3 Tenutosi appunto a Istanbul dal 20 al 27 settembre 2009.
4 Vds. “La lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata tra speciali mi-
sure processuali e tutela dei diritti fondamentali nella Risoluzione del XVII
Congresso internazionale di Diritto Penale” di KOSTORIOS R., Rivista di
Diritto Processuale n. 2/2010, pag. 327 e ss. (da cui si traggono le più auto-
revoli argomentazioni ed i principali riferimenti).
5 “Tacciono infatti le leggi in mezzo alle armi” Cicerone nel Pro Milone 11.



Di qui - avverte la Risoluzione - l’obbligo per gli Stati, anche
quando si tratti di prevenire o perseguire reati di particolare gravità,
come quelli di terrorismo, di garantire comunque, inderogabilmente,
i diritti fondamentali della persona umana, a cominciare dal diritto
alla vita e dal divieto di tortura.
Di qui pure l’obbligo di rispettare le norme imperative di

diritto internazionale, di attribuire alle disposizioni internazionali
sui diritti umani di carattere vincolante lo stesso rango delle
norme costituzionali6, e di riconoscere le giurisdizioni (interna-
zionali o regionali) dei tribunali dei diritti umani; ma anche
l’obbligo di non aggirare la garanzia del controllo giurisdizionale,
che va sempre assicurata sulle attività preventive e repressive.
Infatti - sottolinea con forza la Risoluzione - la risposta al
crimine organizzato e al terrorismo deve rimanere in ogni caso
affidata al sistema della giustizia penale (escludendo, per di più,
secondo l’opinione di maggioranza, l’intervento di giudici
speciali), e non deve essere mai surrettiziamente gestita con pro-
cedure amministrative7, controllate dall’esecutivo, come avvenuto
con Guantanamo8 o accade in Israele9.
Eccettuati i diritti inderogabili, le altre garanzie possono invece

ricevere limitazioni, rispettando però sempre il principio di propor-
zionalità, nel senso che ci deve essere un accettabile bilanciamento
tra le ragioni dell’individuo e le esigenze dell’azione repressiva e/o
preventiva.
Fissate queste rigorose premesse di principio, la Risoluzione entra

più nello specifico, occupandosi anzitutto delle questioni che attengono
al momento investigativo nel quadro della lotta al crimine organizzato
e terroristico.
In questo contesto, particolare attenzione è dedicata a due temi di

grande rilievo: quello delle cosiddette “indagini proattive” e quello
delle “tecniche investigative speciali”.
Per indagine proattiva (proactive investigation nella più nota

espressione inglese) deve intendersi un nuovo tipo di indagine che un
po’ dappertutto tende ad affiancarsi all’indagine tradizionale (che po-
tremmo definire, per contrasto, di tipo reattivo, cioè post delictum), e
che appare particolarmente funzionale all’evoluzione in senso sempre
più preventivo dei sistemi penali, dove non si puniscono più solo
azioni del passato, ma anche situazioni di pericolo. Essa si caratterizza
- come ha cura di specificare la stessa Risoluzione - per il fatto di

studiare le articolazioni interne di un’organizzazione criminosa, al
fine di prevenire la preparazione e la commissione di reati futuri10.
Simili indagini possono trarre spunto da indagini reattive, avviate

nei confronti dell’organizzazione criminosa per reati già commessi,
ma possono anche precederle e favorirne l’attivazione quando portino
alla conoscenza di nuove notitiae criminis.
In teoria, essendo indagini preventive, dovrebbe occuparsene

la polizia di sicurezza, ma questa distinzione riesce difficile da
attuare nell’ambito di indagini su reati come il terrorismo, dove
prevenzione e repressione si intrecciano continuamente, dal mo-
mento che i reati da perseguire e quelli da prevenire rimandano
ad uno stesso fenomeno criminoso, richiedendo dunque unità
operativa degli strumenti di contrasto.
È così che nei vari sistemi anche le indagini proattive, pur potendo

essere affidate a speciali unità operative, finiscono per essere spesso
attirate nell’orbita delle indagini penali di polizia.
Anche se non mancano, ed anzi tendono ad assumere sempre

maggiori spazi nelle realtà dei vari Paesi, indagini proattive condotte
o coordinate dagli apparati di intelligence11.
In via di principio, la Risoluzione mira comunque a limitare il

ricorso a tali indagini, rilevando come possano presentare un alto
tasso di invasività, in particolare per quanto riguarda i diritti alla riser-
vatezza.
Non è un segreto, infatti, che esse puntino soprattutto alla ricerca e

alla captazione di dati personali, i quali, attraverso gli strumenti
offerti dall’informatica, vengono raccolti, incrociati, elaborati, con
tutti i rischi di abusi che possono derivarne.
Resta il fatto che in Italia la privacy non viene ancora considerata

come diritto fondamentale della persona umana presidiato da una
tutela analoga a quella riservata alle classiche libertà primarie garantite
dalla Costituzione; tant’è vero che nel nostro sistema per la gran parte
delle indagini proattive12 non è previsto alcun controllo giudiziario.
È quindi molto importante l’accento posto dalla Risoluzione in

parola sui limiti e sulle garanzie che dovrebbero in ogni caso
condizionare l’uso di questo strumento, e che si compendiano nella
riserva di legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità
e nella indefettibilità del controllo giurisdizionale.
Si evoca così la necessità che ogni ordinamento riconosca l’esistenza

di un vero e proprio diritto di tutela della riservatezza.
La nuova sfida a cui tutti sono chiamati è, stando al testo della Ri-

soluzione, di non rinunciare a queste nuove forme di indagine,
spesso essenziali per combattere le più gravi e complesse forme di
criminalità, trovando la giusta “misura del limite” all’attività degli
Organi investigativi.
I contenuti emergenti non potevano che andare in questa direzione

ma qual’é il punto di equilibrio tra rispetto della riservatezza e salva-
guardia degli interessi nazionali e della sicurezza della collettività?
Non bisogna dimenticare che l’Organizzazione di Sicurezza

nazionale risponde sempre e comunque a valutazioni di natura politica
e che tale obiettivo - è bene sottolinearlo - non è certo di facile realiz-
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6 Operazione già attuata in Italia con l’art. 111 comma 3 Cost. e poi, in via
generale con l’art. 117 comma 1, nell’interpretazione datane dalla Corte co-
stituzionale.
7 Le cosiddette “security detentions”.
8 Per l’Amministrazione statunitense i sospetti terroristi catturati erano da
considerarsi “combattenti nemici illegali” ai quali si applicano le garanzie
minime previste dall’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra ma
non l’art. 4 della III Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Tuttavia
il 21 gennaio 2009, il Presidente statunitense Barak Obama ha firmato l’or-
dine di chiusura del carcere, tuttora in corso di  attuazione. In particolare sulla
carcerazione di sospetti terroristi a Guantanamo Vds. SASSOLI M., Guan-
tanamo, Detaines, in Max Planck EPIL, Marzo 2008.
9 Le autorità israeliane applicano l’Ordine Militare 941 del 1988 e la
Legge sui Combattenti Illegali, approvata dalla Knesset nel 2002: Israele
autorizza se stesso a detenere per periodi illimitati di tempo per “ragioni
di sicurezza” i cosiddetti combattenti illegali, ovvero “persone che
hanno partecipato direttamente o indirettamente a atti ostili contro lo
Stato di Israele o membri di forze che perpetrano atti ostili contro lo
Stato di Israele”. La legge aggiunge che tali individui “non sono consi-
derati prigionieri di guerra secondo il diritto umanitario internazio-
nale”. A “giustificare” la detenzione nei Territori Occupati sono prove
segrete in mano alle forze di sicurezza israeliane, prove che legali e pri-
gionieri non possono visionare. La detenzione amministrativa è applicata
ai Territori Occupati, compresa Gerusalemme. Il diritto internazionale
autorizza l’utilizzo della detenzione amministrativa solo in situazioni di
emergenza, una misura detentiva che secondo la Quarta Convenzione di
Ginevra un potere occupante può applicare solo in caso di “ragioni di
sicurezza imperative”.

10 Nell’ambito della criminalità organizzata è infatti frequente che vi sia un
piano di sequenza programmata nel tempo di reati-scopo.
11 Come in Italia il “Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo”
(C.A.S.A), sorto nel 2003 nell’ambito del Dipartimento di Pubblica Sicu-
rezza all’indomani dell’attacco terroristico contro i militari italiani a Nas-
sirja, che rappresenta un appropriato esempio di circolazione e
condivisione delle segnalazioni di minaccia per la sicurezza nazionale e
delle informazioni di rilevanza internazionale suscettibili di ripercussioni
per gli interessi italiani sul territorio nazionale ed all’estero. Il Comitato
opera allo scopo di pianificare e coordinare ogni idonea attività, finalizzata
a prevenire eventi di natura terroristica, gestendo, altresì, la relativa emer-
genza supportando l’unità di crisi prevista dal “Piano Nazionale per la ge-
stione degli eventi di natura terroristica ex DL 6 maggio 2002, n. 83.
12 Salvo eventuali intercettazioni preventive: art. 226 norme att. c.p.p. o ac-
quisizioni di tabulati telefonici: art. 132 d.lgs. n.196/2003
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zazione, atteso che rispetto ad un’attività preventiva, per sua natura
ispirata al criterio di opportunità, restano inevitabilmente vaghi e
generici i parametri di ogni controllo giudiziario, peraltro sottoposti,
in alcuni casi, a precisi limiti imposti della cosiddetta stratificazione
delle informazioni “cedibili”.
Nella prospettiva di questo commento, è interessante notare13 che

lo snodo più importante della famosa sentenza sul caso Kadi14 è
proprio su quest’ultimo punto.
L’impossibilità di procedere ex ante alla comunicazione degli

addebiti e all’audizione è, per così dire, in re ipsa, poiché deriva dalla
necessità di garantire l’effetto sorpresa del provvedimento cautelare.
Analogamente, quando la decisione di inserire un nominativo
nell’elenco sia fondata su informazioni riservate in possesso dei
servizi di intelligence, è indispensabile evitarne la divulgazione: è,
perciò, accettabile che tali informazioni non siano oggetto di comuni-
cazione ad un presunto terrorista neppure ex post. 
Il punto controverso, invece, riguarda appunto il principio di

effettività della tutela giurisdizionale.
Se neppure il giudice potesse visionare le informazioni riservate,

quel principio risulterebbe, in concreto, compromesso ogni qual volta
i motivi della decisione di listing vengano “secretati”.
Il che accadrebbe molto spesso, se l’Amministrazione avesse la

certezza di mettersi, in tal modo, al riparo dal controllo dei giudici.
D’altro canto, però, quando un Governo ritiene che vi siano ragioni

di sicurezza tali da giustificare la riservatezza delle informazioni, può
un giudice giungere a sindacare nel merito una simile valutazione?
Può, quel giudice, accedere ai documenti riservati e apprezzarne

autonomamente la rilevanza ai fini dell’assunzione di una decisione
che attiene alla sicurezza nazionale (o di più Stati)?
Come si vede, il ruolo delle Corti nella materia del terrorismo

oscilla pericolosamente tra due estremi :
- l’inefficacia del suo intervento, quando si riconosca al Governo

una sfera di valutazione esclusiva in merito alla rilevanza delle
esigenze di sicurezza;
- oppure, all’opposto, il rischio di counter-majoritarian activism,

che si concretizza allorché il giudice, accettando di sindacare
scelte amministrative che toccano un interesse fondamentale della
collettività, finisca per sostituirsi all’autorità (espressione della
maggioranza) politica nel bilanciare l’interesse alla sicurezza con
le libertà individuali.
Posta di fronte a questo dilemma, la Corte di giustizia, nella

sentenza sul citato caso Kadi, ha scelto la seconda strada, quella più
rischiosa.

In un passaggio decisivo della sentenza, infatti, si legge: “spetta al
giudice comunitario attuare, nell’ambito del controllo giurisdizionale
da esso esercitato, tecniche che consentano di conciliare, per un
verso, le legittime preoccupazioni di sicurezza quanto alla natura e
alle fonti di informazioni prese in considerazione nell’adottare l’atto
di cui trattasi e, per altro verso, la necessità di concedere in maniera
adeguata al singolo di beneficiare delle regole procedurali”15.
Dunque, la Corte, citando a sostegno della propria scelta una

pronuncia della Corte di Strasburgo16, avoca a sé il potere di individuare
il punto di equilibrio tra le ragioni di pubblica sicurezza e i diritti pro-
cedurali dell’interessato.
Ciò, ad esempio, significa, (la Corte non lo esplicita, ma è un

corollario necessario del suo ragionamento), che i giudici, per valutare
la ragionevolezza delle limitazioni imposte alle garanzie di comunicazione
e di audizione, devono poter accedere anche alle informazioni
secretate per motivi di sicurezza17.
Una posizione senza dubbio coraggiosa18 che, ad avviso dello

scrivente, si espone alle critiche di chi considera la Ragion di
Stato e la Sicurezza Nazionale, prerogative tipiche dell’Autorità
politica, attuate anche mediante l’attività degli Organismi di in-
formazione e sicurezza statali, che debbano essere oggetto, case
by case, di possibili limitazioni quanto alla completa ed immediata
divulgazione, anche ad altrettanto competenti poteri dello Stato
nell’esercizio delle proprie funzioni.
In linea di continuità con l’analisi sin qui condotta, seguendo il filo

conduttore dell’orientamento della Comunità internazionale emerso
nel corpo della più volte citata Risoluzione del Congresso internazionale
di diritto penale di Istanbul, è importante conoscere, in linea di
massima, gli esiti dei dibattiti internazionali relativi alle dinamiche
probatorie e all’utilizzabilità di taluni elementi sotto i profili investigativi,
probatori e delle restrizioni cautelari.
La parte finale, ma assai significativa, della Risoluzione è

dedicata alle dinamiche lato sensu probatorie. È soprattutto in
questa materia di cruciale importanza, perché costituisce un
banco di prova di ogni sistema processuale, che si sono registrate
le maggiori divisioni, come si può constatare leggendo le opinioni
di maggioranza e di minoranza.
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13 Argomentazioni di dottrina e riferimenti giurisprudenziali tratti da Terro-
rismo internazionale e principi di diritto. Una sentenza della Corte di Giu-
stizia che fa storia in Giornale di diritto amministrativo n. 10, 2008, pagg.
1088-1104.
14 Nel dettaglio, Corte di giustizia delle Comunità europee, grande sezione,
sentenza 3 settembre 2008, causa C-402/05 P.
La sentenza Kadi della Corte di giustizia ha riconosciuto, in estrema sintesi,
che il regolamento comunitario (in materia di misure preventive anti-terro-
rismo) impugnato, non consentiva alle persone sospettate di terrorismo i cui
mezzi sono sottoposti a sequestro di difendere la loro proprietà, di essere in-
formati dell’accusa e di potersi difendere, di rivolgersi, infine, a un giudice.
È importante segnalare che un analogo processo di riconoscimento dei diritti
delle persone sospette di terrorismo si è svolto a livello globale, dove final-
mente la Risoluzione 1822 del 30 giugno 2008 stabilisce che il Comitato
sanzioni dell’Onu deve rispettare una “clear and fair procedure” (par. 28),
deve informare direttamente (e far informare indirettamente dagli Stati e dagli
altri ordini giuridici incaricati dell’attuazione) le persone accusate (par. 12,
13, 15 e 17) e deve considerare le domande presentate dalle persone incluse
nelle liste dei sospetti di terrorismo, rivolte a cancellare il loro nome dalle
liste (par. 19). Non è così assicurato il rispetto di tutti i diritti umani, ma si è
fatto un buon passo avanti rispetto alla Risoluzione 1735 del 2006 e alle
“Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work”, aggiornate da ul-
timo nel 12 febbraio 2007, citate dalla Corte di giustizia. Viene così parzial-
mente superato quello che è stato chiamato, sul modello del “deficit

democratico” delle organizzazioni internazionali, il “deliberative deficit” del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
15 Vds. Par. 344 della sentenza.
16 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Chahal c. Regno Unito, 15
novembre 1996, par. 131.
17 Questa implicazione è stata, invece, chiarita dal Tribunale di prima istanza
in una decisione che sotto molti profili anticipa quella in commento, ma che,
a differenza del caso in esame, riguardava una autonoma misura europea di
sequestro dei beni di una organizzazione sospettata di attività terroristiche,
non emanata in attuazione di decisioni Onu. In Trib. Ce, causa T228/02, Or-
ganisation des Modjahedines du peuple d’Iran c. Consiglio (OMPI), 12 di-
cembre 2006, infatti, si afferma che una tutela giurisdizionale effettiva
rappresenta “la sola garanzia procedurale che consenta di assicurare il giu-
sto equilibrio fra le esigenze della lotta contro il terrorismo internazionale e
la tutela dei diritti fondamentali [...] le limitazioni apportate dal Consiglio
ai diritti della difesa degli interessati devono essere bilanciate da un severo
controllo giurisdizionale indipendente e imparziale”; di conseguenza, “il giu-
dice comunitario deve poter controllare la legittimità  e la fondatezza delle
misure di sequestro dei fondi, senza che possano essergli opposti il segreto
o la riservatezza degli elementi di prova e di informazione utilizzati dal Con-
siglio” (par. 155-156, corsivo aggiunto). Si veda, in proposito, G. della Ca-
nanea, Return to the due process of law: the European Union and the fight
against terrorism, in European Law Review, 2007, vol. 32, 895.
18 In Tribunale Ce, causa T228/02, Organisation des Modjahedines du peuple
d’Iran c. Consiglio, cit., ci si era spinti, in verità, anche oltre nella individua-
zione delle modalità specifiche di garanzia: ad esempio, al fine di contem-
perare l’effettività della tutela giurisdizionale con la riservatezza di alcuni
dati, il Tribunale ha ipotizzato il ricorso ad una “motivazione a due livelli”,
con una motivazione “generica”, accompagnata dal dispositivo, per la ver-
sione da pubblicare e, invece, una motivazione “specifica e concreta” per la
versione riservata all’interessato (par. 147).



Cerchiamo di ricostruire le scelte effettuate, esaminando siste-
maticamente i profili presi in considerazione dalla Risoluzione in
rapporto a tre diverse soglie di utilizzabilità di intensità crescente:
quella investigativa, quella cautelare e quella probatoria in senso
stretto, e in relazione ad alcune specifiche tipologie di elementi:
dati ottenuti in via diretta o indiretta attraverso tortura o trattamenti
inumani e violazioni del diritto al silenzio; dati raccolti attraverso
operazioni di intelligence; dati ottenuti attraverso tecniche inve-
stigative speciali; testimonianze anonime e prove segrete; dichia-
razioni di pentiti.
Sotto il profilo investigativo19, si sancisce l’inutilizzabilità assoluta

degli elementi che siano il frutto diretto o mediato di tortura o di
trattamenti assimilati, salvo che servano a provare l’esistenza
dell’atto coercitivo: si vuole così garantire al massimo grado il
principio di autodeterminazione personale ed il diritto al silenzio
(che la Risoluzione eleva a principio indefettibile dell’equo processo),
in aperta polemica con le ricorrenti tentazioni - teorizzate anche re-
centemente da studiosi nordamericani - di legittimare nella lotta al
terrorismo e nel quadro di un “diritto penale del nemico” la pratica
di “torture legali”. Si consente invece di avviare un’indagine penale
sulla base di informazioni raccolte dall’intelligence, purché ciò
avvenga “sotto il controllo dell’autorità giudiziaria”20.
Quanto alle restrizioni cautelari, non possono fondarsi su testimonianze

anonime non consentite (vedremo tra poco il significato della
limitazione) o su dati raccolti con “abuso” di tecniche investigative
speciali; possono invece fondarsi su informazioni dell’intelligence,
se ottenute a seguito di regolare mandato o previamente autorizzate
da un giudice21.
E veniamo al punto più critico, che riguarda l’uso strettamente

probatorio: il problema è stato vivamente dibattuto in rapporto ai testi
anonimi22, alle prove segrete, alle prove ottenute con speciali tecniche
investigative e ai dati raccolti dagli apparati di intelligence.
In riferimento alle testimonianze anonime e alle prove segrete23,

a fronte di un’opinione di minoranza recisamente contraria al
loro impiego, si registra l’opinione di maggioranza, secondo la
quale deve essere possibile farvi ricorso, ma solo eccezionalmente,
quando si proceda per reati di criminalità organizzata o terrorismo,
e in presenza di determinate condizioni, che riprendono con
alcune varianti e aggiunte quelle già fissate dalla Risoluzione per
l’attivazione di indagini proattive e misure investigative speciali:
riserva di legge, compatibilità con gli standard dei diritti umani,
rispetto dei principi di adeguatezza (non devono essere individuabili
soluzioni meno penalizzanti) e proporzionalità24.
Avvertendo che limiti ancor maggiormente restrittivi devono

comunque circondare l’ammissibilità di testimonianze anonime
degli Organi di polizia e di intelligence, si aggiunge inoltre che il
controllo giurisdizionale dovrà dar conto del rispetto di ulteriori
e specifici parametri (presenza di un serio, chiaro e imminente
pericolo di vita del teste; esigenze di protezione di vittime

vulnerabili o della sicurezza nazionale), dimostrando anche che
l’anonimato del teste rappresenta nel caso concreto un limite
proporzionato al diritto dell’imputato alla complessiva conoscenza
delle prove, e che, ferma per la difesa la possibilità di controllare
l’attendibilità della prova e la credibilità del teste (ma questo
potrebbe diventare uno spiraglio per ottenere informazioni sulla
sua identità personale), la mancata ostensione può essere contro-
bilanciata da “misure compensative” al fine di garantire l’equità
complessiva del processo.
Un profilo, quest’ultimo - è il caso di rimarcarlo incidentalmente

- che, al di là della specifica questione in oggetto, meriterebbe di
essere comunque approfondito in un’ottica metodologica più
generale di politica legislativa: la prospettiva di ragionare in termini
di garanzie compensative nel processo penale potrebbe infatti di-
schiudere, anche in ambito metropolitano, fecondi orizzonti operativi
all’insegna di un approccio maggiormente flessibile nel quadro di
un bilanciamento di valori.
Come si vede, nel complesso il tentativo è di circoscrivere al

massimo il ricorso all’insidioso strumento delle testimonianze anonime,
anche se è chiaro che ogni cautela in materia può sempre rivelarsi
fragile, a fronte dell’importanza degli obiettivi tutelati (la vita di una
persona, la sicurezza nazionale).
Di rilievo appare l’orientamento di maggioranza in materia: nessuna

condanna può fondarsi su una testimonianza anonima non consentita
o su una prova ottenuta con abuso di tecniche investigative speciali.
Rispetto alle informazioni di intelligence l’approccio, invece, si ro-

vescia completamente: questa volta a ritenerle utilizzabili, sia pur con
particolari cautele, è solo l’opinione minoritaria; quella di maggioranza
ne proscrive invece in modo reciso l’uso probatorio: è materiale
raccolto dai servizi segreti, al di fuori di ogni garanzia processuale.
Ciò chiaramente, ad avviso dello scrivente, non smentisce l’importanza

del ruolo chiave dei servizi di sicurezza, nella prevenzione ai reati di
terrorismo atteso che la “diffusione di tecnologie sempre più letali,
l’aumento della vulnerabilità delle società avanzate e il potere am-
plificante dei media rendono verosimile quanto predetto dalla
cosiddetta Power Law Distribution25”.
Al fine di evitare i predetti effetti dirompenti generati dagli atti ter-

roristici, è necessaria una efficace azione di contrasto esercitata da
forze sinergiche26, operanti a cerchi concentrici con l’impiego tanto
del fattore umano sul territorio27, anche estero, (humint28), quanto
della componente tecnologica (sigint29), certamente non in possesso
dell’ordinaria magistratura inquirente.
Tornando ai contenuti della Risoluzione in analisi, infine, si

riproduce anche per le dichiarazioni dei pentiti, come per quelle dei
testi anonimi, il divieto di basare in modo esclusivo o determinante
su di esse una sentenza di condanna. Un criterio, come noto, tratto
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ma,
non per questo di sicura affidabilità: a meno che, eventualità assai
rara, il giudice abbia espressamente indicato in motivazione che la
sua costruzione argomentativa poggia su uno specifico elemento
rispetto al quale tutti gli altri rappresentano nulla più che riscontri di
contorno, sostanzialmente ininfluenti sul risultato, diventa infatti
assai difficile isolare nel contesto della catena inferenziale il valore
probatorio di un singolo dato, al fine di sostenere che esso abbia
avuto un peso determinante per la decisione.
La Risoluzione prevede, infine, che i giudici delle fasi precedenti
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19 E, a fortiori rispetto a quello cautelare e probatorio, ma anche a fini diversi,
in rapporto a qualunque procedimento giudiziario o amministrativo.
20 Condizione peraltro di non chiaro significato: al di là dell’ovvia verifica
preliminare in ordine al fatto che tali informazioni integrino davvero una no-
tizia di reato, è evidente che ogni vaglio ulteriore delle stesse, in particolare
sotto il profilo della loro veridicità, non potrà che avvenire successivamente,
nell’ambito e secondo le regole del processo.
21 Ipotesi queste non configurabili peraltro nel nostro ordinamento.
22 Intendendosi per tali quelli la cui identità deve restare sconosciuta alla
difesa.
23 Che il nostro sistema esclude, limitandosi a prevedere possibili cautele per
la protezione del testimone nell’esame a distanza, ma che altri ordinamenti
anche sulla scia della stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo ammettono sia pur con particolari cautele.
24 Nel senso che il loro impiego deve essere proporzionato rispetto all’obiet-
tivo perseguito.

25 CUCCHI G. e SAVONA P. in Sicurezza, le nuove frontiere: cultura, eco-
nomia, politiche, tecnologie, 2005.
26 Rivista GNOSIS, n. 2, 2010, pag. 56.
27 Ed è qui chiaro al riferimento al ruolo chiave (per quanto di opinabile uti-
lizzo da un punto di vista strettamente processuale) delle possibili testimo-
nianze “coperte” da segreto.
28 Human intelligence.
29 Signal intelligence.
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al dibattimento e/o quelli dibattimentali debbano avere pieno accesso
a tutte le prove (comprese le segrete), per la determinazione della
legalità e del valore probatorio delle medesime.
La formula mira ad evitare che nel decidere i giudici siano costretti

a basarsi su dati riassuntivi, anziché su prove conosciute nella loro in-
tegralità.
L’esigenza di controllo delle prove a cui si è fatto cenno può

comunque essere soddisfatta con la necessaria flessibilità, in ragione
(e nel rispetto) delle peculiarità di ogni ordinamento (e quindi nel
nostro ordinamento, in primis, ai giudici pre-dibattimentali).
Come si è avuto modo di argomentare è molto difficile individuare

il “punto di equilibrio”/bilanciamento tra l’esigenza di raccolta ed
analisi di informazioni da parte delle Agenzie di intelligence (utilizzabili
in un due process) e la tutela dei diritti fondamentali dell’indagato,
ma non si reputa inappropriato ritenere questa, una questione di
cultura dei rapporti tra politica e diritto che assume sfumature, per
non dire toni differenti, in Paesi differenti.
Paesi che appartengono sì ad un mondo globalizzato, ma che valu-

tano30, in modo differente, appunto, la presenza di effettivi livelli di
pericolosità della minaccia terroristica.
È in tale quadro che talune Corti31 talvolta assumono un atteg-

giamento di defence rispetto a quella che qualificano come “es-
sentially political question”32.
L’assunto, più o meno esplicito sul quale questa posizione si

fonda, a torto o a ragione, è che solo l’Esecutivo disponga, in uno
Stato di diritto, di tutte le informazioni e gli strumenti necessari a
valutare, nello scacchiere geopolitico mondiale, la gravità del-
l’emergenza terroristica internazionale ed a individuare, così, il
famoso “punto di equilibrio” tra le ragioni della Sicurezza
Nazionale ed i diritti individuali.
In tale quadro si ritiene di particolare interesse riflettere sui cennati

limiti posti dalla Comunità internazionale alla proactive investigation,
alla luce della recente cyber policy americana, analizzando alcuni
punti salienti dell’innovativo quanto significativo discorso pronunciato
dal Presidente Obama il 17 gennaio 201433, dopo le note vicende che
hanno coinvolto l’operato34 dell’Agenzia americana NSA35.
Il Presidente statunitense ha di fatto annunciato una riforma

sostanziale della politica di acquisizione di dati “in un momento in
cui sempre più le nostre vite sono digitali”36 mediando tra due
posizioni estreme, quella dei suoi consulenti che tentavano abilmente
di evidenziare gli aspetti legali connessi alla necessaria tutela della
privacy37 e quella dei responsabili delle Agenzie di informazioni pre-
occupati del mantenimento del level of ambition, ossia dell’efficacia
stessa degli strumenti atti a garantire la sicurezza dello Stato, in
particolare nella lotta al terrorismo.
Il Presidente dice “… queste nuove minacce hanno sollevato nuove

questioni giuridiche e politiche. Infatti, mentre alcuni dubitavano
della legittimità di spiare Stati ostili, il nostro quadro di leggi non è
stato completamente adattato per prevenire gli attacchi terroristici
da parte di individui che agiscono per conto proprio, o che agiscono
in piccoli gruppi ideologicamente guidati, piuttosto che per conto di
una potenza straniera. Le garanzie giuridiche che limitano la sorve-
glianza nei confronti di persone negli Stati Uniti senza un mandato
non si applicano alle persone straniere all’estero e la potenza delle

nuove tecnologie significa che ci sono sempre meno vincoli tecnici su
cosa possiamo fare”.
Per quanto suindicato pare evidente che le tutele riservate ai

cittadini americani38 non possono trovare pari applicazione nei
confronti di quelli stranieri, proprio per il contenuto di trans nazionalità
che caratterizza il fenomeno terroristico che la stessa cyber policy
tende a prevenire (prevalentemente sul territorio americano).
Si passa quindi da un limite tecnologico ad un limite giuridico,

infatti, si afferma “la nostra dipendenza dalle informazioni digitali si
sta evolvendo molto più velocemente di quanto le nostre leggi e il
nostro impegno facciano per la privacy e le libertà fondamentali”.
Per tale ragione per il Presidente americano sostiene: “È necessario

impiantare riforme che pongono ulteriori restrizioni sulla capacità
del governo di mantenere, ricercare e utilizzare nelle cause penali, le
comunicazioni tra americani e cittadini stranieri raccolte, per inciso,
ai sensi della Sezione 702. Questo mi porta al programma che ha ge-
nerato le maggiori polemiche di questi ultimi mesi - la raccolta della
maggior parte delle registrazioni telefoniche ad opera della Sezione
215. Ripeto quello che ho detto quando questa storia è emersa -
questo programma non riguarda il contenuto di telefonate, o nomi di
persone che fanno chiamate. Invece , fornisce un record di numeri di
telefono e gli orari e le lunghezze delle chiamate, dati che possono
essere verificati se e quando abbiamo un ragionevole sospetto che un
numero particolare è legato a un’organizzazione terroristica. Perché
è necessario? Il programma nasce da un desiderio di affrontare una
lacuna individuata dopo l’11 settembre. Uno dei dirottatori dell’11
settembre - Khalid al - Mihdhar - ha fatto una telefonata da San
Diego a una cellula di al Qaeda in Yemen. La NSA vide quella
chiamata, ma non poteva vedere che tale chiamata era effettuata da
un individuo già stabilito negli Stati Uniti. Il programma di raccolta
di dati telefonici compiuta dalla Sezione 215 è stato progettato per
mappare le comunicazioni dei terroristi, così possiamo vedere che
essi possono essere in contatto tra di loro, il più rapidamente
possibile. Questa capacità potrebbe anche rivelarsi preziosa in caso
di crisi. Ad esempio, se una bomba esplode in una delle nostre città e
le forze dell’ordine stanno correndo per determinare se una rete è
pronta per condurre ulteriori attacchi, il tempo è essenziale. Essere
in grado di rivedere rapidamente connessioni telefoniche per valutare
se esiste una rete è fondamentale per questo sforzo. (…) In termini di
raccolta di massa di signal intelligence, le agenzie di intelligence sta-
tunitensi useranno questi dati solo per soddisfare specifici requisiti di
sicurezza: controspionaggio; anti-terrorismo, contro-proliferazione;
cyber-sicurezza; forza di protezione per le nostre truppe e per gli
alleati, e la lotta contro la criminalità transnazionale (…).”.
Quanto alla privacy il Presidente afferma che “(…) le nuove

direttive limiteranno la durata per la quale è possibile detenere infor-
mazioni personali, ma anche l’uso di tali informazioni. (…) La
questione di fondo è che la gente di tutto il mondo - a prescindere
dalla propria nazionalità - dovrebbe sapere che gli Stati Uniti non
stanno spiando persone comuni che non minacciano la sicurezza na-
zionale USA, e che prendiamo in considerazioni le questioni che at-
tengono alla loro privacy. (…)
Il Dipartimento di Stato designerà un funzionario di alto

livello per coordinare la nostra diplomazia sulle questioni
relative alla tecnologia e alla signal intelligence. Farò nominare
un alto funzionario della Casa Bianca per attuare la rinnovata
salvaguardia della vita privata che ho annunciato oggi. Dedi-
cherò le risorse per centralizzare e migliorare il processo che
usiamo per gestire le richieste estere di assistenza legale,
mantenendo i nostri elevati standard di privacy mentre
aiuteremo i partner stranieri nella lotta contro la criminalità
e il terrorismo. (…).”
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30 Nella propria componente politica, verosimilmente influenzata dall’opi-
nione pubblica.
31 Non infrequentemente le Corti statunitensi.
32 Cfr. U.S. Supreme Court, Baker v. Carr, 369 US 186 (1962), ove si trova
una compiuta enunciazione della teoria della political question.
33 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2014sigint_mem_ppd_rel.pdf
34 Di spionaggio anche nei confronti di leader europei.
35 National Security Agency.
36 Come espressamente affermato.
37 Facendo leva sulla professionalità dell’Avvocato Obama, nell’intento di
limitare al massimo tale acquisizione di informazioni. 38 Oggetto di particolare e reiterata attenzione da parte del Presidente Obama.



Infine il Presidente afferma: “Per il fatto di essere la nazione che
ha sviluppato Internet, il mondo si aspetta che noi assicuriamo che la
rivoluzione digitale funzioni come uno strumento per il miglioramento
dell’individuo piuttosto che per il controllo del governo”.
Gli stralci del discorso del Presidente su riportati, che paiono

sufficientemente self-explanatory, hanno volutamente tralasciato
i rafforzamenti delle cooperazioni con le Alte Corti ed i nuovi
sistemi di tutela della privacy, tuttavia evidenziano un avvenuto,
quanto auspicato, chiarimento circa la ratio di una mirata proactive
investigation, nonché un significativo “avvicinamento teorico”
delle posizioni americane ai descritti orientamenti della Comunità
internazionale di diritto penale.
Se Istanbul 2009 ha rappresentato il punto di partenza del

nostro viaggio e Washington la nostra tappa obbligata, Rio de
Janeiro 2014 (dal tema “Società dell’informazione e diritto
penale”), rappresenterà il nostro punto di arrivo di un viaggio che
peraltro, di certo, continuerà.
In tale percorso ideale si riporta ora, a seguire, stralcio dell’interes-

santissimo testo della bozza di Risoluzione per i lavori della I
Sezione39 (diritto penale sostanziale - parte generale), svolti eccezio-
nalmente in Italia.40
“I partecipanti al Seminario Preparatorio per la Sezione I che si è

tenuto a Verona dal 28 al 30 novembre 2012, propongono le seguenti
risoluzioni al XIX Congresso Internazionale di Diritto Penale, che si
terrà a Rio de Janeiro dal 31 agosto al 6 settembre 2014;
Considerando che la vita delle persone nel 21° secolo è

fortemente influenzata e modellata dalle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (TIC), nonché dalle opportunità
e dai rischi offerti dalla società dell’informazione e cyberspazio,
e che quindi i crimini in questi settori riguardano importanti
interessi personali e collettivi;(…)
Tenendo presente i rischi associati ad una sovra estensione di re-

pressione criminale in questi settori soprattutto per la libertà di
espressione e di raccolta delle informazioni;
Raccomandano quanto segue:
A. Considerazioni generali per la legislazione penale
1. TIC e cyberspazio hanno creato interessi specifici che devono

essere rispettati e protetti, per esempio, l’integrità e la privacy dei
sistemi TIC e delle identità personali in ciberspazio. Autori di alcuni
reati tradizionali, come per esempio di frode, di falsificazione e
violazione dei diritti d’autore, fanno uso di reti TIC e di ciberspazio,
aumentando così la pericolosità del loro comportamento o aggiungendo
una nuova qualità. Legislazioni, tribunali e sistemi giudiziari penali
devono accettare la sfida di adattarsi a questa situazione.
2. Perché l’integrità delle reti TIC e del cyberspazio è di vitale im-

portanza per le società moderne, tra cui i media, e i comportamenti
dannosi o pericolosi in questi settori possono influenzare importanti
interessi, gli Stati dovrebbero elaborare politiche efficaci rispetto
alla protezione delle reti TIC ed ai relativi interessi. Tali politiche do-
vrebbero essere proporzionate e coerenti con la politica criminale
generale. Esse dovrebbero essere continuamente aggiornate al fine
di evitare nuove forme di comportamenti dannosi o pericolosi.
3. D’altra parte, un eccesso di regolamentazione e la criminalizzazione

del cyberspazio dovrebbero essere evitati perché mettono in pericolo
la stessa libertà di comunicazione che è il segno caratteristico del cy-
berspazio. I legislatori dovrebbero essere consapevoli che la disciplina
delle condotte, l’adozione di leggi penali e l’imposizione di misure
restrittive di controllo sproporzionate nel ciberspazio possono
interferire con i diritti fondamentali, in particolare la libertà di
espressione e la libertà di raccolta delle informazioni.
4. La politica criminale deve essere coerente con il principio del

danno. Le legislazioni non devono, infatti, criminalizzare comportamenti
che violino solo le norme morali, ma che non danneggiano o non
creano un pericolo concreto per gli interessi di una persona o per un
interesse collettivo bisognoso di protezione.
B. Le alternative alle sanzioni penali
(omissis)
C. Principio di legalità
7. Il principio di legalità impone che i reati in materia di TIC

e cyberspazio siano definiti dalla legge. Questo vale anche per
la definizione dei doveri e degli obblighi delle persone fisiche e
giuridiche nella misura in cui la loro violazione può portare
alla responsabilità penale. I legislatori dovrebbero utilizzare
termini che definiscano il comportamento vietato nel modo più
preciso possibile e quando la tecnologia cambia, la legge
dovrebbe essere modificata.
La giurisprudenza, infine, non dovrebbe estendere la formulazione

dei divieti penali di là del loro significato letterale.
D. Estensione delle leggi penali
8. Molti legislatori hanno incriminato semplici atti preparatori

per vere e proprie violazioni ai sistemi TIC ed al cyberspazio, come
la produzione, la distribuzione e il possesso di virus informatici. Tali
“estensioni” del diritto penale sono legittime solo nella misura in cui
gli atti preparatori, in quanto tali, creino un elevato rischio di
causare un danno od un pericolo concreto per gli interessi tutelati
altrui. Qualora gli atti preparatori siano resi punibili, la sanzione
deve risultare comunque meno grave, rispetto al reato in senso
proprio cioè legato alla commissione di c.d. atti esecutivi (si vedano
a questo proposito le Risoluzioni del XVIII Congresso Internazionale
di Diritto Penale di Istanbul 2009, sezione I (A)).
9. (omissis)
10. Il semplice possesso e la visualizzazione dei dati possono

essere resi punibili solo quando il possesso e la visualizzazione sono
intenzionali e quando è altamente probabile che possano causare di-
rettamente o indirettamente danni a persone.
11. I fornitori di servizi di rete TIC non dovrebbero essere obbligati

a censurare i contenuti che essi elaborano. La loro responsabilità
penale a tale riguardo dovrebbe essere limitata ai casi in cui siano
stati avvertiti, in modo affidabile e specifico, dell’esistenza di contenuti
proibiti nel loro dominio, e non abbiano tempestivamente adottato le
misure ragionevolmente necessarie per il ripristino di uno status
conforme alla legge.
E. Cooperazione internazionale
12. Le politiche di giustizia penale per la protezione delle reti TIC

e ciberspazio e gli interessi degli utenti dovrebbero essere armonizzate
a livello mondiale al fine di garantire una protezione efficace, per
evitare gravi discrepanze tra disposizioni della stessa materia, per
migliorare la cooperazione internazionale e, infine, per evitare
conflitti di giurisdizione.”
Detto ciò è possibile affermare che quanto sarà proposto a Rio de

Janeiro rappresenterà un importante momento di confronto dottrinario
internazionale, verosimilmente originatore di feconde produzioni le-
gislative autorevolmente orientate.
Quanto su indicato è molto interessante da un punto di vista

generale ed anche se non vi si rileva, cautamente, un espresso ri-
chiamo al reato di terrorismo, vi sono alcuni spunti di riflessione
significativi che sembrano essere stati scritti per il Presidente
Obama, quali ad esempio: “I legislatori dovrebbero utilizzare
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39 “Il tema generale del XIX Congresso Internazionale dell’Associazione
Internazionale di Diritto Penale, che si terrà a Rio de Janeiro nel settem-
bre 2014, è “Società dell’Informazione e Diritto Penale”.  Il Congresso
si articola in 4 sezioni, dedicate rispettivamente al diritto penale sostan-
ziale - parte generale, al diritto penale sostanziale - parte speciale, al di-
ritto processuale penale e al diritto internazionale. I lavori di ogni sezione
si basano su un “colloquio preparatorio” in cui il Rapporteur general,
che ha elaborato il questionario approvato dagli organismi direttivi del-
l’AIDP, riceve i rapporti trasmessi da ciascun gruppo nazionale e presenta
il suo Rapporto generale.” (tratto da http://www.studiopicotti.com/pu-
blic/dblog/AIDP2012progr-itDEF.pdf)
40 Tradotta dal Prof. Adelmo Manna su “Archivio Penale 2014 n. 1”.



prodromiche e preparatorie antecedenti all’inizio di esecuzione
delle programmate condotte violente44.
In altri termini, in Italia (come ora in moltissimi altri Paesi)

affinché possa configurarsi tale reato non è45 necessario il compimento
degli atti criminosi costituenti espressione del programma criminoso
e strumentali alla particolare finalità perseguita46.
Irrilevanti sono la durata dell’operatività dell’associazione

nonché la limitazione della sua attività ad un determinato ambito
territoriale, atteso che il predetto “fine” può essere manifestato
globalmente open sources. Trattandosi, quindi, di reato a “pericolo
presunto”, deve ritenersi sufficiente l’esistenza di un’associazione
- che in fattispecie può manifestarsi su internet - che attraverso la
pianificazione e/o compimento di atti di violenza persegua un
programma terroristico o di eversione47.
Esaminata così la realtà legislativa metropolitana, non può ora sot-

tacersi la sottile differenza terminologica esistente in materia tra
l’impianto normativo nazionale e l’anzi descritta Raccomandazione
della I Sezione della Conferenza di Rio de Janeiro.
Infatti, l’art. 270 bis c.p. menziona il “pericolo presunto” mentre la

Comunità internazionale evoca il “pericolo concreto”, raccomandando
altresì: “La giurisprudenza, infine, non dovrebbe estendere la formu-
lazione dei divieti penali di là del loro significato letterale”.
Benché sembri più facile argomentare giudizialmente il grado

di probabilità di accadimento di un fatto-reato, rispetto alla
“concretezza di un evento non accaduto”, si ritiene che gli
auspici, non solo dei cultori della materia, siano lontani da un
riduttivo quanto antistorico ritorno alla menzionata teoria “es-
sentially political question”48.
Anche perché, per dirla con Publilio Siro: “Iudex damnatur ubi

nocens absolvitur”, ossia “quando il colpevole49 è assolto, è condannato
il giudice”.

SEBASTAIANO LA PISCOPIA

127

termini che definiscano il comportamento vietato nel modo più
preciso possibile e quando la tecnologia cambia, la legge dovrebbe
essere modificata”. Ma anche: “un eccesso di regolamentazione
e la criminalizzazione del cyberspazio dovrebbero essere evitati
perché mettono in pericolo la stessa libertà di comunicazione
che è il segno caratteristico del cyberspazio.”.
Pare chiaro che il “riallineamento” delle legislazioni nazionali alle

esigenze tecnologiche di contrasto al terrorismo rappresenti una
priorità41 da attuare costantemente ed in rapida successione, ma nel
rispetto della privacy e della libertà di comunicazione che parrebbero
tuttavia “occultamente violabili” al solo fine di prevenire gravissimi
reati, categorizzabili come altamente probabili.
Si dice, infatti: “Il semplice possesso e la visualizzazione dei dati

possono essere resi punibili solo quando il possesso e la visualizzazione
sono intenzionali e quando è altamente probabile che possano
causare direttamente o indirettamente danni a persone”.
In tale quadro non sfugge ad un occhio attento, infine, che la

“raccomandazione di Verona” in parola indica chiaramente il
“pericolo” tipico del reato c.d. a “consumazione anticipata” di
terrorismo internazionale recepito nell’ultimo decennio anche
dal legislatore nazionale42.
In Italia, infatti, tale nuova fattispecie di reato rispondeva all’esigenza,

comune a livello globale, di provvedere urgentemente a creare i pre-
supposti normativi volti a reprimere organizzazioni che, pur avendo
sede nel territorio italiano, mirano a compiere atti di violenza a danno
di altri Paesi.
Per chiarire, quindi, gli ambiti definitori del suddetto “pericolo”,

con specifico riguardo al reato di associazione con finalità di terrorismo,
si evidenzia che l’art. 270 bis43 fa riferimento a due diverse ipotesi
sottoposte a differente trattamento sanzionatorio.
Da un lato quella di “promozione”, oltre che di “costituzione, or-

ganizzazione, direzione e finanziamento”, dall’altro la “condotta di
mera partecipazione”.
Ai fini della configurabilità del reato, il nostro sistema penale

prevede la necessaria sussistenza di una pluralità di persone or-
ganizzate stabilmente con il “fine” di commettere atti finalizzati
al sovvertimento dell’assetto costituzionale dello Stato o al ter-
rorismo, anche internazionale. In tale quadro di configurabilità
il predetto “fine” può essere manifestato attraverso la menzionata
“promozione su internet” dei propositi criminali dell’associazione
stessa. Il reato de quo rientra quindi - come su indicato - nel
novero dei delitti di “pericolo presunto”, o “a consumazione an-
ticipata”, ossia di quei reati caratterizzati dall’anticipazione della
soglia di punibilità nel momento stesso della costituzione di
un’organizzazione di persone e di mezzi, volta a realizzare un
programma di violenze e aggressioni per finalità di terrorismo,
per cui la fattispecie punitiva ha, quale oggetto, attività meramente
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Autorizz. Tribunale Torino n. 327 del 28-9-1948
PIETRO NOCITA - Direttore responsabile

Stampa presso Mondo Stampa srl - Roma

41 Della Comunità internazionale di diritto penale.
42 Infatti sulla spinta dei fatti dell’11 settembre 2001, il legislatore ha emanato
il decreto legge 18.10.2001 n. 374 “Disposizioni urgenti per contrastare il
terrorismo internazionale”, poi convertito con legge 15.12.2001 n. 438, con
cui è stata introdotta, appunto, nel nostro ordinamento la fattispecie di “ter-
rorismo internazionale”.
43 Art. 270-bis. “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazio-
nale o di eversione dell’ordine democratico” : ”Chiunque promuove, co-
stituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici
anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione
da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato
estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del
condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,
il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.”

44 Sulla generica nozione di atto violento utilizzata dalla norma in esame vds.
BAUCCIO L., L’accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale.
Aspetti teorici e pratici, 205, pag. 51 e ss.
45 Ed è questa la particolarità.
46 “Quanto alla finalità terroristica perseguita, il generico riferimento al
compimento di atti di violenza corrisponde alla “programmazione del com-
pimento di gravi delitti di aggressione c.d. “a vittima indiscriminata” (ossia
diretti potenzialmente a colpire in via indiscriminata e casuale un numero
indeterminato di persone) volti proprio a generare l’effetto “terrore” nella
collettività.” Tratto da  ROSI E., Terrorismo internazionale : le nuove norme
di prevenzione e repressione, 2002, pag. 51 e ss.. 
47 Il delitto associativo di cui all’art. 270 bis essendo strutturalmente de-
scritto come un reato di pericolo presunto, crea un arretramento della so-
glia di punibilità sulla base della presunzione d’illegittimità della finalità
perseguita, col rischio di reprimere condotte che dovrebbero rimanere in-
differenti per l’ordinamento, che peraltro, tutela, sia pure entro certi li-
miti, la libertà di associazione (art. 18 Cost.). Cfr. MOCCIA S., Diritto
penale politico e giurisprudenza costituzionale in materia di libertà di
riunione e di associazione, costituzionalmente riconosciuta, in AA.VV.,
Diritto penale e giurisprudenza costituzionale a cura di G. VASSALLI,
2006; v. GAMBERINI A., Delitti contro la personalità dello Stato, 2009,
pag. 43 ss.
48 Già menzionato Cfr. U.S. Supreme Court, Baker v. Carr, 369 US 186
(1962), ove si trova una compiuta enunciazione della teoria della political
question.
49 Leggasi il terrorista.
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