
Febbraio 2016anno cXXi (LVii della 7a Serie) Fascicolo ii

Fondata neLL’anno 1893
da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

comitato ScientiFico

direttore
PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

comitato
di redazione:

redazione:

00195 ROMA - Viale Angelico, 38
Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

E-mail: giustpen@gmail.com
edizione digitale (ebook): www.lagiustiziapenale.org | webmaster: Spolia - info@spolia.it

GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO BUFFA, Magistrato;
ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; FABIANA FALATO, Ricercatore
procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; ALESSANDRO LEOPIZZI,
Magistrato; ROBERTA MARRONI, Avvocato; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato;
CLAUDIA SQUASSONI, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

ERCOLE APRILE, Magistrato; GIOVANNI ARIOLLI, Magistrato; FRANCESCO
CALLARI, Dottore di Ricerca procedura penale ; VITTORIO CORASANITI,
Magistrato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato;
FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; MARCO MARIA MONACO, Dottore di
Ricerca procedura penale; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO UGO
PALMA, Avvocato; MARIA ISABELLA SCAMARCIO, Magistrato; PAOLO SIRLEO,
Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI,
Ricercatore procedura penale Univ. “Guglielmo Marconi”; ROBERTO ZANNOTTI,
Professore associato diritto penale Univ. “LUMSA”.

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, C/RM/21/2012
In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

pubblicità inferiore al 50%

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

FAUSTO GIUNTA
Ordinario di diritto penale

ENRICO MARZADURI
Ordinario di procedura penale

NATALE MARIO DI LUCA
Ordinario di medicina legale

RENZO ORLANDI
Ordinario di procedura penale

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

GIORGIO SANTACROCE
Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione

ANTONIO SCAGLIONE
Ordinario di procedura penale

FRANCESCO BRUNO
Ordinario di pedagogia sociale

OLIVIERO MAZZA
Ordinario di procedura penale

GIUSEPPE RICCIO
Emerito di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale



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.



NOTE A SENTENZA
SCORDAMAGLIA I., I limiti alla rinnovazione della misura
cautelare reale e la natura del rinvio alla disciplina del riesame
delle misure cautelari personali. La questione rimessa alle Se-
zioni Unite, III, 73.

DIBATTITI
ASCIONE M., L’accertamento del nesso causale nelle malattie
professionali asbesto correlate, II, 101.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

STUPEFACENTI - Fatto di lieve entità - Fattispecie autonoma
di reato - Pena - Mancata distinzione tra sostanze di cui alle ta-
belle I e II del D.P.R. n. 309 del 1990 - Questione di legittimità
costituzionale per violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost - Inam-
missibilità, I, 33.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABUSO D’UFFICIO - Elemento oggettivo - Condotta - Viola-
zione di norme di legge o di regolamento - Attività discrezionale
della pubblica amministrazione - Sviamento di potere - Configu-
rabilità del reato, II, 71.

ABUSO DI UFFICIO - Elemento oggettivo - Evento - Vantaggio
ingiusto - Nozione - Ingiustizia derivante da violazione diversa
da quella concernente l’ingiustizia della condotta - Necessità -
Esclusione, II, 71.

ABUSO DI UFFICIO - Elemento oggettivo - Evento - Vantaggio
ingiusto - Ratio, II, 71.

ABUSO DI UFFICIO - Elemento Oggettivo - Evento - Vantaggio
o danno - Requisito della doppia ingiustizia - Nozione, II, 71. 

ABUSO D’UFFICIO - Elemento oggettivo - Evento - Vantaggio
patrimoniale - Nozione - Accrescimento della situazione giuridica
soggettiva, II, 94, 28.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta di archiviazione da parte del P.M.
- Opposizione alla richiesta di archiviazione - Reati plurioffensivi
- Individuazione della persona offesa legittimata a proporre op-
posizione - Criteri - Fattispecie in tema di peculato, III, 115, 12.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Udienza di convalida
- Poteri del giudice della convalida - Giudizio ex ante in ordine
al rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 380 e seguenti del
C.p.p - Motivazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di
colpevolezza - Necessità - Esclusione, III, 116, 13.

ATTIVITÀ ISPETTIVA O DI VIGILANZA - Controllo formale
sulla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro
- Qualificabilità quale attività ispettiva e di vigilanza - Esclusione

- Applicazione dell’art. 220 delle diposizioni attuative del codice
di procedura penale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema
di omesso versamento delle ritenute previdenziali, III, 116, 14.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso inammissibile o non
concernente il trattamento sanzionatorio - Successione di leggi
modificative del trattamento sanzionatorio in senso favorevole
all’imputato - Rilevabilità d’ufficio - Annullamento con rinvio,
III, 84.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Condotta omissiva - Accerta-
mento del nesso di causalità - Criteri - Modello esplicativo fon-
dato sulla probabilità logica, II, 78.

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - Circostanze non conosciute
o erroneamente supposte - Erronea supposizione dell’esistenza
della scriminante - Condizioni - Riferimento a dati di fatto con-
creti, II, 94, 29.

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - Onere di allegazione in capo
all’imputato - Dubbio sulla esistenza dell’esimente - Assoluta
mancanza di prova del fatto, II, 94, 30.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida in stato di ebbrezza - Ri-
fiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza me-
diante etilometro - Sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida - Appartenenza del veicolo a persona estra-
nea al reato - Raddoppio della durata della sospensione - Esclu-
sione, II, 82.

COMPETENZA - Competenza per territorio - Determinazione
del locus commissi delicti - Reato di truffa - Momento consuma-
tivo - Deminutio patrimonii del soggetto passivo - Truffa contrat-
tuale - Effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto
agente - Necessità - Ricarica di carta postepay - Contestualità del
versamento del denaro con danno per la persona offesa e del con-
seguimento del bene da parte dell’agente, III, 113.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Presupposti - Previo
accordo - Necessità - Esclusione - Coscienza del contributo dato
alla condotta altrui - Sufficienza - Presenza non casuale di un sog-
getto sul luogo del delitto - Sussistenza del concorso - Condizioni,
II, 95, 31.

DELITTO TENTATO - Elemento soggettivo - Dolo - Prova - Na-
tura indiretta - Criterio - Idoneità dell’azione sulla base di un giu-
dizio ex post e in concreto, II, 95, 32.

DELITTO TENTATO - Idoneità e univocità degli atti - Preva-
lenza sulla intenzione del soggetto agente - Compatibilità con il
dolo eventuale - Esclusione, II, 96, 33.

DIBATTIMENTO - Principio di correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza - Reati colposi - Contestazione nel capo
di imputazione di elementi di colpa generica e specifica - Sosti-
tuzione o aggiunta di un profilo di colpa specifica - Fatto diverso
- Esclusione - Garanzia del diritto di difesa dell’imputato, III,
117, 15.

DIFESA E DIFENSORI - Astensione dalle udienze - Atti per lo
svolgimento dei quali non è prevista la presenza del difensore -
Diritto al rinvio dell’udienza a seguito della adesione del difen-
sore all’astensione di categoria - Sussistenza - Condizioni, III,
117, 16.
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DIFESA E DIFENSORI - Difensore delle altre parti private - Pro-
cura speciale - Valenza per un determinato procedimento - Di-
scrimen con la procura speciale per determinati atti - Definizione
- Verifica da parte del giudice della natura della procura conferita,
III, 118, 17.

DIFFAMAZIONE - Diffamazione a mezzo internet - Momento
di consumazione del reato - Momento e luogo in cui i terzi per-
cepiscono l’espressione ingiuriosa - Contestualità o imminenza
con la immissione in rete - Conseguenze in ordine alla tempesti-
vità della querela, II, 96, 34.

ELEMENTO SOGGETTIVO - Dolo e colpa cosciente - Discri-
men - Definizione - Fattispecie in tema di morte del pedone de-
terminata da condotta di guida reiteratamente e gravemente
inosservante delle regole della circolazione stradale, II, 97, 35.

ESECUZIONE DELLA PENA - Rinvio dell’esecuzione della
pena - Presupposti - Stato di salute incompatibile con il regime
carcerario - Nozione, II, 97, 36. 

FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - Condotta - Parere
o interpretazione mendace - Nozione - Opinabilità delle valuta-
zioni - Configurabilità del reato - Esclusione - Insussistenza del-
l’elemento soggettivo del reato, II, 98, 37.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità commessa in atti pubblici - Nozione
di atto pubblico - Atto interno al procedimento amministrativo -
Rilevanza - Condizioni, II, 98, 38. 

GIUDICE DI PACE - Procedimento davanti al giudice di pace -
Improcedibilità per particolare tenuità del fatto - Mancata compa-
rizione all’udienza della persona offesa - Preclusione della possi-
bilità della dichiarazione di improcedibilità - Esclusione, III, 78.

IMPUTABILITÀ - Incapacità di intendere o di volere - Disturbi
della personalità idonei ad escludere la imputabilità - Nozione -
Condizioni, II, 65.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ
- Concussione - Elemento oggettivo - Modalità della condotta -
Abuso prevaricatore della qualità o della funzione - Elemento co-
mune ad entrambi i reati, II, 99, 39.

LESIONI - Lesioni personali colpose - Omessa o insufficiente
manutenzione della strada - Responsabilità del soggetto incari-
cato del servizio di manutenzione - Configurabilità - Condizioni,
II, 99, 40. 

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Arresti do-
miciliari - Autorizzazione dell’imputato ad assentarsi per svolgere
attività lavorativa - Presupposti - Situazione di assoluta indigenza
- Prova legale dello stato di assoluta indigenza - Autocertificazione
dell’imputato attestante la impossidenza di redditi necessari a sod-
disfare le esigenze di vita - Necessità - Esclusione, III, 119, 18.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Arresti do-
miciliari - Autorizzazione dell’imputato ad assentarsi per svolgere
attività lavorativa - Situazione di assoluta indigenza - Nozione,
III, 119, 19.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Misure co-
ercitive - Criteri di scelta delle misure - Provvedimento del giu-
dice che ritenga l’adeguatezza della sola custodia cautelare in
carcere - Motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari

eseguiti con la particolare modalità del “braccialetto elettronico”
- Necessità - Esclusione, III, 120, 20.
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ercitive - Criteri di scelta delle misure - Provvedimento del giu-
dice che disponga la custodia cautelare in carcere - Motivazione
- Ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari semplici - Suf-
ficienza - Esclusione - Necessità di motivare in ordine all’inido-
neità a fronteggiare le esigenze cautelari particolari mediante
misura domiciliare aggravata ex art. 275 bis, III, 120, 21.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Misure co-
ercitive - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla per-
sona offesa - Motivazione del provvedimento - Necessaria
indicazione in maniera specifica e dettagliata dei luoghi l’avvi-
cinamento ai quali è vietato - Obbligo di mantenere una determi-
nata distanza da tali luoghi - Prescrizione di mantenere una
distanza tale da non consentire di essere visto in caso di incontro
occasionale - Illegittimità, III, 120, 22.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Provvedi-
menti in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte - Aggra-
vamento della misura precedentemente applicata ex officio -
Possibilità, III, 121, 23.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Impugnazioni
- Riesame - Modifica dell’art. 309 intervenuta con l. 47 del 2015
- Rinvio all’art. 309 commi 9 e 10 contenuto nell’art. 324, comma
7 - Natura - Rinvio recettizio o dinamico - Rimessione alle Se-
zioni Unite, III, 65.

NOTIFICAZIONI - Notificazioni a persona diversa dall’imputato
o indagato - Notificazioni eseguite per via telematica dagli Uffici
giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro
della Giustizia - Perdurante validità ed efficacia, III, 102.

NOTIFICAZIONI - Notifica del decreto di citazione in appello
effettuata a norma dell’art. 157, comma ottavo bis, Cod. proc.
pen. al difensore d’ufficio - Nullità - Nullità a regime intermedio
- Condizioni, III, 111.

PECULATO - Presupposto della condotta - Disponibilità del de-
naro o della cosa mobile per una ragione legata all’esercizio di
poteri o doveri funzionali - Necessità, II, 99, 41. 

PENA - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova
al servizio sociale - Presupposti - Inizio del processo di rieduca-
zione - Sufficienza - Criteri di valutazione - Grado di consape-
volezza raggiunto dal condannato, II, 100, 42.

PROVE - Prove documentali - Processo verbale di constatazione
redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni
a norme finanziarie o tributarie - Atto irripetibile - Inserimento
nel fascicolo per il dibattimento - Ammissibilità - Condizioni, III,
122, 24.

PROVE - Prove documentali - Processo verbale di constatazione
della Guardia di finanza - Utilizzabilità a fini probatori - Succes-
siva emersione di indizi di reato nel corso dell’attività ispettiva -
Necessità di procedere con le modalità di cui all’art. 220 delle di-
sposizioni attuative del Codice di procedura penale, III, 122, 25.

RIMESSIONE DEL PROCESSO - Casi di rimessione - Compor-
tamenti e provvedimenti endoprocessuali dei pubblici ministeri
e dei giudici - Rilevanza - Condizioni, III, 123, 26.
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RIMESSIONE DEL PROCESSO - Casi di rimessione - Presup-
posti - Sussistenza di gravi situazioni locali che determinano un
turbamento dello svolgimento del processo e non altrimenti eli-
minabili - Nozione, III, 123, 27.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Infortunio sul lavoro
- Esonero della responsabilità del datore di lavoro per impru-
denza, imperizia o negligenza del lavoratore nella causazione del-
l’evento - Condizioni, II, 100, 43.

VIOLENZA PRIVATA - Trattamenti sanitari arbitrari perché ese-
guiti pur in presenza del dissenso del paziente - Configurabilità
del reato - Concorso con il reato di lesioni personali - Possibilità,
II, 101, 44.

VIOLENZA SESSUALE - Elemento oggettivo - Atto sessuale -
Nozione, II, 65.

VIOLENZA SESSUALE - Violenza sessuale aggravata dall’uso
di sostanze alcoliche o stupefacenti - Nozione - Requisiti - Cau-
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dello stesso, II, 65.

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - Attenuante dell’ipotesi
di minore gravità - Applicabilità - Esclusione - Motivi, II, 65.

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - Elemento oggettivo -
Condotta - Nozione, II, 65.
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

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

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

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

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

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

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 23 - 13 gennaio 2016

Pres. Criscuolo, Rel. Cartabia

Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Fattispecie autonoma
di reato - Pena - Mancata distinzione tra sostanze di cui alle
tabelle I e II del D.P.R. n. 309 del 1990 - Questione di legittimità
costituzionale per violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost - Inam-
missibilità (Cost. artt. 3, 27, comma 3, 117, comma 1; decisione
quadro 2004/757/GAI; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l.
4 agosto 1955, n. 848, art. 49, par. 3; d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73, comma 5; d. l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod.
con la l. 16 maggio 2014, n. 79, art. 1, comma 24 ter)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sosti-
tuito dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20
marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79 - in riferimento agli
artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio
dell’Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e al-
l’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea - nella parte in cui non prevede un trattamento
sanzionatorio differenziato per le diverse sostanze previste, ri-
spettivamente, nelle Tabelle I e II del medesimo decreto, in quanto
si chiede alla Corte un intervento additivo in materia penale, in
assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate.

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 5 febbraio 2015 (reg. ord. n. 113 del

2015), notificata il successivo 16 febbraio, il Tribunale per i mi-
norenni di Reggio Calabria ha sollevato - in riferimento agli artt.
3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio
dell’Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI ri-
guardante la fissazione di norme minime relative agli elementi
costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico
illecito di stupefacenti e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), come sostituito dall’art. 1, comma 24
ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni
urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-
sicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), conver-

tito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 16
maggio 2014, n. 79.
In particolare, il rimettente ha precisato che pende dinanzi a sé

il giudizio penale a carico di A.F., minore d’età al momento del
fatto, imputato di concorso nella coltivazione di 15 piante di ma-
rijuana, nonché nell’illecita detenzione di grammi 358,900 della
stessa sostanza, contestato come accertato il 7 luglio 2010. Il Tri-
bunale ha, quindi, premesso che sia il Pubblico Ministero, sia il
difensore dell’imputato hanno eccepito l’illegittimità costituzio-
nale del citato art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella
parte in cui non prevede un trattamento sanzionatorio differenziato
per le diverse sostanze previste, rispettivamente, nelle Tabelle I e
II del medesimo decreto.
1.1.- In punto di rilevanza ha osservato che il testo normativo

censurato deve ritenersi applicabile alla specie in quanto com-
plessivamente più favorevole all’imputato ai sensi dell’art. 2 del
Codice penale.
Più precisamente ha osservato che, con la sentenza della Corte

costituzionale n. 32 del 2014, è stata dichiarata l’illegittimità co-
stituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, del decreto-legge 30 di-
cembre 2005, n. 272 (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 e modifiche al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, per vio-
lazione dell’art. 77, secondo comma, Cost..
La predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe

determinato la ripresa di vigore dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalle disposizioni
dichiarate illegittime, dunque nel testo risultante dal d.P.R. 5 giu-
gno 1993, n. 171 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum
popolare, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), che di-
stingue il trattamento sanzionatorio a seconda che si tratti di so-
stanze incluse nella Tabella I o II del decreto. Tuttavia, il comma
5 del medesimo art. 73, era stato successivamente modificato:
dapprima dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2014, n. 10, e, poi, dal citato d. l. n. 36 del 2014, come convertito
dalla l. n. 79 del 2014, che prevedono un trattamento sanzionatorio
indifferenziato rispetto alla natura della sostanza stupefacente.
Ad avviso del rimettente, avuto riguardo al tempo in cui fu

commesso il delitto e tenuto conto del fatto che in concreto il
trattamento sanzionatorio risultante dalla l. n. 79 del 2014 è più
favorevole - visto che detta legge ha altresì mantenuto la dimi-
nuente per la minore età e limiti edittali tali da non consentire
l’applicazione della custodia cautelare in carcere - il testo dell’art.
73, comma 5, risultante dalle modifiche stabilite da quest’ultima
legge, doveva ritenersi applicabile ai sensi dell’art. 2 Cod. pen..
Da qui il rimettente ha dedotto la rilevanza della questione, ri-

tenendo che, nella specie, fosse configurabile la lieve entità del
fatto e che la decisione non potesse, perciò, prescindere dalla so-
luzione della questione di legittimità costituzionale della disposi-
zione censurata, che doveva essere applicata al caso in esame.
1.2.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ha

rilevato che la disciplina oggetto di censura violerebbe, in primo
luogo, il principio di ragionevolezza: vigerebbe, infatti, un tratta-
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mento sanzionatorio differenziato a seconda delle sostanze per le
ipotesi di non lieve entità, mentre analoga proporzione non sarebbe
rispettata nell’ipotesi di lieve entità del fatto, così determinando
una irragionevole asimmetria punitiva.
Alla predetta «irragionevolezza estrinseca» si aggiungerebbe la

«disomogeneità intrinseca» del disvalore del reato, non potendosi
ritenere che il fatto di lieve entità commesso con cosiddette “droghe
pesanti” sia parificabile a quello commesso con cosiddette “droghe
leggere”, stante il «diverso spessore dell’interesse tutelato». Ciò
determinerebbe, secondo il Tribunale, anche una violazione del
principio di uguaglianza formale e sostanziale, ex art. 3 Cost..
Inoltre, il rimettente non ritiene condivisibile l’orientamento

giurisprudenziale - espresso, ad esempio, dalla Corte di cassazione,
sezione quarta penale, nella sentenza 5 marzo 2014, n. 10514 -
secondo cui la scelta legislativa sarebbe ragionevole, in quanto,
di fronte a specifiche modalità del fatto (tali da connotarlo come
di lieve entità), il dato della diversa natura della sostanza stupefa-
cente oggetto delle condotte sarebbe comunque suscettibile di
valutazione da parte del giudice nella determinazione discrezionale
della pena da infliggere. Ad avviso del giudice a quo, infatti, la
risoluzione del problema della coerenza intrinseca di una norma
complessa, quale è l’art. 73 citato, non può essere affidata soltanto
alla discrezionalità del giudice.
1.3.- Secondo il Tribunale, inoltre, sarebbe violato l’art. 27,

terzo comma, Cost., in quanto la previsione di una sanzione unica
per condotte diverse non garantirebbe la finalità rieducativa della
pena, né sarebbe conforme al principio di proporzionalità codifi-
cato all’art. 49, comma 3 (rectius: paragrafo 3), della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale violazione si ap-
palesa in modo più grave nel caso dei minorenni, per i quali le
sanzioni previste potrebbero oggettivamente precludere benefici
- quali la sospensione condizionale della pena, il perdono giudi-
ziale o l’applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 30 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni) - finalizzati a
non interrompere i processi educativi in corso e a favorire la
rapida uscita dal circuito criminale.
1.4.- Ad avviso del rimettente, infine, si prospetterebbe anche

la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per mancata at-
tuazione della citata decisione quadro del Consiglio dell’Unione
europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI, anche in riferi-
mento all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
In particolare, il Tribunale ha osservato che l’art. 4 della citata

decisione quadro richiede la previsione, in materia di illeciti con-
cernenti gli stupefacenti, di pene detentive effettive, proporzionate
e dissuasive, rimarcando il canone della proporzionalità sin dal
«considerando» n. 5 premesso al testo normativo e stabilendo
che, per i reati minori, siano previste «pene detentive della durata
massima compresa tra almeno 1 e 3 anni».
Posto che l’art. 73, comma 5, nel testo impugnato, indica un

intervallo edittale di pena compreso tra i sei mesi e i quattro anni
di reclusione, esso violerebbe il citato art. 4 della citata decisione
quadro, sia nei limiti massimi (quattro anni, anziché tre), sia nei
minimi (sei mesi anziché un anno), «qualora l’avverbio “almeno”
dovesse ritenersi applicabile solo al primo termine edittale».
Le disposizioni comunitarie in parola, in quanto non dotate di

diretta efficacia, costituirebbero perciò norme interposte rispetto
al parametro costituzionale rappresentato dall’art. 117, primo
comma, Cost., così che la violazione delle medesime si tradurrebbe
in violazione di quest’ultimo.
Rispetto al medesimo parametro costituzionale si porrebbe an-

che la violazione del canone di proporzionalità indicato nell’art.
49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, atteso anche il riferimento, nella decisione quadro, ad

una differenziazione delle sanzioni in relazione al diverso grado
di pericolosità per la salute delle varie sostanze stupefacenti.
La circostanza che lo Stato sia inadempiente rispetto alla citata

normativa comunitaria, si ricaverebbe anche dalla relazione della
Commissione delle Comunità europee COM(2009)669 del 10 di-
cembre 2009, in cui si stigmatizza il mancato invio da parte del-
l’Italia delle informazioni obbligatorie sull’attuazione della deci-
sione quadro.
Ad avviso del rimettente, occorrerebbe perciò che l’impugnato

art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 venga dichiarato il-
legittimo «nella parte in cui non prevede un regime sanzionatorio
differenziato in relazione alla tipologia e classificazione tabellare
della sostanza stupefacente, conformemente ai parametri anche
edittali di cui all’art. 4 della decisione quadro 2004/757/GAI del
Consiglio dell’Unione Europea del 25 ottobre 2004».
1.5.- In conclusione, il rimettente ritiene che la normativa cen-

surata di cui all’art. 73, comma 5, sia illegittima per violazione
degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. «nella
parte in cui 1) non distingue - nel trattamento sanzionatorio - tra
fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psi-
cotrope di cui alla tabella I e fatti di lieve entità aventi ad oggetto
sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla differente ta-
bella II dell’art. 14 del D.P.R. 309/90; 2) non prevede dei limiti
di pena differenziati e conformi ai parametri di cui all’art. 4 della
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio […] e all’art. 49,
paragrafo 3, Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE».
2.- Con atto depositato il 7 luglio 2015, è intervenuto il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
Il Governo contesta l’asserita irragionevolezza della normativa

che, per i fatti di lieve entità, ha mantenuto un’unica cornice edit-
tale, indipendentemente dalla natura della sostanza. Ciò in quanto
la differente natura degli stupefacenti può essere valorizzata dal
giudice in sede di determinazione della pena, considerato anche
che risulta ripristinata l’originaria distanza edittale, che l’ordina-
mento prevedeva rispetto alle pene previste per i fatti non lievi,
prima dell’entrata in vigore della cosiddetta legge “Fini-Giova-
nardi” (cioè il d.l. n. 272 del 2005, come convertito dalla l. n. 49
del 2006).
La ragionevolezza della disciplina - riconosciuta anche dalla

Corte di cassazione - escluderebbe di conseguenza anche la de-
nunciata violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost..
Parimenti infondata sarebbe la censura relativa all’art. 117,

primo comma, Cost., in quanto - come pure riconosciuto dalla
Corte di cassazione, sezione sesta penale, con la sentenza 29
aprile 2013, n. 18804 - la norma interposta (art. 4 della citata de-
cisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione euro-
pea) non impone affatto che i legislatori nazionali prevedano un
trattamento differenziato in base alla natura delle sostanze stupe-
facenti, ma solo che i massimi edittali non scendano sotto deter-
minate soglie di pena.

Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 5 febbraio 2015 (reg. ord. n. 113 del

2015), notificata il successivo 16 febbraio, il Tribunale per i mi-
norenni di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza), come sostituito dall’art. 1, comma 24 ter, lettera a), del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
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al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79.
In particolare, il rimettente ritiene che la disposizione censurata

violi gli artt. 3, 27, primo comma e 117, primo comma, della Co-
stituzione. L’art. 3 Cost. sarebbe violato sotto un duplice profilo:
anzitutto per «irragionevolezza estrinseca», in quanto il medesimo
testo legislativo prevede un trattamento sanzionatorio differenziato
a seconda della natura delle sostanze solo per le ipotesi di non
lieve entità, mentre, per le ipotesi di lieve entità, individua un
unico intervallo edittale, senza distinguere tra droghe leggere e
droghe pesanti; inoltre, la previsione impugnata sarebbe anche
viziata da «disomogeneità intrinseca», a causa della irragionevole
parificazione, pur in presenza di un «diverso spessore dell’interesse
tutelato», dei fatti aventi per oggetto le sostanze di cui alla Tabella
I rispetto a quelli aventi per oggetto le sostanze di cui alla Tabella
II di cui al medesimo d.P.R. n. 309 del 1990. Sarebbe poi violato
l’art. 27, primo comma, Cost., in quanto la previsione di un trat-
tamento sanzionatorio irragionevole e sproporzionato compro-
metterebbe la finalità rieducativa della pena. Infine, la disposizione
impugnata contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost., in
quanto non sarebbero previsti limiti di pena conformi ai parametri
edittali di cui all’art. 4 della decisione quadro del Consiglio del-
l’Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI riguar-
dante la fissazione di norme minime relative agli elementi costi-
tutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico
illecito di stupefacenti e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
Sulla scorta di tali considerazioni il rimettente ha chiesto che

la Corte dichiari l’illegittimità dell’impugnato art. 73, comma 5,
del d.P.R. n. 309 del 1990 «nella parte in cui 1) non distingue -
nel trattamento sanzionatorio - tra fatti di lieve entità aventi ad
oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I e
fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psi-
cotrope appartenenti alla differente tabella II dell’art. 14 del D.P.R.
309/90; 2) non prevede dei limiti di pena differenziati e conformi
ai parametri di cui all’art. 4 della Decisione quadro 2004/757/GAI
del Consiglio […] e all’art. 49, 3 paragrafo, Carta dei Diritti Fon-
damentali dell’UE».
2.- La questione sollevata deve essere dichiarata inammissibile,

in quanto si chiede alla Corte un intervento additivo in materia
penale, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate.
2.1.- La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è costante nel

ritenere inammissibili questioni formulate con un petitum che
«[…] per la ampiezza della sua portata additiva […] non si con-
figura come unica soluzione costituzionalmente obbligata (sen-
tenze, n. 81 e n. 30 del 2014)», (sentenza n. 241 del 2014), in par-
ticolare quando «il petitum formulato si connota per un cospicuo
tasso di manipolatività, derivante anche dalla “natura creativa” e
“non costituzionalmente obbligata” della soluzione evocata (sen-
tenze n. 241, n. 81 e n. 30 del 2014; ordinanza n. 190 del 2013)»,
(sentenza n. 241 del 2014), tanto più in materie rispetto alle quali
è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore (sentenza
n. 277 del 2014).
2.2.- Nella specie è fuor di dubbio che si rientri in una materia

rispetto alla quale deve riconoscersi un ampio margine di libera
determinazione al legislatore, posto che si chiede alla Corte di in-
tervenire sulla configurazione del trattamento sanzionatorio di
condotte individuate come punibili (ex plurimis, sentenze n. 185
del 2015; n. 68 del 2012, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009; n. 22
del 2007 e n. 394 del 2006).
2.3.- Tale conclusione è altresì avvalorata dalla considerazione

che, a seguito delle recenti modifiche normative e in base al «di-
ritto vivente» consolidatosi su di esse (sentenze della Corte di

cassazione, Sezione VI penale, 27 gennaio 2015, n. 15642, Sezione
IV penale, 24 ottobre 2014, n. 49754, Sezione VI penale, 8 gennaio
2014, n. 14288, Sezione IV penale, 9 gennaio 2014, n. 7363, Se-
zione IV penale, 28 febbraio 2014, n. 10514, Sezione IV penale,
28 febbraio 2014, n. 13903), il fatto di lieve entità di cui al testo
censurato dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 costi-
tuisce una fattispecie autonoma di reato, e non più una circostanza
attenuante del fatto non lieve, come si riteneva nel vigore del
testo previgente alle modifiche introdotte dapprima dall’art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146
(Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei dete-
nuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2014, n. 10, e, poi, dal citato art. 1, comma 24 ter, lettera
a), del d.l. n. 36 del 2014, come convertito dalla l. n. 79 del 2014.
Pertanto, in considerazione della autonomia della fattispecie

qui in esame affermatasi nell’evoluzione legislativa e giurispru-
denziale, non sussiste più alcuna esigenza di mantenere una sim-
metria sanzionatoria tra fatti di lieve entità e quelli non lievi.
Anche sotto questo profilo, dunque, non vi è ragione di ritenere
che il legislatore sia vincolato a configurare intervalli edittali dif-
ferenziati a seconda della natura della sostanza, nel caso di reati
di lieve entità.
2.4.- Quanto alla misura della pena, il rimettente si limita ad

affermare la necessità di una differenziazione dell’intervallo edit-
tale, senza però indicare quale sarebbe quella costituzionalmente
obbligata.
Nessun elemento può ricavarsi, in proposito, dall’invocato art.

49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, che si limita a codificare il principio di proporzionalità
della pena, il quale - al pari del principio di ragionevolezza, che
nella giurisprudenza costituzionale è spesso richiamato unitamente
ad esso - non permette a questa Corte di determinare autonoma-
mente la misura della pena, ma semmai di emendare le scelte del
legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordina-
mento.
Il sindacato di legittimità costituzionale, infatti, «può investire

le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente vio-
lazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di
fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sotto-
poste a diverso trattamento sanzionatorio (ex plurimis, tra le pro-
nunce più recenti, sentenze n. 325 del 2005, n. 364 del 2004; or-
dinanza n. 158 del 2004). Se non si riscontra una sostanziale
identità tra le fattispecie prese in considerazione, e si rileva invece
[…] una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi,
un eventuale intervento di riequilibrio di questa Corte non potrebbe
in alcun modo rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza
sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore»
(sentenza n. 22 del 2007). Infatti, in materia di pene, anche nel
giudizio di “ragionevolezza intrinseca”, focalizzato sul principio
di proporzionalità, è fondamentale l’individuazione di un para-
metro che consenta di rinvenire la soluzione costituzionalmente
obbligata (come avvenuto, ad esempio, nella sentenza n. 341 del
1994, nella quale la Corte, dichiarando l’illegittimità costituzionale
della pena edittale minima del delitto di oltraggio a pubblico uf-
ficiale, prevista dall’art. 341, primo comma, Cod. pen., nel testo
all’epoca vigente, si giovò della comparazione con la fattispecie
affine dell’ingiuria).
A maggior ragione, poi, questa Corte non potrebbe sostituirsi

al legislatore, in nome del principio di ragionevolezza e propor-
zionalità della pena, a fronte di disposizioni che - come quella in
giudizio - lasciano al giudice un margine di valutazione suffi-
cientemente ampio da permettergli di graduare proporzionalmente
la pena anche in ragione della natura della sostanza.
Va ricordato, infatti, che «al legislatore è consentito includere
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in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie
diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice
far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la gradua-
zione della pena tra il minimo e il massimo edittale (ex plurimis,
sentenze n. 250 e n. 47 del 2010; ordinanze n. 213 del 2000 e n.
145 del 1998)» (ordinanza n. 224 del 2011).
2.5.- Né è di maggiore ausilio l’art. 4 della citata decisione

quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 2004/757/GAI, pure
richiamata quale parametro interposto.
Quest’ultima disposizione, infatti, lungi dal determinare precisi

intervalli di pena per le diverse ipotesi di reato in tema di stupe-
facenti, si limita ad esigere che il legislatore nazionale fissi i mas-
simi edittali al di sopra di determinate soglie minime, derogabili
solo in pejus, secondo il cosiddetto «principio del minimo del
massimo». Nessuna indicazione può, dunque, evincersi dalla di-
sposizione europea richiamata, ai fini della differenziazione - ri-
chiesta dal rimettente - del trattamento sanzionatorio dei fatti di
lieve entità, in base al tipo di sostanza implicata.
In assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate o imposte

dal rispetto degli obblighi comunitari, l’intervento creativo solle-
citato a questa Corte interferirebbe indebitamente nella sfera delle
scelte di politica sanzionatoria riservate al legislatore, in spregio
al principio della separazione dei poteri.
2.6.- D’altro canto, è del tutto evidente che il vulnus costitu-

zionale lamentato dal rimettente non sarebbe rimediabile con una
mera dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il cui unico effetto sarebbe
quello di eliminare del tutto l’ipotesi di lieve entità.
A differenza della questione decisa da questa Corte con la sen-

tenza n. 32 del 2014, infatti, nel presente giudizio non viene la-
mentato un vizio procedurale della legge, sicché deve escludersi,
in questo caso, ogni «reviviscenza» (rectius: «ripresa di applica-
zione») delle disposizioni precedenti, che possa colmare il vuoto
determinato da una eventuale pronuncia meramente ablativa della
Corte costituzionale.
È appena il caso di aggiungere che una pronuncia meramente

ablativa non è nemmeno oggetto della questione proposta dal ri-
mettente, posto che una tale decisione accentuerebbe i vizi de-
nunciati, determinando una irragionevole e sproporzionata pari-
ficazione tra fatti lievi e non lievi.
La richiesta rivolta a questa Corte mira, invece, ad ottenere un

intervento additivo e manipolativo, per la riconfigurazione del si-
stema sanzionatorio dei fatti di lieve entità; richiesta che, per i
motivi sopra esposti, esorbita dai poteri spettanti al giudice delle
leggi, tanto più che la novella ha lasciato ragionevoli spazi di di-
screzionalità al giudice per tradurre in pene minori, nell’ambito di
un medesimo intervallo edittale, la minore gravità del fatto di lieve
entità quale risulti anche dalla natura della sostanza. (omissis)

DIBATTITI

Modelli familiari tra riforme e prassi

SOMMARIO: 1. Quali scenari per il nuovo diritto di famiglia? -
2. L’eguaglianza formale per una tutela dell’unità familiare - 3.
I rapporti tra diritto sovranazionale e diritto interno. - 4. I mo-
delli familiari tra interventi legislativi (auspicati e non) e orien-
tamenti giurisprudenziali. - 5. Riflessioni conclusive. 

1. Quali scenari per il nuovo diritto di famiglia?
Il riconoscimento della famiglia, quale società naturale, ha ab

immemorabili illis riguardato un fenomeno sociale, largamente
estraneo al diritto.
Nonostante i molteplici interventi legislativi che hanno disci-

plinato i rapporti familiari nel corso degli anni, non è ravvisabile
una definizione della stessa nell’ambito dei Codici vigenti e della
Carta Costituzionale1.
Per questo, la famiglia è apparsa sempre il simbolo, come

un’isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto;
la sua intima essenza rimane metagiuridica2.
Ma se la famiglia ha trovato spazio nel territorio del diritto, ciò

è avvenuto a causa del cambiamento della società che ha portato
il legislatore ad intervenire.
In questo percorso di carattere legislativo, in vari Paesi Europei

si sono innestate importanti decisioni delle Corti Costituzionali,
fondate su principi che hanno successivamente ispirato la riforma
del Diritto di famiglia nel 1975 in Italia a seguito dell’eguaglianza
dei coniugi e nel 2012 con l’unificazione dello status di figlio.
Lo stesso era avvenuto nella Repubblica Federale di Germania

dove era stata modificata la norma che disciplinava i rapporti tra
i coniugi, essendo stata inserita una regola di tipo paritario, e così
per il principio dell’uguaglianza dei figli, anche nati al di fuori
del matrimonio.
Scompare la norma dal Codice civile che disciplina il marito

come capo della famiglia e anche in altri ordinamenti, come in
quello tedesco, si sostituisce addirittura il termine «potestà» con
il termine «sorge», che indica la cura dei genitori nei confronti
dei figli. 
La famiglia non viene più concepita come un’istituzione chiusa,

ma una struttura aperta e libera3, una formazione sociale nella
quale si forma e si svolge la personalità dei soggetti, autonoma
dallo Stato, il quale si impegna ad agevolarne la nascita e l’adem-
pimento dei compiti. 
Autonomia, peraltro, che non deve essere intesa nel senso del

riconoscimento dell’extrastatualità della famiglia, come istituzione
portatrice di propri interessi superiori di rilievo pubblicistico, ma
in quanto garanzia costituzionale del concreto interesse dei singoli
ad ordinare in modo originale e libero i loro rapporti4.
In tal senso la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ini-

ziato a decodificare le tradizionali figure di reato, originariamente
previste a tutela della famiglia-istituzione verso una tutela in
chiave personalistica, così stemperando il concetto di famiglia in
quello di familiarità5.
Tuttavia, il diritto, talvolta, ha ricoperto anche il territorio della

famiglia, dal momento che l’influenza sociale della famiglia è un
dato dell’esperienza, che smentisce l’idea della famiglia quale
isola che il diritto può solo lambire6.
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1 Nei lavori della Costituente Emanuele Orlando sostenne con vigore la
tesi che la Costituzione non dovesse occuparsi della materia familiare.
2 JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Pagine sparse di diritto e storiografia,
Milano, 1957, 241 ove l’A. conclude: «La famiglia è la rocca sull’onda,
ed il granito che costituisce la sua base appartiene al mondo degli affetti,
agli istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto.»
3 FROSINI, Il diritto di famiglia nella teoria generale del diritto, in Il diritto
nella società tecnologica, Milano, 1981, 125.
4 BESSONE, Rapporti etico sociali, in Commentario della Costituzione,
BRANCA (a cura di), Bologna - Roma, 1976, 18.
5 SCORDAMAGLIA, Prospettive di nuova tutela penale della famiglia, in Ri-
vista Italiana di diritto e procedura penale, 1991, II, 388.
6 BIANCA, Dove va il diritto di famiglia?, in Familia, 2001, 4 in cui l’A.
precisa: «La vita della famiglia si svolge normalmente al di fuori dei pre-
cetti di legge, ma i rapporti interfamiliari tendono a conformarsi ai diritti
poiché i diritti segnano la posizione della persona nella famiglia e nella
società. Diritti ed obblighi sono essi stessi parte della realtà sociale della
famiglia.»



Lo stesso Jemolo aveva avvertito che « soltanto un idealismo
che trascuri la realtà può pensare infatti ad un’umanità che sia in
grado di fare a meno di norme sanzionatorie, la coscienza collettiva
ritiene che lo Stato debba intervenire, anche con la sanzione pe-
nale, ad esempio quando si fa mancare al coniuge bisognoso o ai
figli il sostentamento di cui hanno necessità: perché in moltissimi
casi, che Dio solo può conoscere, si sa bene che si è obbedito al
relativo precetto propter timorem, e non propter amorem»7.

2. L’eguaglianza formale per una tutela dell’unità fami-
liare.
Se è vero che nell’ambito della famiglia siano ammessi obblighi

di dare senza alcun corrispettivo, diritti di ricevere senza obblighi
di restituzione, e che l’estensione dei poteri e degli obblighi sia
elastica8, il vero spirito del dato costituzionale si radica nei legami
affettivi dei membri della famiglia che il diritto non crea, ma che
trova in rerum natura9.
Il principio dell’eguaglianza dei coniugi si può leggere come

una diramazione del principio di eguaglianza formale ex art. 3,
comma I, Cost. con riferimento all’eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi.
Il concetto di eguaglianza attiene a un obiettivo da perseguire

evitando discriminazioni, sia promuovendo le condizioni per rea-
lizzare pari opportunità per tutti, nonché il rispettivo godimento
dei diritti. 
Eppure il diritto di famiglia aveva presentato le più stridenti

violazioni di questo principio, intanto con riguardo alla disegua-
glianza tra marito e moglie, violazione che tuttavia rispondeva
alla più alta discriminazione della donna in quanto tale. 
In particolare, nel delitto di adulterio il soggetto attivo del reato

era la moglie, mentre per il concubinato il marito10. 
Inizialmente i Giudici delle leggi avevano salvato11 l’art. 559 c.p.,

dichiarandolo conforme a Costituzione, sulla base del comma II
dell’art. 29 Cost., in quanto «a garanzia dell’unità familiare», e solo
successivamente lo avrebbero dichiarato incostituzionale - questa
volta ritenendolo non a tutela, ma a danno dell’unità familiare12. 
A questa pronuncia era seguita quella di illegittimità costitu-

zionale dell’art. 560 c.p.13 Con la conseguenza che la disegua-

glianza deve essere esclusa, essendo contraria all’unità familiare,
in quanto la vera unità si realizza solo attraverso l’eguaglianza14. 
Tra le questioni sulle quali la Corte Costituzionale era stata

chiamata ad intervenire, vi era quella inerente al diverso tratta-
mento riservato al convivente more uxorio rispetto al coniuge, al
quale non aveva riconosciuto una condizione equiparata in forza
dell’art. 29 Cost., che riconosce alla famiglia legittima una dignità
superiore in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della re-
ciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono dal
matrimonio15. 
Un aspetto tuttora rimasto irrisolto è quello relativo all’auto-

matica attribuzione ai figli del cognome del padre, ritenuta lesiva
dell’eguaglianza giuridica dei coniugi. 
Più volte chiamata in causa, la Consulta - pur riconoscendo

che tale regola riflettesse una concezione della famiglia ormai
tramontata e non più in linea con la nuova disciplina dei rapporti
tra coniugi e tra coniugi e figli - ne ha rimesso la modifica alla
discrezionalità del legislatore16.
Differente è stato l’orientamento in merito alle coppie di fatto

omosessuali.
In tal caso, al fine di sollecitare il legislatore ad introdurre una

disciplina generale del fenomeno in questione, i Giudici delle
leggi hanno affermato che la tutela di tali soggetti può essere ri-
condotta, al pari di quelle eterosessuali, nel disposto normativo
ex art. 2 Cost., in quanto formazioni sociali nelle quali l’individuo
svolge la propria personalità, ma non alla disciplina di cui all’art.
29 Cost. 17.

3. I rapporti tra diritto sovranazionale e diritto interno.
La problematica circa i diritti fondamentali delle persone non

è sorta nel 1950, quando alcuni Paesi dell’area europea decisero
di creare un’Unione doganale e un mercato comune di scambio,
di circolazione di merci, di servizi e di lavoratori. 
Le Comunità Europee infatti erano sorte con finalità stretta-

mente economiche e, per questo, nei Trattati istitutivi non era
stato previsto un espresso richiamo ai diritti dell’individuo, se
non con riferimenti circoscritti a diritti che avessero una protezione
economica.
Anche la tutela riservata alla famiglia rifletteva tale imposta-

zione e, sempre in quest’ottica, furono adottate le direttive sul ri-
congiungimento familiare dei lavoratori.
Dal punto di vista contenutistico, dunque, la problematica re-

lativa alla definizione di famiglia è entrata, dapprima, nel dibattito
sorto all’interno dell’Unione in relazione al riconoscimento della
libertà di circolazione dei lavoratori e, in un secondo momento,
delle persone.
Attenendo la famiglia a situazioni per lo più di natura personale,

era sembrata di difficile immaginazione un’incidenza della nor-
mativa dell’Unione europea sui diritti nazionali degli Stati membri,
che andasse oltre la previsione di disposizioni riguardanti la fami-
glia, quale semplice presupposto per la qualificazione di situazioni
attributive di poteri e di doveri in termini di rapporti economici.
Tuttavia, a seguito di un orientamento della Corte di giustizia

vi era stata un’apertura verso un orizzonte nuovo in forza del
quale, di là dalle norme di diritto comunitario, i diritti fondamentali
individuati dalla Corte di giustizia sulla scorta delle «tradizioni
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7 JEMOLO, Sul diritto di famiglia (pensieri di un malpensante), in Studi in
onore di Scaduto, I, 1970, 44 ss.
8 ESPOSITO, Famiglia e Figli nella Costituzione Italiana, in La Costituzione
italiana, saggi, Padova, 1954, 138.
9 SCORDAMAGLIA, Prospettive di nuova tutela penale della famiglia, cit.,375.
10 L’art. 559 c.p. stabiliva che la donna adultera ed il suo correo fossero
puniti con la reclusione fino ad un anno e, in caso di relazione adulterina,
fino a due anni. L’art. 560 c.p. puniva invece il marito che tenesse una
concubina nella casa familiare ovvero notoriamente altrove, con la reclu-
sione fino a due anni. Entrambi i delitti erano perseguibili a querela, nel
primo caso da parte del marito e nel secondo caso, da parte della moglie.
11 Corte Cost., 23 novembre 1961, n. 64, in Giur. Cost., 1961, 1228.
12 Corte Cost., 16-19 dicembre 1968, n. 126, in Giust. pen., 1969, I, 69
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i primi due commi dell’art.
559 c.p. considerando in diritto: «La discriminazione è di grave nocumento
alla concordia ed all’unità della famiglia. La legge, non attribuendo rile-
vanza all’adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone
in stato di inferiorità quest’ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è
costretta a sopportare l’infedeltà e l’ingiuria, e non ha alcuna tutela in
sede penale.» 
In seguito a siffatta pronuncia, l’adulterio ha conservato una rilevanza
strettamente civilistica, per quanto riguarda l’addebito di responsabilità
in sede di separazione, ex art. 151 c.c., trattandosi, d’altronde, di un evento
che riguarda piuttosto i rapporti interpersonali tra i coniugi e non l’ordi-
namento statuale.
13 Corte Cost., 27 novembre 1969, n. 147, in Giust. pen., 1970, I, 46 con
la quale sentenza vengono dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi
III e IV dell’art. 559 c.p. e l’art. 560 c.p. e di conseguenza gli articoli 561,
562 e 563 c.p.

14 MODUGNO, L’eguaglianza nell’unità della famiglia, cit., 11.
15 Corte Cost., 26 maggio 1989, n. 310, in Giust. Cost., 1989, I, 2, 1400.
16 Corte Cost., 6 febbraio 2006, n. 61, in Giust. Cost., 2006, I, 543.
17 Corte Cost., 14 aprile 2010, n. 138, in Foro It., I, 2, 1362, nell’ambito
della quale ha affermato che alle convivenze di fatto, anche omosessuali,
«spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge
- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.»
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costituzionali comuni agli Stati membri», avrebbero costituito un
corpo di norme non scritte, assunte come parte integrante dell’or-
dinamento comunitario 18.

Si era iniziato così a sviluppare un lento ma graduale ricono-
scimento di situazioni reputate estranee alle finalità comunitarie
tanto per quel che riguardava la tutela della persona e della sua
dignità tanto per l’istituto della famiglia. 
L’importanza attribuita dalla Comunità ai diritti fondamentali

ha poi determinato il progressivo passaggio da un’unione doganale
a un mercato interno, con la conseguente creazione di uno «spazio
giuridico europeo di libertà, sicurezza e giustizia» ad opera dei
Trattati di Maastricht e di Amsterdam, rispettivamente del 1992 e
del 1999. 
Di fondamentale importanza è stata la tutela apprestata alla fa-

miglia dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‘uomo

e delle libertà fondamentali19.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, sulla base dell’art. 8 e

dell’art. 14 che sancisce il divieto di discriminazioni, ha condan-
nato nel corso degli anni diversi Paesi dell’Europa, proprio perché
nell’ambito degli ordinamenti interni erano presenti leggi contra-
stanti con la suddetta Convenzione.
In particolare, nel 1979 la legge belga che prevedeva la discri-

minazione tra figli veniva ritenuta in contrasto con la Convenzione
Europea20.
Era seguita la condanna della Francia che, nonostante avesse

superato le discriminazioni tra figli già nel 1970, aveva conservato
discriminazioni per i figli adulterini a livello successorio, in quanto
il Codice francese prevedeva che spettasse loro la metà della quota
di legittima rispetto a quella cui avevano diritto gli altri figli21. 
Una volta intervenuto un adeguamento della normativa interna

nel 2001, volto al superamento del trattamento disparitario iure
hereditatis tra i figli, la Corte E.D.U. aveva nuovamente condan-
nato la Francia per una questione di diritto temporale, dal momento
che la legge francese aveva previsto che la nuova norma si dovesse
applicare solo per l’avvenire22.
La clausola sul rispetto della vita privata ex art. 8 è stata utilizzata

come base giuridica per conferire tutela alle coppie omosessuali,
escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 12 e, proprio in riferi-
mento a siffatta tutela, è stato sanzionato il diniego all’affidamento
del figlio al padre, in ragione del suo orientamento sessuale23. 

La Corte di Strasburgo infatti, già nel 1992, aveva riconosciuto
il diritto dei transessuali alla correzione degli atti di stato civile
che alcuni ordinamenti interni, ad esempio quello francese, non
avevano ammesso24. 
Nel rispetto di questa sentenza e senza attendere interventi le-

gislativi, l’Assemblea Plenaria della Corte di Cassazione francese,
modificando il proprio precedente orientamento, aveva poi auto-
rizzato la modifica dello stato civile 25.
La Corte europea di Strasburgo ha inoltre riconosciuto il diritto

del transessuale, dopo il mutamento di sesso, di contrarre matri-
monio26 e, pur riferendo il diritto di sposarsi ad un uomo e una
donna, ha evidenziato la necessità di intendere questi termini in
un’accezione evolutiva, non ancorata esclusivamente a caratteri
biologici, capace dunque di comprendere chi ha subito una modi-
ficazione di sesso.
Il modello tradizionale di famiglia fondato sul matrimonio è

stato, successivamente, messo in crisi da una nuova sentenza
della Corte EDU, che si è pronunciata nella sua massima compo-
sizione27.
Partendo dalla disamina del diritto interno francese, a norma

del quale è consentita l’adozione da parte di persone singole, pur-
ché di età superiore ai 28 anni, ha ritenuto che il rifiuto delle au-
torità al soggetto omosessuale fosse lesivo dei diritti tutelati dagli
articoli 8 e 14 C.E.D.U., in quanto contrastante con il principio di
eguaglianza formale. 
Nonostante la decisione sia stata adottata dalla Corte nella sua

massima composizione, si sono registrate alcune opinioni dis-
senzienti, che, sulla base di percorsi argomentativi diversi, hanno
evidenziato l’inesistenza del diritto affermato dalla Corte per as-
sicurare al minore le condizioni di accoglienza favorevoli. 
Da ultimo, con Legge in data 23 aprile 2013, che ha modificato

il Codice civile francese, è stato ridefinito l’istituto del matrimo-
nio28.
Non sono mancati ulteriori significativi orientamenti giurispru-

denziali della Corte Europea di Strasburgo, tra i quali si è sostenuto
per la prima volta che la coppia omosessuale che vive uno stato
di relazioni di fatto non rientra più nella nozione di vita privata,
bensì in quella di vita familiare ex art. 8 CEDU29. 
Una seconda conferma emerge da un orientamento nel quale si

è applicato il principio di divieto di discriminazione, ritenendo
l’ordinamento austriaco in contrasto con la CEDU, nella parte in
cui vietava alle coppie omosessuali di procedere all’adozione del
figlio del proprio partner, avuto da una precedente relazione ete-
rosessuale30. 
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18 Corte giust. Cee, 12 novembre 1969, causa 29/69, in Foro it., 1970, IV,
c. 204.
19 Le norme di riferimento sono precisamente l’art. 8, che tutela la vita
privata e familiare, e l’art. 12, che ripercorre la via tracciata dall’art. 16
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
20 Corte EDU, 13 giugno 1979, caso Marchx v. Belgio, in Riv. dir. internaz.,
1980, 233.
21 Corte EDU, 1 febbraio 2000, caso Mazurek c. Francia, consultabile in
lingua inglese sul sito http://cmiskp.echr.coe.int.
22 Corte EDU, 7 febbraio 2013, caso Fabris c. Francia, consultabile in lingua
inglese sul sito http://cmiskp.echr.coe.int. Nel caso di specie la Corte ha ri-
tenuto ingiustificato e discriminatorio il rifiuto di concedere diritti di suc-
cessione ad un figlio adulterino, ravvisando una violazione dell’art. 14
CEDU in combinato disposto con l’art. 1 del Protocollo n. 1, «Protezione
della proprietà». Il problema, in particolare, riguardava l’impossibilità di
beneficiare della parificazione stabilita tra figli legittimi ed adulterini dalla
legge nazionale del 2001, in ragione dell’irretroattività della stessa e, quindi,
della sua applicabilità alle sole divisioni conseguenti all’entrata in vigore
della legge. La Corte ha così ritenuto legittimo lo scopo del legislatore di
salvaguardare i diritti acquisiti dagli eredi al momento dell’entrata in vigore
delle nuove disposizioni, ma, al contempo, ha ravvisato una discriminazione
in relazione a casi, come quello di specie, in cui gli eredi erano a conoscenza
delle pretese, pendenti giudizialmente al tempo di entrata in vigore delle
nuove disposizioni, di altri figli adulterini.
23 Corte EDU, 21 dicembre 1999, caso Salgueiro De Silva Mouta c. Por-
togallo, ric. n. 33290/96, in Corr. giur., 2000, 694.

24 Corte EDU, 25 marzo 1992, B. c. Francia, in Recueil, serie A, n. 232-C.
25 Cour de Cassation, 1 dicembre 1992, in Gaz. Pal, 1993,1, 180.
26 Corte EDU, 22 aprile 1997, X Y e Z c. Regno Unito, in Recueil, 1997,
II, 629, § 36 che afferma la sussistenza della vita privata e familiare tra
due donne, di cui una aveva subito il mutamento di sesso ed il figlio della
coppia era stato generato mediante inseminazione artificiale.
27 Corte EDU, 22 gennaio 2008, E. B. c. Francia, in Famiglia e diritto,
2008, 221. Una donna omosessuale e stabilmente convivente con un‘altra
donna aveva inoltrato, il 26 febbraio 1998, una richiesta di adozione che
era stata rigettata dalle autorità francesi a causa dell’assenza della figura
paterna di riferimento, dell’omosessualità dell’aspirante adottante e della
manifestata indisponibilità della convivente a occuparsi dell’adottando.
28 L’art. 143 del Codice civile francese prevede: «Il matrimonio è il con-
tratto tra due persone di sesso differente o del medesimo sesso».
29 Corte EDU, 22 novembre 2010, caso SCHALK e Kopf c. Austria, in
Famiglia e minori, 2010, 86.
30 Corte EDU, 13 febbraio 2013, caso X e altri c. Austria, consultabile in
lingua inglese sul sito http://cmiskp.echr.coe.int. La Corte, nel caso di
specie, muoveva dal presupposto che, siccome la legislazione austriaca
aveva concesso questo diritto alle coppie eterosessuali non sposate, lo
avrebbe dovuto riconoscere anche a quelle omosessuali, in virtù del fatto
che le coppie vengono poste sullo stesso piano a prescindere dall’orienta-
mento sessuale e dal sesso.



La Corte europea sembra voler identificare la famiglia come il
luogo degli affetti, cioè il luogo dove il soggetto svolge la propria
personalità, in cui si esplica un’affettività di tipo sessuale, come
categoria all’interno della quale inquadrare sia la famiglia intesa
in senso tradizionale, sia le nuove unioni di fatto, ivi incluse le
coppie omosessuali.
Ma c’è un diritto del figlio ad essere educato da genitori ses-

sualmente diversi31?
Certo è che alla famiglia deve essere riconosciuta una sfera di

autonomia tale che le consenta di attuarsi secondo un programma
che renda possibile lo sviluppo della personalità, come dei coniugi
così dei figli, sulla base dei principi di pari dignità, di libertà, di
eguaglianza e di solidarietà, con la conseguenza che l’intervento
dell’ordinamento deve essere circoscritto e non potrà mai preva-
ricare, se non a garanzia dei diritti fondamentali, le autonome
scelte della famiglia.
La necessaria limitazione dell’intervento del legislatore europeo,

in tale ambito, è stata sottolineata anche dalla Corte costituzionale
tedesca, secondo la quale tra le aree in cui è essenziale che lo
Stato conservi potere di imprimere la propria politica sarebbero
incluse, inter alia, la cittadinanza, l’uso della forza militare e
civile, il diritto penale e, naturalmente, gli aspetti legati alla cultura
ed alle caratteristiche proprie di un Paese come lingua, famiglia e
libertà di opinione, stampa e associazione32.
Lo stesso documento rileva l’esigenza di un’Unione sempre

più stretta fondata su valori comuni, con ogni probabilità nella
consapevolezza che non si possa avere un «ordinamento» comune
se tuttavia comuni non sono i valori sui quali esso si fonda.

4. I modelli familiari tra interventi legislativi (auspicati e
non) e orientamenti giurisprudenziali.
L’evoluzione che l’ordinamento giuridico subisce, alla luce

delle fonti europee, ha portato al riconoscimento di forme familiari
diverse da quella tradizionale. 
Ciò non implica che questa pluralità di modelli, non fondati

sulla stabilità del vincolo familiare ma basati esclusivamente sul-
l’affectio, debbano ricevere un trattamento pari a quello della fa-
miglia matrimoniale, tendenzialmente perpetua, in quanto una
tale estensione alla famiglia di fatto sarebbe la conseguenza di un
risultato contrastante con la scelta più libera e dinamica  che sta
alla base della stessa.
Ciononostante, pur in assenza di una legge organica sulle unioni

di fatto, il legislatore e la giurisprudenza hanno in maniera fram-
mentaria creato una sorta di statuto giuridico della stessa.
In particolare, in tema di affidamento condiviso la famiglia di

fatto è stata equiparata alla legittima; nella disciplina sull’ammi-
nistratore di sostegno si prevede la possibilità di nominare come
amministratore di sostegno non solo il coniuge ma anche il con-
vivente more uxorio; la legge sull’adozione al fine di verificare

se sia stato integrato il periodo minimo di convivenza dà rilievo
anche al periodo di convivenza.
Altre forme di equiparazione sono state svolte dalla Corte Co-

stituzionale, secondo la quale la tutela assicurata alla famiglia le-
gittima non si può automaticamente estendere a quella di fatto,
ma bisogna fare una valutazione caso per caso. 
In particolare, in caso di morte del conduttore, i Giudici delle

leggi hanno riconosciuto il diritto di subentro nel contratto di lo-
cazione al convivente, estendendo così la portata applicativa del-
l’art. 6, comma I, della Legge n. 392 del 197833.
Di poi, circa le eventuali contribuzioni effettuate da un convi-

vente in favore dell’atro, la Corte di Cassazione ha ritenuto che,
trattandosi di elargizioni spontanee scaturenti da doveri morali e
sociali, laddove queste siano adeguate e proporzionate, si debbano
considerare adempimenti di un’obbligazione naturale, con la con-
seguente irripetibilità della prestazione resa34.
Ulteriore frammento di tutela, riconosciuto al convivente more

uxorio, è stato quello di non qualificarlo come detentore per fini
di ospitalità nella casa familiare ove risiedeva, bensì come un de-
tentore qualificato. Con la conseguenza che, qualora fosse stato
estromesso in maniera violenta o clandestina, sarebbe stato titolare
dell’azione di reintegrazione, ai sensi dell’art. 1168 c.c35.
Inoltre, sulla questione se il minore possa subire dei pregiudizi

dalla convivenza con una coppia omosessuale, i giudici di legitti-
mità hanno ritenuto che la mancanza di certezze scientifiche e di
dati di esperienza non avrebbe potuto giustificare un danno per
l’equilibrato sviluppo del bambino 36.
Ulteriore argomento è stato quello inerente alla cessazione au-

tomatica del vincolo matrimoniale in caso di sentenza dichiarativa
della rettificazione del sesso, che era disciplinata dagli artt. 2 e 4
della Legge n. 164 del 1982. 
La dichiarazione di illegittimità costituzionale37 dei citati articoli

nella parte in cui non prevedevano una forma di rilevanza giuridica
al rapporto e all’unione che consegue in caso di rettificazione di
sesso, non potendosi più applicare l’art. 29 Cost., ha determinato
un vuoto normativo che ancora il legislatore non è intervenuto a
colmare.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha opinato per la ri-

mozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo
matrimoniale fino a quando il legislatore non sarà intervenuto,
non potendosi ivi trattare della nascita di un nuovo rapporto di
fatto che troverebbe altrimenti tutela ex art. 2 Cost., bensì della
tutela di un negozio giuridico preesistente38.
Nell’ambito del Codice penale, le uniche disposizioni caratte-

rizzate dall’inciso «agli effetti della legge penale»39 sono rappre-
sentate dall’art. 307, comma IV, c.p., con riferimento alla nozione
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31 C’è stato il caso in America di una bambina di dieci anni che scrive una
lettera a Obama, ringraziandolo per il suo sostegno ai matrimoni omoses-
suali, e quindi alla causa dei suoi due papà, e chiedendogli un consiglio
su come affrontare le prese in giro dei suoi compagni di classe. Obama
con lettera 1 novembre 2012 risponde: «In America non esistono due fa-
miglie che siano uguali. Noi celebriamo questa diversità. E riconosciamo
che a prescindere che si abbiano due papà o una mamma quello che conta
più di tutto è l’amore reciproco che ci dimostriamo. Le nostre differenze
ci uniscono. Tu e io abbiamo l’enorme fortuna di vivere in un paese dove
si nasce uguali qualunque sia il nostro aspetto, ovunque siamo cresciuti o
chiunque siano i nostri genitori».
32 Lissabon Urteil Bundesverfassungsgericht, 2BvE 2/8, 30 giugno 2009,§§
235-245, secondo cui il fondamentale principio democratico sarebbe vio-
lato se non si garantisse a ciascuno di realizzarsi «nell’ambito della sua
area culturale per quel che concerne le decisioni  in particolar modo sul
sistema scolastico e l’istruzione, il diritto di famiglia, la lingua…».

33 Corte Cost., 7 aprile 1988 n. 404 , in Giur. It., 1988, I,1, 1627 nota di
TRABUCCHI.
34 Cass. civ. Sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1277, E.A. c. V.B., in Foro It.,
2014, 4, 1, 1149.
35 Cass. civ. Sez. II, Sent., 02 gennaio 2014, n. 7, in Famiglia e Diritto,
2014, 7, 664 nota di RICCIO.
36 Cass. civ., Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601, in Giur. it., 2013, aprile,
789.
37 Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170, B. A. e altri c. Min. interno e altri,
in Foro It., 2014, 10, 1, 2674.
38 Cass. civ. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097, B. c. M. I. e altri, in Foro It.,
2015, 7-8, 1, 2385.
39 L’ espressione indica una norma interpretativa autentica, in quanto pro-
viene dallo stesso autore del precetto e il cui presupposto è dato da un’in-
certezza circa il significato normativo del precetto che, rendendo possibile
una pluralità di interpretazioni divergenti, ostacola il comportamento che
vi si deve uniformare da parte dei destinatari del precetto. Le norme in-
terpretative si distinguono in norme definitorie e suppletive. Le norme
definitorie presuppongono un’identità di ciò che è definito con ciò che si
definisce, del definiens con il definendum; al contrario, le norme inter-
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di «prossimi congiunti» e dall’art. 540 c.p., riguardante l’equipa-
razione della filiazione naturale alla legittima, ove il richiamo
alla famiglia assume connotati e significati diversi. 
L’art. 307, comma IV, c.p.40, collocato fuori sedes materiae,

precisamente tra i delitti contro la personalità dello Stato, all’in-
terno della fattispecie che punisce l’assistenza ai partecipi di co-
spirazione o di banda armata41, pone un’elencazione di persone
cui si attribuisce la qualifica di prossimi congiunti, tra questi si
rinvengono gli ascendenti, i discendenti e il coniuge, i fratelli e le
sorelle, gli affini dello stesso grado, gli zii e i nipoti42. 
Alla definizione contenuta in tale disposizione, che riproduce

quasi testualmente quella contenuta nell’ art. 191 dell’abrogato
codice Zanardelli43, deve evidentemente attribuirsi un valore in-
terpretativo di carattere generale. Questa disposizione tende a
coincidere con quella assunta dal Codice civile ex art. 87, per la
determinazione dei casi di impedimento a contrarre matrimonio
tra consanguinei, ove l’unica differenza consiste nella mancata
inclusione del rapporto di adozione.
L’art. 540 c.p., invece, ricompreso nell’ambito del Titolo IX,

dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e al buon costume,
con norma altrettanto definitoria e di portata generale, sancisce,
sotto la rubrica Rapporto di parentela, che quando questo sia
considerato come elemento costitutivo o come circostanza ag-
gravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione
naturale sia equiparata a quella legittima.
La citata disposizione normativa viene a delineare un’importante

differenza tra il concetto civilistico e quello penalistico di famiglia,
ricevendo in ambito penale specifico riconoscimento agli status
soggettivi che negli altri rami dell’ordinamento non possono ri-
cevere tutela; si pensi, ad esempio, ai figli incestuosi, la cui tutela
in ambito civile incorre in rigide restrizioni, mentre in ambito pe-
nale non sottostà a limiti di sorta.
È evidente come, a differenza del legislatore civile, il quale nel

momento della redazione del Codice del 1942, si è preoccupato
in particolar modo della tutela della famiglia legittima, quello del
1930 abbia preferito attribuire prevalenza al vincolo di sangue,
sancendo l’equiparazione tra filiazione legittima e naturale, senza

distinguere tra prole riconosciuta e non. Al contrario, per il di-
sposto dell’art. 193 del Codice di procedura penale le limitazioni
stabilite nelle leggi civili relativamente alla prova non si osservano
nel procedimento penale, a meno che riguardino lo stato di fami-
glia o la cittadinanza, le limitazioni stesse debbono essere osservate
allorché si tratti di determinare il rapporto di filiazione naturale.
Sono, inoltre, presenti una serie di disposizioni nel Codice di

procedura penale che sanciscono particolari divieti o disciplinano
l’esercizio di determinati diritti o facoltà nei confronti dei prossimi
congiunti dell’imputato o del condannato, si tratta degli artt. 36
(astensione), 90 (diritti e facoltà della persona offesa dal reato),
96 (difensore di fiducia), 199 (facoltà di astensione dei prossimi
congiunti), 632 (soggetti legittimati alla richiesta), 644 (ripara-
zione in caso di morte), 681 (provvedimenti relativi alla grazia).
L’art. 199, comma III, lett. a, c.p.p., disponendo che non è ob-

bligato a deporre come testimone «chi pur non essendo coniuge
dell’imputato, come tale convive, o abbia convissuto con esso»,
è un dato normativo di estrema rilevanza dal momento che estende
l’esenzione dall’obbligo di testimoniare dal coniuge al convivente
more uxorio; lo stesso vale per l’art. 681 c.p.p. che prevede la fa-
coltà per il convivente di chiedere la grazia per il partner.
La ratio della facoltà ex art. 199 c.p.p. deve ravvisarsi nella tu-

tela del sentimento familiare e nel riconoscimento del conflitto
che può sorgere in colui che è chiamato a rendere testimonianza,
tra il dovere di deporre secondo verità e il desiderio di non dan-
neggiare il prossimo congiunto44. 
Di fronte a un eventuale contrasto tra l’interesse pubblico in

materia di giustizia e l’interesse privato ancorato al sentimento
familiare, il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse privato,
non già in generale e in modo assoluto, ma se ed in quanto il  este
reputi di non dover o poter superare quel conflitto45.
La concezione di famiglia che emerge dal novellato art. 572

c.p.46, in tema di maltrattamenti in famiglia, estende la tutela alle
persone conviventi. 
Già, antecedentemente, la giurisprudenza aveva valorizzato la

famiglia di fatto, estendendo la tutela non solo al convivente more
uxorio, ma anche ai domestici purché conviventi47, dovendosi
considerare famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per
intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reci-
proca assistenza e protezione48. 
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pretative suppletive suggeriscono l’equivalenza di ciò che è definito con
ciò che si definisce.
Si consideri, alla luce di questa distinzione, appartenente alla prima cate-
goria l’espressione ex art. 307, comma IV, c.p., dove il legislatore si serve
di un metodo implicativo di definizione per la formula «prossimi con-
giunti», nella quale la parola da definire s’intende in un dato significato;
invece, si considera norma interpretativa suppletiva la locuzione contenuta
ex art. 540 c.p., in forza della quale, quando il rapporto di parentela è
considerato come elemento costitutivo o circostanza aggravante o atte-
nuante o come causa di non punibilità, «la filiazione illegittima è equiparata
alla filiazione legittima»: RAMACCI, Corso di diritto penale, Torino, 2007,
203 e ss.
40 La norma pone talune criticità in merito alla sua applicabilità: in parti-
colare, è stato oggetto di dibattito se tale disposizione sia applicabile solo
quando il Codice penale la richiami o, più in generale, ogniqualvolta
venga richiamata in norme speciali, processuali o sostanziali. 
Come da orientamento della Corte Assise Appello Milano, 18 novembre
1998, in Foro Ambrosiano, 1999, 142: l’art. 307, comma IV, c.p., riferen-
dosi ai prossimi congiunti, è norma destinata a dispiegare i propri effetti
solo quando si tratti di interpretare disposizioni di legge che contengano
tale riferimento.
41 Prevedendo, altresì, nel suo terzo comma una particolare causa di non
punibilità a favore di chiunque integri la fattispecie tipica di reato avvan-
taggiando i «prossimi congiunti».
42 La norma in commento specifica, poi, che nella nozione di prossimi
congiunti non vanno ricompresi gli affini, allorché sia morto il coniuge e
non vi sia prole. Tale parte della disposizione non è, tuttavia, applicabile
quando singole disposizioni del Codice o di altre leggi richiamino espres-
samente determinati vincoli di affinità, come nell’ipotesi dell’art. 577,
ultimo comma, c.p.. Così, Cass. pen., sez. V, Caracciolo, 19 ottobre 1982,
in Cass. pen., 1984, 72.

43 L’art. 191 del cod. pen. 1889 disponeva: «Per gli effetti della legge pe-
nale, si intendono per prossimi congiunti il coniuge, gli ascendenti, i di-
scendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle, e gli affini nel terzo grado».
Mancava la riserva nel caso di morte del coniuge con assenza di prole,
contenuta nell’art. 307 del cod. vigente.
44 Cass. pen., sez. Un., 29 novembre 2007, n. 7208, in Cass. pen., 2008,
VI, 2339.
45 Corte cost., 12 gennaio 1977, n. 6, in Giur. cost., 1977, 33.
46 L’art. 4, comma 1, lett. d), della legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha
dato esecuzione alla Convenzione di Lanzarote del 2007 del Consiglio di
Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi
sessuali, ha sostituito l’art. 572 c.p. 
La natura abituale e la struttura del reato di maltrattamenti (prima “in fa-
miglia o verso fanciulli” ora “contro familiari e conviventi”) sono rimaste
sostanzialmente immutate. 
Le novità hanno riguardato essenzialmente il trattamento sanzionatorio e
l’estensione della tutela alle persone conviventi. 
47 Così, Cass. pen., 13 luglio 1932, in Giust. pen., 1933, II, 394, secondo
la quale «l’espressione persona di famiglia usata dalla legge ha un signi-
ficato molto lato, tanto che vi sono compresi il figlio naturale non ricono-
sciuto, la donna unita con vincolo religioso al figlio dell’imputato e gli
stessi domestici»; Cass. pen., 28 settembre 1944, in Arch. pen., 1945, 94;
Cass. pen., 11 aprile 1950, in Riv. pen. 1950, II, 596; Cass. pen., 16 giugno
1959, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 577.
48 In tal senso, Cass. pen., 1 marzo 1966, in Cass. pen. mass., 1966, 1219;
Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2008, Battiloro, n. 20647, in Famiglia e
diritto, 2008, 939; Cass. pen., 2 ottobre 2009, in Foro it., 2010, 132.



Di recente, peraltro, è stata estesa la causa di non punibilità
dell’art. 384 c.p. al convivente more uxorio, con particolare ri-
guardo al reato di favoreggiamento personale49.
In più occasioni, la Corte Costituzionale era stata chiamata ad

esprimersi sulla legittimità costituzionale dell’art. 384 c.p. solle-
vata per lo più con riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Carta
Costituzionale “nella parte in cui non contemplava tra i soggetti
che possono beneficiare della scriminante anche il convivente
more uxorio” ed aveva sempre respinto la questione50.
Ex adverso, il concetto di famiglia che si trae dal reato di biga-

mia ex art. 556 c.p. si identifica nella famiglia legittima, dal mo-
mento che tale ipotesi criminosa offre tutela penale al matrimonio. 
Da ciò è agevole dedurre che il legislatore ha di regola preferito

richiamarsi ai singoli rapporti familiari, a seconda delle diverse
finalità che di volta in volta si è proposto di raggiungere, dando
rilievo ora al fatto materiale della convivenza (come nell’art. 649
c.p. a proposito di fratelli e sorelle); ora all’effettiva qualità di
coniuge o alla responsabilità genitoriale (come nell’art. 570 c.p.);
ora infine al vincolo meramente giuridico (come nei casi in cui
vengono ricollegati determinati effetti all’esistenza della separa-
zione legale o viene dato espresso rilievo al vincolo dell’adozione),
senza che da tale e varia difforme regolamentazione sia possibile
risalire ad una nozione unitaria e tecnica di famiglia51, ritenendo
sufficiente «una separazione dei beni giuridici del buon costume
e dell’ordine delle famiglie, in rispondenza al criterio dell’offesa
più grave, che nel secondo caso è verso l’istituto della famiglia
primo nucleo dello Stato»52. 

5. Riflessioni conclusive.
Se nell’ottica dei compilatori del Codice Rocco la tutela della

famiglia, come istituzione fondamentale di diritto pubblico, come
struttura gerarchicamente organizzata, era pacificamente ammessa
ed in linea con l’ideologia del tempo, che risentiva di un clima
autoritario e statocentrico del periodo, oggi una tutela dell’istituto
non è più così scontata.
L’inafferrabilità del concetto di famiglia è pienamente conforme

al contesto sociale attuale, risultato della mentalità moderna, lad-
dove la compresenza di varie culture e religioni fa aumentare i

modelli e i tipi di famiglia, se non addirittura la conseguenza del
tracollo dell’istituto in sé e per sé considerato. 
Non può trascurarsi il susseguirsi delle innumerevoli innova-

zioni legislative extrapenali, che hanno colpito, seppur indiretta-
mente, il Titolo XI, le quali hanno ulteriormente messo in crisi la
famiglia nella sua stessa identità.

Il Codice Rocco, entrato in vigore durante la vigenza del
Codice civile del 1865, ha dovuto fare i conti con il nuovo Codice
del 1942, che ha imposto una visione nuova di famiglia, intesa
come propaggine dello Stato.
Successivamente, nel 1948, l’entrata in vigore della Costituzione

ne ha introdotto un diverso disegno, fondato sulla eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con la conseguente introduzione
della potestà dei genitori. 
Nel 1970, la legge sullo scioglimento del matrimonio e la ces-

sazione degli effetti civili ha determinato un crollo del pilastro
dell’indissolubilità del matrimonio; 
nel 1975, è entrato in vigore il nuovo diritto di famiglia, che ha

adeguato la normativa civilistica ordinaria ai principi costituzio-
nali; da ultimo, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legi-
slativo n. 154 del 2013, che ha dato attuazione alla legge delega
del 10 dicembre 2012 n. 219, è stato unificato lo status di figlio53.
Nel corso dei suddetti interventi legislativo, nessun articolo è

stato abrogato dal Legislatore penale, il quale si è limitato, con la
legge 24 novembre 1981 n. 689, a rendere procedibile a querela
il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex
art. 570 c.p.54, salvo che nelle ipotesi in cui vi sia stata malversa-
zione o dilapidazione di beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge o si siano fatti mancare i mezzi di sussistenza ai discen-
denti di età minore. 
Altri interventi hanno poi riguardato la sostituzione della locu-

zione «patria potestà» con quella di «potestà dei genitori» e, di
recente, con le parole «responsabilità genitoriale.»55
Non desta perplessità la circostanza che la materia familiare

assuma portata diversa nelle varie formulazioni normative, qualora
ciò trovi un proprio fondamento nella tutela che abbia inteso ap-
prestare il legislatore ovvero anche solo nella sua frammentarietà
in forza del principio di legalità, che dovrebbe ostacolare, in una
visione garantista, l’operatività della pena, precludendo ricostru-
zioni unitarie in via analogica. 
In particolare, proprio il principio di frammentarietà potrebbe

comportare un margine di tolleranza molto più esteso che in altri
settori rispetto ad eventuali discrasie di disciplina.

CLAUDIA CARIOTI
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49 Cass. pen., Sez. III, 30 aprile 2015, n. 34147 (rv. 264630), in CED
Cass. 2015; conf. Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 2004, n. 22398, in Riv.
Pen., 2005, 1237, secondo la quale: “Anche la stabile convivenza more
uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante
prevista dall’art. 384 c.p.”
50 Da ultimo, si segnala Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 140, in Foro It.,
2010, 3, 1, 796 nota di CAPPUCCIO. I giudici delle leggi, in particolare,
hanno negato che “l’aspetto dei comuni sentimenti affettivi, che ben pos-
sono essere presenti in un rapporto di coniugio come in uno stabile
rapporto di convivenza” sia idoneo “a superare le diversità tra le due si-
tuazioni poste in luce dalla giurisprudenza di questa Corte”. Diversa sa-
rebbe la tutela costituzionale del matrimonio che “forma oggetto della
specifica previsione contenuta nell’art. 29 Cost., che lo riconosce elemento
fondante della famiglia come società naturale”, e del rapporto di convi-
venza, che “assume anch’esso rilevanza costituzionale, ma nell’ambito
della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali
garantita dall’art. 2 Cost.”; né l’”affectio di ciascuna delle parti”, presente
nel rapporto di convivenza, potrebbe tout court equipararsi al vincolo di-
scendente dal matrimonio, caratterizzato da una “maggiore stabilità”.
51 Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale, in
Lav. prep., V, pt. II, Roma, 1929, 334, secondo la quale «lo Stato deve ri-
volgere costantemente, e con il massimo interesse, la sua attenzione al-
l’istituto etico giuridico della famiglia, che è centro di irradiazione di
ogni civile convivenza. Nella comunione famigliare i genitori con la
parola, e in più con l’esempio, plasmano l’anima del fanciullo, che sarà
poi il cittadino: secondo che l’ambiente domestico è moralmente puro, o
viziato e malsano, germina con esso e fiorisce la pianta dell’uomo onesto,
ovvero vi alligna quella triste e intossicata del criminale». 
52 Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale,
cit., 303. 

53 L’innovazione era già auspicata da una cultura sensibile al problema,
ed in particolare Leonardo, figlio illegittimo di un notaio di Vinci e alle
voci sensibili di sofferenze espresse da figli illegittimi come Collodi, che
si era rappresentato in Pinocchio, ovvero da Eduardo De Filippo che,
nella commedia napoletana Filumena Marturano, già rifiutava ogni di-
stinzione tra i vari figli.
54 L’art. 282 bis c.p.p., introdotto con l. 4 aprile 2001 n. 154, tra le ipotesi
elencate al comma IV contempla la procedibilità per il delitto di cui
all’art. 570 c.p., con la conseguente applicazione di una misura cautelare
coercitiva che si estrinseca in un obbligo di allontanamento e/o di non
rientro, salvo espressa autorizzazione del giudice procedente, dalla casa
familiare, che può estendersi anche ai luoghi di lavoro della persona
offesa e dei suoi prossimi congiunti. Inoltre, il giudice, su richiesta del
pubblico ministero, può disporre un contenuto patrimoniale provvisorio
(un assegno periodico) a favore delle persone conviventi.
55 Tale innovazione si evinceva già dalla riforma del diritto di famiglia
del 1975 e fu confermata espressamente in materia penale dall’art. 146
della l. 689/1981, nonché, di recente, dall’art. 93 del Decreto Legislativo
n. 154 del 2013, con ripercussioni sugli artt. 564,569, 570, 573, 574 c.p. 
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Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario militare 2016 presso la Corte militare di appello

1.Autorità civili, giudiziarie e militari, magistrati, Avvocati dello
Stato e del libero Foro, personale tutto della Giustizia militare, gentili
signore e signori, vi saluto e ringrazio, anche a nome del Consiglio
della Magistratura militare, per la vostra partecipazione.
Rivolgo un deferente saluto e un augurio di proficuo lavoro al

nuovo Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del
Consiglio della Magistratura militare, dott. Giovanni Canzio, che ha
iniziato a svolgere le Sue alte funzioni giudiziarie dal gennaio scorso
e che ci onora oggi con la Sua presenza.
Mi sia consentito altresì di indirizzare un sentito saluto al dott.

Giorgio Santacroce, già Presidente della Suprema Corte e del nostro
Consiglio, al dott. Antonino Intelisano, Procuratore generale militare
presso la Corte di Cassazione, e al dott. Vito Diana, Presidente della
Corte militare di appello, che, dopo una lunga ed eccellente carriera,
sono stati collocati a riposo dal 1 gennaio 2016.

2.Nel breve tempo a mia disposizione intendo soffermarmi, anzi-
tutto, sul tema della riforma della giustizia militare “annunciata”, ma,
purtroppo, non ancora realizzata. Si tratta, ovviamente, di riflessioni
rivolte agli Organi - Governo e Parlamento - che hanno la competenza
esclusiva ad attuare il progetto riformatore.
Lo scorso anno, in questa stessa sede, esaminai le due prospettive

di riforma che allora erano e che sono ancor’oggi all’esame del Par-
lamento: la prima nel senso della abolizione della giurisdizione “spe-
ciale” militare e della sua confluenza, per il tempo di pace, nell’alveo
più generale della giurisdizione ordinaria, sia pure nella forma delle
sezioni specializzate1; la seconda, invece, nel senso della ulteriore ri-
duzione degli attuali organi giudiziari militari, dopo quella già attuata
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. legge finanziaria 2008)2;
riduzione ancora una volta motivata con l’argomento dell’austerità e
del contenimento della spesa pubblica in un contesto di perdurante
crisi economica.
Non si registrano, a tutt’oggi, significativi passi avanti dell’iter di

riforma. L’unica novità è costituita dal cosiddetto “Libro bianco” della
Difesa 2015, nel quale, alla pagina 58, si legge: “Per quanto attiene
alla amministrazione della giustizia militare il Governo intende per-
seguire lo sforzo di efficienza del sistema e di razionalizzazione, stu-
diando anche la possibilità di forme idealmente evolute basate sul
principio di unità della giurisdizione penale e che prevedano di do-
tarsi in tempo di pace di organi specializzati nella materia penale
militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria”.
Condivido pienamente l’obiettivo di razionalizzazione e di effi-

cienza della giustizia militare. Ribadisco, però, che, alla luce della
progressiva erosione della sfera di giurisdizione dei Tribunali militari,
la strada da seguire dovrebbe essere quella della riforma del diritto
penale militare, tenendo ovviamente conto, secondo gli insegnamenti
della Corte costituzionale3, dei limiti rigorosi stabiliti dall’art. 103
comma 3 Cost., del criterio di ragionevolezza e del necessario requi-
sito della lesione di interessi militari; parametro quest’ultimo da in-
tendere nel senso della presenza, laddove si tratti di reati che
offendono beni comuni, di un profilo, concorrente o significativo, di
tutela di interessi militarmente rilevanti. 
La vigente normativa penalistica militare è infatti ormai vetusta e

non appare più rispondente alle esigenze e ai compiti delle Forze ar-
mate nell’attuale contesto soprattutto internazionale, connotato da
gravi conflitti armati e, quindi, dal rilevante incremento delle missioni
militari all’estero, nell’ambito delle Nazioni Unite, dell’Unione eu-
ropea e della Nato.

Ponendosi in questa prospettiva, l’Associazione nazionale dei ma-
gistrati militari ha recentemente rivolto un appello al Legislatore, for-
mulando una articolata proposta di riforma del codice penale militare
di pace anche al fine di evitare la duplicità di procedimenti penali,
comuni e militari, che, spesso, si registra nella prassi giudiziaria.
Con riferimento invece alla ipotesi di abolizione della giurisdizione

speciale militare, si deve anzitutto osservare che la nostra Costitu-
zione ha strutturato una complessa architettura nella quale il principio
di unità della giurisdizione, da intendersi nel senso che tutte le fun-
zioni giurisdizionali siano di competenza di unica magistratura, con-
notata da garanzie di indipendenza e imparzialità, convive con la
previsione di alcune giurisdizioni speciali con riferimento a determi-
nate tipologie di controversie4.
Infatti, la stessa Carta costituzionale, pur proclamando, da un

lato, il principio di unità della giurisdizione e, per il futuro, il di-
vieto di istituzione, non solo di giudici straordinari, ma anche di
giudici speciali, ha attribuito espressamente, dall’altro, funzioni
giurisdizionali anche a giudici non istituiti o regolati dalle leggi
di ordinamento giudiziario.
Le relative previsioni riguardano, con riferimento al settore penale,

la Corte costituzionale in composizione integrata (artt. 134 e 135
Cost.) e i “Tribunali militari” di cui all’art. 103, comma 3, della Co-
stituzione, organi nettamente distinti da quelli della giurisdizione or-
dinaria, ma dotati - come statuisce a sua volta l’art. 108 comma 2
Cost., delle stesse garanzie di indipendenza, di imparzialità e di sog-
gezione soltanto alla legge. 
In altri termini, la Costituzione ha riconosciuto plurime espres-

sioni di giurisdizione penale, individuate sia nella giurisdizione
ordinaria, sia nelle due giurisdizioni speciali della Corte costitu-
zionale e dei Tribunali militari (e, ovviamente, degli altri organi
giudicanti della giustizia militare), che sono e restano quelle già
indicate nella stessa Carta5.
Ne consegue che, nonostante l’opinione contraria di alcuni giuristi6,

l’abolizione degli organi giudiziari militari e la loro confluenza nella
giurisdizione ordinaria, sia pure nella forma delle sezione specializ-
zate7, dovrebbero essere attuate mediante legge costituzionale se-
condo il meccanismo di revisione delineato dall’art. 1388 della stessa
Costituzione.
Il limitato tempo a disposizione non mi consente di soffermarmi

sulle ragioni che inducono a mantenere la giurisdizione speciale mi-
litare anche in tempo di pace 9. Mi limito, pertanto, a ribadire che
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1 V. la Proposta di legge costituzionale n. 2657, presentata alla Camera dei
Deputati l’8 ottobre 2014 dai deputati D’Ambruoso e altri.
2 V. il Disegno di legge governativo n. 2769-undecies, stralciato dalla legge
di stabilità 2014, e presentato il 23 ottobre 2014.
3 V. Corte cost. 6 luglio 1995, n. 298, in Giur. cost., 1995, p. 2321.

4 P. RIVELLO, Spunti di riflessione sul tema della giustizia militare, in
Giust. pen., 2015, III, c.188. 
5 In questo senso v. A. A. DALIA- M. FERRAIOLI, Manuale di diritto pro-
cessuale penale, IX ed., Wolters Kluwer-Cedam, 2015, p. 50 s..
6 In questo senso v. D. BRUNELLI, Tribunali militari e spending review: il tempo
delle scelte (note critiche sul d.d.l. governativo n. 2679-undecies, stralciato
dalla legge di stabilità, 2014), in Federalismi.it, Rivista di Diritto pubblico
italiano comparato europeo, n. 3, 11 febbraio 2015, p. 15 s.; A. INTELISANO,
La giurisdizione militare (24/06/2016), in Affari internazionali, Rivista on line
di politica strategia ed economia, http://www.affarinternazionali.it. 
7 Le sezioni specializzate di cui all’art. 102, comma 2, Cost. costituiscono,
come ha statuito la Corte costituzionale” (Corte cost. sent. n. 76 del 1961),
non “un tertium genus tra la giurisdizione speciale e quella ordinaria”, ma
una “species di quest’ultima”.
8 In questo senso, v., ampiamente, P. RIVELLO, op.cit., c. 188; A. SCAGLIONE,
Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014
presso la Corte militare di appello, in Giust. pen., 2014, I, c. 93; M. SCA-
PARONE, Elementi di procedura penale. I principi costituzionali, Milano,
1999, p. 73 s. Si ricordi, al riguardo, che, in sede di lavori preparatori, la
Commissione dei settantacinque aveva limitato, nel progetto di Costitu-
zione, la previsione dei Tribunali militari al tempo di guerra. L’Assemblea
costituente li mantenne, invece, anche con riferimento al tempo di pace,
facendo soprattutto leva sulla considerazione che si sarebbe posti complessi
problemi nell’apprestarli nel momento della necessità (v., sul punto, P. RI-
VELLO, Il Procedimento militare, Giuffrè, Milano, 2010, p. 2 ss.).
9 Su questa problematica, v. .P. RIVELLO, Il Procedimento militare, cit, p.
6 ss.; A. SCAGLIONE, op. cit., c. 93 s..



l’abolizione dei Tribunali militari e della Corte militare di appello,
nonché di tutti gli uffici del pubblico ministero militare, determine-
rebbe, nella prassi giudiziaria, l’estensione al processo penale militare
delle gravi criticità e disfunzioni della giustizia ordinaria, e, soprat-
tutto del cosiddetto “male oscuro” della lentezza delle procedure e
dell’accumulo di processi inevitabilmente destinati alla prescrizione,
sin dalla fase delle indagini preliminari.
In altri termini, risulterebbero sicuramente compromesse le garan-

zie fondamentali che devono essere osservate in ogni processo: an-
zitutto, il principio di obbligatorietà dell’azione penale, nonché la
ragionevole durata e l’efficienza, componenti essenziali del giusto
processo di cui all’art. 111 comma 2 della Costituzione. Rischierebbe
altresì di essere messa in crisi l’effettività della tutela dei valori della
disciplina e del servizio delle Forze armate10. Forze armate, che -
come il Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella, ha af-
fermato, il 21 dicembre 2015, nel suo Discorso alla Alte cariche dello
Stato - servono la Repubblica “con dedizione e spirito di Patria”,
svolgendo anche “un compito di pace apprezzato in tutto il mondo e
sono motivo di onore per l’intero Paese”.
Ed ancora, garantire la Costituzione - richiamando sempre le parole

del Presidente della Repubblica - significa, tra l’altro, che “si possa
ottenere giustizia in tempi rapidi”11. E sicuramente, l’attuale sistema
della giustizia militare assicura che, nel più breve tempo possibile e
nel rispetto di tutte le garanzie, sia assicurata la assoluzione degli in-
nocenti e la punizione dei colpevoli.
Infine, la pluralità delle giurisdizioni - come il Presidente del Con-

siglio di Stato ha recentemente affermato12 - “rafforza la capacità del
sistema di fare fronte alla complessità della società” in una prospet-
tiva di “unità funzionale, non organica, della giurisdizione”.

3. Ritengo doveroso a questo punto soffermarmi, sia pure sin-
teticamente, sull’attività svolta dal Consiglio della Magistratura
militare, nel 2015, sempre in un contesto di costruttiva collabora-
zione tra tutte le sue componenti, pur nel fisiologico e, talora, vi-
vace confronto dialettico.
In particolare, tra i più rilevanti provvedimenti adottati, segnalo la

definizione del concorso per la copertura del posto di Presidente del
Tribunale militare di Roma, le conferme di diversi magistrati militari
nelle funzioni direttive e semidirettive, le valutazioni di professiona-
lità, e la nomina del magistrato militare componente l’Ufficio di Se-
greteria del Consiglio. 
Sono stati altresì emanati i bandi per la copertura dei posti di Pro-

curatore generale militare presso la Corte di cassazione e di Presidente
della Corte militare di appello. 
La Commissione Uffici direttivi, nel mese di dicembre 2015, ha

formulato la proposta di designazione del nuovo Procuratore generale
militare di Cassazione e, dopo la formulazione del prescritto concerto
del Ministro della Difesa, il Consiglio della Magistratura militare ha
deliberato, nella seduta del 19 gennaio scorso, la nomina del nuovo
Procuratore, nella persona del prof. Pierpaolo Rivello. L’altro con-
corso è ancora pendente presso la Commissione Uffici direttivi e l’iter
istruttorio è stato avviato il 27 gennaio scorso. 
Sotto il profilo dello stato giuridico dei magistrati militari, il Con-

siglio, in attuazione di recenti provvedimenti legislativi, ha approvato
diverse delibere  modificative delle proprie circolari; tra le quali ri-
cordiamo la n. 62 in tema di conferimento degli uffici direttivi e se-
midirettivi, la n. 64 in materia di conferma per i magistrati che
svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46

del d. lgs. n. 160 del 2006, la n. 66 in materia di tramutamenti ed as-
segnazioni di sedi e altre funzioni. Inoltre, sono state totalmente ri-
scritte le precedenti circolari in materia di incarichi extragiudiziari
dei magistrati militari e di esonero dalle funzioni giudiziarie dei giu-
dici d’Arma. Sono state pure svolte le consuete attività ispettive del
Consiglio negli uffici giudiziari militari, secondo le nuove prescri-
zioni stabilite dallo stesso organo. 
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’aggiornamento e

alla formazione professionale dei magistrati militari mediante la loro
partecipazione sia agli incontri di formazione organizzati dalla Scuola
superiore della Magistratura, sia ai corsi di lingua inglese presso la
Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. 
Si è pure deliberato in materia di trasparenza e di integrità, previsti

dalla normativa anticorruzione, di misure di sicurezza da adottare
nelle attività di intercettazione presso le Procure militari della Repub-
blica, di informatizzazione degli uffici giudiziari militari e di notifi-
cazioni telematiche, di concerto con l’apposito Ufficio del Consiglio
per i sistemi informativi automatizzati. Ed ancora, in raccordo con il
Collegio dei Revisori dei conti, sono stati adottati provvedimenti fi-
nalizzati alla programmazione, al contenimento ed alla razionalizza-
zione della spesa.

4.Mi avvio alla conclusione, ricordando che, il 27 gennaio scorso
nella ricorrenza del giorno della memoria, il Presidente dell’Unione
delle Comunità ebraiche italiane, ha auspicato che “si continuino ad
esaminare tutti quei fascicoli sui crimini di guerra commessi durante
l’occupazione nazifascista […] non per un’ansia astratta di giustizia,
ma solo per conoscere più compiutamente la nostra storia italiana”13.
Aggiungo che permane comunque l’obbligo giuridico, discendente
dall’art. 112 della Costituzione, di rendere giustizia, sia pure tardiva
e laddove ovviamente ancora possibile nell’inesorabile decorso del
tempo, alle migliaia di vittime innocenti della barbarie nazifascista14.
Al riguardo, il Procuratore militare di Roma ha evidenziato, da

un lato, positivamente che sono ancora pendenti, davanti alle au-
torità giudiziarie militari, procedimenti penali per nove stragi na-
zifasciste, e dall’altro, con profonda amarezza, che, pur essendo
state condannate all’ergastolo negli ultimi dieci anni cinquanta-
sette persone di cui solo sette ancora in vita, la Germania non ha
mai eseguito queste sentenze15. 
In questo contesto, si deve altresì condividere pienamente, per mo-

tivi di trasparenza e di impegno nella memoria, la recente decisione
- comunicata dal Presidente della Camera dei deputati, on. Laura Bol-
drini - di pubblicare sul sito web dell’Archivio storico della Camera
dei deputati, la documentazione, consistente in oltre tredicimila pa-
gine e “dimenticata” dall’immediato dopoguerra sino alla metà degli
anni novanta del secolo scorso, che racconta gli efferati crimini di
guerra commessi in Italia dai nazifascisti nel periodo 1943-194516.

5.Mi sia consentito, infine, di rivolgere un sentito plauso ai com-
ponenti del Consiglio, ai magistrati segretari, a tutta la magistratura
militare, nelle componenti togata e d’arma, alla polizia giudiziaria
militare, al personale tutto della giustizia militare, per l’attività svolta
con proficuo impegno, assoluta dedizione, e elevata professionalità,
assicurando così l’efficace funzionamento del servizio giustizia.
Ringrazio tutti gli intervenuti per la cortese attenzione.

ANTONIO SCAGLIONE

53 54LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)

10 Sul punto, v. Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 460, in Rass. giust.
mil.,1994, p. 310 ss.; Corte cost. 22 giugno 2001, n. 204, in Dir. pen. proc.,
2001, p. 975.
11 Messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno
del giuramento, (Aula di Montecitorio), Roma, 3 febbraio 2015, p. 8.
12 A. PAJNO, Relazione svolta in occasione dell’Inaugurazione dell’anno
giudiziario 2016, Roma, 16 febbraio 2016, p. 8, 15.
13 V. Giorno della memoria con Mattarella. Gerusalemme: ebrei colpiti

in Europa, in Corriere della Sera, 27 gennaio 2016, p. 21.
14 Sul tema v. S. BUZZELLI - M. DE PAOLIS - A. SPERANZONI, La ricostru-
zione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari,
Giappichelli, Torino, 2012, passim.
15 M. DE PAOLIS, in Corriere della Sera, cit., ibidem.
16 V. A. CUSTODERO, Stragi nazifasciste: on line i documenti dell’armadio della
vergogna, in http://www.repubblica.it/politica/2016/02/16/news/stragi_nazi-
fasciste_online_archivio_vergogna_-133585481/; S. FIORI - C. VECCHIO, Ecco
i segreti nascosti nell’armadio della vergogna, in la Repubblica, 17 febbraio
2016, p. 46 s. .
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La umanizzazione della pena

1.- «La pena - per la Costituzione italiana (art. 27, c. 3) - non può
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e deve tendere
alla rieducazione del condannato». Una norma, scultorea: certamente
in grado di negare ogni pena disumana e - invece - assertrice di una
funzione psicopedagogica della detta sanzione: dalla stessa legge fon-
damentale ispirata all’eredità classica, dell’homo ‹animal rationale›1;
e alla ‘Scolastica’, di Tommaso d’Aquino: per il quale «humanitas -
ut essentia hominis - signat differentiam»2: “tra la razionalità e la
animalità”: come secoli più tardi verrà confermato da I. A. Comte3.
La «umanità» - al cui «senso» fa riferimento la norma costituzionale

- esprime, com’è stato a ragione osservato4, «ciò che è dell’uomo come
uomo, quindi l’essenza di lui». Un significato che si è venuto sempre
più affinando nei differenti orizzonti culturali: della antichità classica,
dell’Umanesimo, del Rinascimento, dell’epoca moderna: sino ad as-
sumere il senso che oggi le è conferito: «non come “concetto chiuso,
e definito”; ma in relazione ad ogni singolo uomo: nel ‘suo’ essere
‘uomo’»5. Una realtà quindi idonea a far «poggiare la ‘umanità’ sulle
teorie normative dei ‘Diritti dell’Uomo’, e sulle rinnovate concezioni
circa la dignità del medesimo; le quali chiamano in causa la tensione
ideale che rimane associata a un vero e proprio universo etico»6.
Il «senso di umanità» - al quale, per Costituzione, deve restare co-

stantemente improntata la pena - si pone dunque come il ‘proprium
humanitatis’: la razionalità. Che costituisce - ha ribadito I. A. Comte
- «il connotato differenziale dell’essere umano rispetto ad ogni altra
creatura [...]: caratterizzata invece dalla ‘animalità’»7. Dalla quale
«deve restare escluso l’uomo: di certo incluso nella Humanität: l’in-
sieme degli uomini, qualificato da J. G. Herder8 una Bildung, insieme:
naturale e spirituale: entro le cui trame affiora l’armonia cosmica
dell’‹umano›; di cui ‹Dio creatore e signore› costituisce il simbolo»9.
É dunque la ‘specie umana’ a connotare, e distinguere la ‘umanità’

quale essenza, e limitazione dell’uomo: creatura dotata e di intelletto
e di volontà; «caratterizzata, ha detto G. W. F. Hegel, dalla libertà e
razionalità che delimitano il regnum hominis»: con una decisa cur-
vatura del pensiero moderno verso la vita reale dell’uomo, e così della
umanizzazione di ogni tratto del suo essere10. Il quale si pone come
«ensemble: de identité et dignité, qui se connecte a la nature de la
créature: [...] a son destin, ensemble, de liberté et humainité»11.
La Umbestimmtheit, (la indeterminatezza che certo si associa alla

«difficile percezione del senso di umanità») - e fuori di luogo, spe-
cialmente qui, nasconderlo - è infatti hic et nunc presente: perchè l’in-
dicato ‘senso di umanità’, [allo stesso modo che il ‘senso di
fraternità’] si pongono in contrasto con la sobria oggettività del di-

ritto. [...] Si delinea, infatti qui, una sorta di opposizione tra umano e
in-umano o, comunque, altro dall’umano; un ‘che’: altro, o di fronte,
o di contro, che non dipende sicuramente dalla nostra volontà»12.

2.- I principi: di ‘umanizzazione della pena’, e di ‘rieducazione del
condannato’: costruiti a endiadi nell’art. 27 della Costituzione, inte-
sero rappresentare sicura - nella ‘Nuova Italia’ (dopo la «ideologia
della forza»13) - l’architrave della nuova dimensione giuridica della
più severa sanzione: volta a costituire espressione di umanità o, più
ancora, di fraternità. I cui modi e snodi, come è stato rilevato14, sono
talvolta sfuggiti persino al legislatore ordinario. Mentre ha saputo,
Joseph Ratzinger, cogliere «l’éthos dei cristiani anche come fratelli»;
e così passare in rassegna le modulazioni dell’idea di fraternità: per
far comprendere anche questa affermazione interna al cristianesimo15.
Ha ricordato così, l’inclito Pontefice, come «per Cristo, fratelli sono
tutti coloro che rimangono uniti a lui nella comune accettazione della
volontà di Dio; una sottomissione, questa, non a caso in grado di co-
stituire la ‘intimissima’ parentela di cui qui è da dire»16. E poi, con
l’accostare - senza renderle identiche - la fraternità e la umanità ha
inteso, Ratzinger, «assegnare al cristiano il dovere di amare il proprio
‘fratello’, anche se non cristiano: cancellando in questo modo ogni
(seppure ipotizzabile) confine al dovere dell’amore; che non può non
essere - per chiunque, e sempre - effettivo, e concreto»17.
Ora, il delineato spirito affettivo-effettivo della fratellanza - incor-

porato nel principio di umanizzazione della pena, e del finalismo rie-
ducativo della medesima (come voluti, entrambi, dalla Costituzione)
- assume un senso, e un volto di particolare significato, e valore: per-
chè dimostra come il ‘trattamento umano’: da assicurare a chi è as-
soggettato alla pena, deve essere corrispondente a quello di un fratello
che sappia aiutare il proprio fratello a sollevarsi dall’abbrutimento in
cui è precipitato, e a risalire senza indugio la difficile china. La stessa
Corte costituzionale, del resto: sin dalle prime decisioni18, ha colto
«il ‘necessario collegamento’ tra il carattere umanitario, e il finalismo
rieducativo della pena: atteso il contesto, che è logicamente, e anche
letteralmente unitario». E forse neanche sarebbero dovuti sfuggire,
ai giudici della Consulta, il significato e il valore che nella Costitu-
zione del ‘48 vennero assegnati alla ‘fraternità’, che - già nella Révo-
lution française - costituì un momento effettivamente aggregante,
nello spirito dell’Illuminismo; e che «intese costituire un effettivo,
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1 Cfr. SESTO EMPIRICO, Schizzi pirroniani, II, 26; CICERONE, De legibus, I, 7.
2 Cfr. Contra Gentiles, I, IV, c. 81; Summa theol, I, q. 3, art. 3.
3 Cfr. Cours de philosophie positive, vol. VI, Paris, 1842, lezione 59.
4 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Contra Gentiles, cit., loc. cit. Una ‘definizione’,
la cui stessa struttura è stata contrastata da M. HEIDEGGER, Einführung in die
Metaphysik, Tübingen, 1953, 134; e in Über den Humanismus, 1954, 75; 96.
5 Cfr. W. SCHULZ, Philosophie in der veränderten Welt, Pfullingen, 1997², 675 ss.
6 Ancora, SCHULZ, op. e loc. cit.
7 Così, in Cours de philosophie positive, VI, Paris, 1842, 106, lez. 59.
8 Cfr. Saggio sull’origine del linguaggio, t. i. a c. G. Necco, Roma, 1954, 113 ss. 
9 «L’uomo ha bisogno dell’educazione - ha tenuto a puntualizzare Herder (op.
e loc.cit) - per allontanarsi dall’animalità, e vivere la humanitas che riposa
nel suo intimo. [...] All’interno del processo di formazione, poi, la ‘lingua’
possiede una determinante forza spirituale perchè è espressione del carattere
culturale del suo popolo. Per il tramite della cui comunità sociale il singolo si
educa e si forma».
10 M. BUBER, Das Problem des Menschen, Heidelberg, 1964, t.i. Pignagnoli,
Il problema dell’uomo, Bologna, 1972, pp. 89 - 94. E si vedano sul punto le
penetranti considerazioni di D. VON HILDEBRAND, Das Wesen der Liebe,
Paris, 1977 ², 31 ss; t. i: Essenza dell’amore, Milano, 2003, 38 ss. 
11 Cfr. J. HUIZINGA, Homo ludens, Amsterdam, 1940, t.i. C. Schendeln,
Torino, 1946, 38; 73 ss.

12 Cfr. IRTI, Una configurazione dell’umanità, cit., loc. cit.
13 Cfr. G. AMBROSETTI, Neue Motive der Tradition Vicos in italien: Das Werk
von Giuseppe Capograssi, in «Archiv für Rechts und Sozialphilosophie», 48
(1962), 135 ss. E più di recente, v. V. OMAGGIO, Autocritiche del moderno:
Giuseppe Capograssi e Augusto del Noce, Napoli, 1998, pas.
14 Cfr. N. IRTI, Una configurazione dell’umanità, in Vita e pensiero, 2014, 87
ove, citando il proprio «Umanesimo e tecnica» (in L’uso giuridico della natura,
Roma - Bari, 2013, 69 ss), ha osservato che «siccome la fraternità appartiene
al mondo dell’‹umano›, [per parlare della medesima] è necessario, in primo
luogo, rimuovere l’ombra di in-umanità e di diabolica empietà che grava sulla
tecnica. Questa [però, ha continuato l’insigne A.] è la rappresentazione imme-
diata, l’immagine più semplice e diffusa. Da un lato, l’uomo: con la sua identità
e dignità; dall’altro, la tecnica con cui si organizzano apparati e imprese, si uti-
lizzano macchine, si producono beni. Si delinea in questo modo una sorta di
opposizione tra umano e in-umano, o altro dall’umano: un ‘altro’ che noi ci
troviamo di fronte o di contro e che non dipende, certo, dalla nostra volontà.
[...] Ed è uso comune discorrere di ‘miracolo della tecnica’».
15 Cfr. Die christliche Brüderlichkeit, München, 1960; 2004. Trad. it: La fra-
ternità cristiana, Brescia, 2005, 5.
16 Cfr. La fraternità cristiana, cit., 38 e ss, dove è aggiunto che «la fratellanza
non è concepita in termini strettamente naturalistici, cioè come fenomeno
semplicemente naturale e originario, perchè [invece: a differenza dell’ideo-
logia illuministica e della fratellanza universale della Stoa, la fraternità cri-
stiana] poggia su una decisione spirituale: sul ‘sì’ detto alla volontà di Dio». 
17 Cfr. La fraternità cristiana, cit., 82. «Il dovere di amare si riferisce sempre,
in maniera pura e semplice al ‘bisognoso’; il quale infatti ha bisogno di lui; e
la costruzione e la pratica di una fratellanza, intracristiana e viva, rimane una
esigenza impellente». 
18 Cfr. sentenze: n.12, del 1966; e n. 179, del 1973. 



serio tentativo di far ‘rinascere l’umano consorzio’ (e neanche a do-
verlo qui rilevare!): sul principio di fraternità; la cui remota [e certo,
mai abbandonata o in qualche modo lasciata cadere] matrice cristiana,
avesse potuto risultare proiettata davvero in una prospettiva ormai (e
non solo per la sua ‘nuova’ rilevanza) esclusivamente laica»19.
La fraternità - dans la Révolution, à côté des principes de liberté

et egalité - assunse dunque il senso, e il ruolo della volontà di far «ri-
nascere l’umano consorzio: sulla base di una illuministica: vera, ef-
fettiva umanizzazione: persino evocatrice della ‘remota’ matrice
cristiana» - ormai quindi di sicuro secolarizzata: proiettata pertanto
in una prospettiva si può dire unicamente terrena. La ‘fraternità’,
come ‘altro e vero nome’ della umanità, aveva avuto d’altronde ori-
gini quanto mai remote: anteriori allo stesso Cristianesimo. Da ricor-
dare, infatti, che i Romani chiamavano ‘humanitas’ la filantropia,
cioè il «rapporto etico dell’uomo con ogni altro uomo»20; al quale si
voleva esser ‘dovuta’ una effettiva solidarietà, espressiva di una ef-
fettiva considerazione, e anche di una “fraterna benevolenza”: una
cui eco - (e sicuramente) affettiva - è dato trovare non solamente in
Cicerone21, ma persino negli Annales, di Tacito22.
Lascia, così, enorme inquietudine il problema della ‘schiavitù’. Il

connotato antropologico e universalistico del genere umano non
avrebbe potuto, e dovuto consentire - e specie ai cristiani - la conser-
vazione del più odioso distinguo fra liberi e schiavi. E, senza dover
qui ricordare la Dichiarazione del diritti dell’uomo e del cittadino (Pa-
rigi, 1789), non è inutile avvertire che anche la Dichiarazione Uni-
versale dei diritti dell’uomo, della Assemblea Generale dell’ONU, del
1948, tenne a stabilire che “nessun individuo potrà esser tenuto in stato
di schiavitù, o di servizio”; e che altre ‘Dichiarazioni’ dello stesso te-
nore si sono susseguite, mentre ‘nuove forme di schiavitù’ si son ve-
nute a determinare: specie mediante la costrizione alla prostituzione;
la tratta delle prostitute; lo sfruttamento lavorativo dei minori; la schia-
vitù sessuale dei medesimi; e, soprattutto, il coinvolgimento in tali at-
tività - specie nella nostra epoca, e non soltanto in Italia o in Europa -
della criminalità organizzata: sulle cui ‘imprese’ è superfluo indugiare. 

3.- Il «senso di umanità» - a cui vedere improntato il trattamento
nei confronti della persona condannata a una pena per il reato com-
messo23 - ha inteso esprimere, nel precetto costituzionale (art. 27.3),
il riguardo da osservare verso la persona tenuta a sottostare alla par-
ticolare sanzione inflitta. Ha voluto dunque il Costituente: con la ica-
stica espressione - evocativa, si può dire, «degli Studia humanitatis
volti nell’Umanesimo alla riscoperta del valore dell’uomo e della sua
centralità nella storia»24 - impegnare il giudice dell’esecuzione, allo
stesso modo che il magistrato [ed anche il PM] nella cognizione, ad
assicurare che il trattamento punitivo restasse costantemente impron-
tato al rispetto dovuto alla dignità della persona umana - da non as-
servire perciò mai a trattamenti non umani, o comunque non
effettivamente rispondenti alla rieducazione del condannato. Un pre-
cetto, questo, inteso a vedere adeguato il trattamento a filantropìa e,
‘a simili’ (o, meglio a dirsi:),‘ut frater’: a un impegno idoneo a ricon-
durre il condannato a vivere nel rispetto dei valori costituiti a garanzia
dell’assetto civile della convivenza organizzata in comune. E in que-
sto modo, il nuovo Stato democratico-sociale - ‘impegnato a rendere
tutti quanti gli amministrati [senza esclusioni] effettivamente liberi,
e uguali’ - non avrebbe dovuto [e quindi potuto, poi] sottrarsi al do-

vere di integrare chi fosse incorso in un delitto, ...magari per carenze
educative; che, quindi, avrebbero richiesto - come certamente non a
caso venne disposto nella stessa legge fondamentale - un intervento
‘ri-educativo’: idoneo a ‘rendere ...per quanto possibile, ...concreta
...la libertà’. 
Il «senso di umanità» - quale «connotato della fraternità e, poi,

della filantropia effettiva, operante - si era ben delineato: nei suoi ca-
ratteri psico-etici e pedagogici, già nell’antica Grecia»25. Poi, «col-
l’incarnarsi, e manifestarsi in concreto nell’‹amore vero, effettivo, e
universale›: in un ‹vincolo fraterno›; e, di più - col Cristianesimo -
nella ‹carità vera: effettiva ed edificante›, si intensificò sempre di più:
sino a divenire ‹communio omnis vitæ›: per vedere così condivise le
realtà e le necessità dell’esistenza: ut inter fratres et sorores»26.
Man mano, nel tempo, l’indicato senso cristiano della ‘fraternità’

dovette suo malgrado diluirsi, e ridimensionarsi: nel senso laico della
‘Umanità’. E pertanto, e non certamente a caso venne quindi ripreso
da Kant (sia come «rispetto dell’uomo», e sia nella «facoltà di ‘com-
parteciparsi con lui’, in [meglio delineati, più puntuali] termini di uni-
versalità»27); ma, già prima, dall’Umanesimo: nel quale lo studium
humanitatis era assurto a ideale universale; e, in termini effettiva-
mente [perchè concreti e perciò] meno generici, il rispetto dell’uomo
‘quale uomo’ venne inteso come il portato della «bonitas et virtus:
chiamate a perfezionare ogni rapporto effettivamente umano»28.

4.- La fraternità - i cui connotati: biologici, antropologici, sociali,
civili, ecc, tolgono in qualche misura validità alla giustificazione on-
tologica di differenze evidenti - appartiene comunque all’‹umano›:
perchè in esso soltanto l’‹io› e il ‹tu› si riconoscono nel ‹noi›: «affra-
tellati in un solo corpo e in un solo spirito, quasi come figli di uno
stesso padre naturale; che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di
tutti, ed è effettivamente presente in tutti gli umani»29. Ideale di una
‘fratellanza’, questo: la cui traduzione storica soltanto con la Rivolu-
zione francese riuscì ad assumere una rilevanza socio-politica: di
«cittadinanza inclusiva, quindi effettiva»30. Mentre non è riuscita mai
a trovare accoglienza in sede di diritto pubblico31: per ragione della
mancanza di una qualsiasi affinità parentale; e, nel caso della ado-
zione, talvolta neanche nel campo del diritto privato32. Ciononostante,
nella letteratura illuministica (e specie nella religione cristiano-pro-
testante), la fraternità ha trovato modo di porsi quale «disegno di pro-
gresso per l’intera umanità e, in concreto, in impegno di realizzazione
del benessere comune: capace perciò di assumere talvolta rilevanza
effettiva; e specie politica, quando non anche giuridica»33.
«I ‘modi’ della fraternità, ha scritto così di recente un insigne Giu-

rista34, sfuggono - è vero - a qualsiasi legislatore. L’essere fratelli co-
stituisce fenomeno intimo e personale; affidato a situazioni uniche e
irripetibili; [...] impegno morale, o dovere religioso; [...] ovvero se-
greta virtù privata, che si oppone alla sobria oggettività del diritto».
E, però, una puntuale quanto rigorosa analisi storico-filosofica ha
consentito al fine Studioso di cogliere - sulla rigorosa scia di Joseph
Ratzinger35 - il senso pieno, e vero della fraternità cristiana.
Nota precipua di tale fraternità è, secondo il richiamato pensiero,

«la separazione in due zone: quella verso l’interno dell’ethos: ‘tra
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19 P. CHAUNU, La civiltà dell’Europa dei lumi, t.i., Bologna, 1995, 73 ss.
20 Cfr. F. GARIN, Il pensiero pedagogico dell’umanesimo, Firenze, 1958, 42 s.
21 Cfr. Ad Quintum fratrem, 31 ss.
22 Cfr. Op. cit., II, 26: «Aedui soli Gallorum fraternitatis nomen cum Populo
non usurpant».
23 L’espressione, come si vede, ha inteso descrivere un ‘rapporto’ sì punitivo,
e - però - intersoggettivo, dunque giuridicamente rilevante, tra ‘persone’ che
quindi assumono posizioni giuridiche: disciplinate infatti dal diritto nel modo
di considerarsi e di agire tra individui: in posizioni giuridiche diverse.
24 Così, IRTI, op. e loc. cit., 88.

25 Cfr. Assemblea Costituente - Lavori preparatori alla Costituzione della Re-
pubblica, vol. I, Roma, 1947, 221 ss. 
26 Cfr. Assemblea Costituente, cit.; loc. cit., 222.
27 Cfr. Antropologie, cit., loc. cit., § 88.
28 Cfr. L. BRUNI, Dialogi, Livorno, 1889, 13.
29 Cfr. PAOLO DI TARSO, Epistula. ad Ef., 4, 3 - 6.
30 Cfr. J. DERRIDA, Politiques de l’Amitié, Paris, 1999, 78; A. LEIBOWICZ,
Philosphie du droit international, Paris, 1999, 111 ss.
31 A. LEIBOWICZ, Philosophie du droit international, cit., 21 ss.
32 LEIBOWICZ, op. e loc. cit., 33 ss.
33 E. RESTA, Il diritto fraterno, Roma - Bari, 2005, 31 ss. e pas.
34 Cfr. N. IRTI, op. e loc. cit., 87.
35 Die christliche Brüderlichkeit, 1960, 2004 by KÖSEL-VERLAG KG, Mün-
chen: t.i: La fraternità cristiana, Brescia, 2005, passim.
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fratelli’; e quella dell’ethos verso l’esterno». Due zone che l’Illumi-
nismo, presupponendo una natura dell’uomo: a-storica o anti-storica,
dissolse - ha scritto il Teologo - «in una fraternità irrealistica e priva
di ogni significato», mentre esse sono state restaurate poi dal marxi-
smo: «con una radicalità senza eguali nella storia»36.

5.- «La lotta della umanità bipartita: così distinta, ha tenuto a dire
Ratzinger, tra capitalisti e proletari, si svolge nella speranza di una
sua riunificazione escatologica nella c.d. società senza classi»37. E
così - sul filo di una rigorosa analisi: non ispirata a momenti logici o
teologici soltanto, bensì a misurate ragioni di carattere e storico e so-
ciologico; e a prospettive di indole strettamente umana - ha potuto
precisare che «il ‘dovere di amore’ [da parte del cristiano] si riferisce
in modo puro e semplice al bisognoso, che ha infatti effettivo bisogno
di lui: [perchè] la pratica di una fratellanza intracristiana: vera, viva,
operante rimane una esigenza impellente, e impreteribile»38.
Ora, «la fratellanza cristiana - in un universalismo vero, effettivo

- adempie al proprio dovere verso gli altri specie con l’agape, e la
sofferenza. E il comportamento dei cristiani deve avere una forza
esemplare. Essi, infatti, debbono amare, senza pretendere amore: per-
chè - ha tenuto a dire, richiamando Cristo - molti sono i chiamati,
pochi gli eletti; e solo nella relazione tra i ‘pochi’ e i ‘molti’ si coglie
in misura effettiva la cattolicità della Chiesa»39.
Nella percezione e per come e quanto possibile condivisione della

sofferenza - quella di cui è certamente intrisa la espiazione della pena
- sarebbe già dato, dunque, sperimentare la fraternità dei Cristiani:
la effettiva solidarietà delle numerose persone realmente capaci di
cogliere il senso e il valore della Civiltà cristiana. La quale, del resto,
potrebbe già rimandare al «preciso dovere di recare quando, e come
possibile il bene a chiunque altro». ‘Bonum faciendum, malum vitan-
dum’ è invero l’enunciato del ‘principio di beneficenza’: ancora più
ampio - si vede - perchè prescrive di ‘impegnarsi a realizzare il mag-
gior bene ...possibile, per il massimo numero di persone ...possibile’40.

6.- Carattere intrinseco della pena è - lo si è dianzi ricordato - la
afflittività che, nell’ordine giuridico, assume il senso e il volto della
ablazione o diminuzione quali-quantitativa di un diritto. E nei con-
fronti di chi la subisce, la peculiare sanzione, spiega una funzione re-
tributivo-intimidatorio-pedagogica: per avere, il destinatario di essa,
commesso uno o più fatti previsti dalla legge come reato; e per dover,
egli, imparare - e poi, tener bene a mente - che l’obbedire alla legge
penale equivale a rispettare i valori fondamentali della convivenza
sociale, umanamente e anche giuridicamente organizzata.
Per Costituzione, d’altro lato, «le pene non possono consistere in

trattamenti contrari al senso di umanità, e debbono tendere alla rie-
ducazione del condannato». E anche questa espressione: essa pure
scultorea, è di sicuro ‘umanesimo integrale’41 Una prospettiva per la
quale ‘non può non’ spettare all’uomo una posizione speciale nel-
l’ambito e della natura, e della cultura: quindi del ‘potere..., e dover
essere’ della persona umana. E in proposito è bene qui richiamare
l’‹illuminante› dibattito sulla ‘post-modernità’, a suo tempo intercorso
tra M. Heidegger e J. P. Sartre: in relazione alla intonazione culturale
di quell’epoca, nella quale si disse «da registrare una rifondazione
del mondo in chiave umanistica»; inoltre - ancora per l’Uomo - «da
ridurre, o da rendere omogeneo a se tutto ciò che è altro da se»; e,
quanto al pensiero: «da trovare il momento del suo esercizio nella

coscienza critica; la quale già si è potuta realizzare davvero nel sapere
scientifico e filosofico. E d’altro lato, conservare sempre, e a pieno
titolo, quella [vera: autentica ed effettiva] soggettività: riuscita a ri-
solversi nel pensiero effettivamente pensante».
La coscienza critica e la razionalità erano state, si ricorderà, per

circa due secoli contestate da diversi orientamenti di pensiero; e nes-
suno vorrà dire un caso che siano poi intervenuti ‘i maestri del so-
spetto’ (Marx, Nietzsche, e Freud) a intrecciare una vigorosa, e però
non altrettanto accorta e puntuale critica all’intellettualismo; il quale
- proprio per causa loro - ‘avrebbe’ connotato così diffusamente e
profondamente l’umanesimo: sino al punto di far addirittura dubitare
della stessa ...‘rettitudine’ del pensiero: e sia filosofico che scientifico,
di quasi tutti gli umanisti, ...certamente liberi di esprimere il loro pen-
siero, come da essi a ragione rivendicato in modo forte e costante. 
Il problema fondamentale del neoumanesimo - tuttavia - è rimasto

ancora quello di decidere: se, e in che misura; soprattutto, a quali
condizioni «l’orizzonte dell’umano» dovesse, e potesse conservare
un ruolo di effettivo fondamento nella realtà effettuale. E non è certo
qui da approfondire l’indagine: atteso del resto che sarebbe sufficiente
allargare il già così ampio orizzonte dell’‹umano›: per riuscire a co-
gliere la dimensione fondativa che la modernità ha potuto, e poi sa-
puto attribuire alla complessa realtà appena descritta.
Il moderno antropocentrismo ha assunto volti e significati diversi:

talvolta persino antitetici. Allo stesso modo come l’eredità filosofica
di M. Heidegger ha consentito di individuare linee speculative diffe-
renti quanto all’‹umanesimo del soggetto umano›. E anzi, la prima
delle dette linee, che si vede quasi dialogare con particolari esiti nello
strutturalismo, si direbbe perseguire una ‘decostruzione’ anti-uma-
nistica (al modo, si potrebbe dire, di Lévi-Straus42).
Il tragico, così ampio e radicale rovesciamento dell’ideale umani-

stico, che il secondo conflitto mondiale rese così netto e operante anche
in Italia, ha avuto poi - si deve dire! - il più felice contraccolpo nella
Costituzione italiana: e specialmenteper il ‘nuovo volto’ assegnato alla
pena. Che è stata voluta, infatti, ‘giusta e umana, e in costante, vera,
effettiva tensione rieducatrice’: quasi che ne fosse stato dettato, il pa-
radigma, da Georg Simmel: per il quale «rimane sempre: in tutti i casi;
in qualunque circostanza al mondo, da considerare originale e primario
il movente dell’amore fra gli uomini»; e poi: richiamando J. Wolfgang
Goethe - ha osservato che «si può imparare a conoscere davvero solo
la persona; o la bella, vera realtà che realmente si ama»43.  

7.- «Il principio di umanizzazione della pena, ha osservato la dot-
trina, si integra quindi si amalgama con l’altro, dell’effettivo rispetto
della personalità: cioè della dignità stessa della persona del condan-
nato; e presenta quindi una portata assai più ampia, e pregnante»44.
Non è un caso d’altro lato che uno dei nodi cruciali nel dibattito filo-
sofico contemporaneo circa l’essenza dellamodernità: della sua vera
effettiva crisi, e sugli scenari dischiusi dalla post-modernità, sempre
di più e in termini ben più penetranti che in precedenza, si venga sof-
fermando la riflessione attuale: nella sua vera effettiva intonazione
umanistica. La quale, proprio in questo modo, ha promosso e pro-
muove la responsabilità delle persone, e delle stesse differenti comu-
nità umane, oltre che delle relative istituzioni: superando in questo
modo gli atteggiamenti individualistici, per l’operare da cittadini: do-
tati sì di diritti inviolabili, ma - e non meno - di precisi quanto signi-
ficativi doveri inderogabili. 
L’orizzonte dell’‹umano› è chiamato in questo modo a mostrarsi

nella sua realtà, e ad essere pertanto sempre di più in grado di soste-
nere la responsabilità ‘fondativa’ che la modernità gli ha attribuito. E
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36 J. RATZINGER, op. e loc. cit.; trad. cit., 26 ss. «Non c’è nulla più della fratel-
lanza paritaria di tutti gli uomini! L’umanità, piuttosto, è divisa in due gruppi,
radicalmente antitetici: il capitale e il proletariato; la loro dialettica ostile co-
stituisce l’essenza della storia. [...] La fraternità verso gli uni include quindi
l’ostilità verso gli altri».
37 J. RATZINGER, op. cit., 28: anche in rel. a p. 25.
38 Cfr. La fraternità cristiana, cit., 82.
39 Cfr. RATZINGER, op. cit. p. 94 - 105.
40 Cfr. D. ROSS, The Right and the Good, Oxford, 1990. 2^ ed; t.i. a c. R. Mor-
dacci, Il giusto e il bene, Milano, 2004, 32 ss. 
41 J. GUITTON, L’amour humain. 3^ ed., Paris, 1963, 11; 29; 47 e pas.

42 Cfr. L’existentialisme est un humanisme, Paris, 1946, t.i. P. Caruso,Milano,
1963, pas. Qui Sartre sottolinea “la natura intra-mondana dell’uomo”, e si
allaccia alla ben nota “Lettera sull’umanismo”, scritta - nello stesso periodo
- da Martin Heidegger.
43 Cfr. Schriften zur Philosophie und Soziologie der Geschlechter, Frankfurt
am Main, 1985: tra. it. di S. Belluzzo, Sull’amore, Milano, 1995, 9 ss.



invero, già l’umanesimo - quale corrente di pensiero volta a esaltare
il valore e la dignità dell’essere umano - seppe dar vita a strumenti di
effettiva consistente valorizzazione della cultura e dell’azione del-
l’Uomo, che costituirono poi le basi del ‘preparato’ illuminismo dal
quale, in modo lineare, è successivamente scaturita la civiltà mo-
derna: la cui complessità si è sempre più venuta accentuando. 
La «umanizzazione», quale connotazione immanente della

pena, venne destinata dall’Assemblea costituente a «vedere effet-
tivamente rispecchiata nella detta sanzione un castigo dal volto
umano»: espressivo dunque, è certo sì: di un adeguato rimprovero
di colpevolezza; intriso non meno - però - della mitezza connota-
tiva dell’antica humanitas45. La quale infatti assunse così due sensi
del tutto particolari: l’uno, di carattere psicologico: la filantropia:
rapporto etico dell’uomo con qualunque altro uomo; e il restante,
di natura pedagogico-normativa: inteso ad accrescere (in termini
di effettività, perciò di autentica disillusione) nel ‘penitente’ la co-
noscenza del mondo effettivo46. 
La filantropia (certo non è inutile hic et nunc puntualizzarlo) è un

sentire che dispone a iniziative umanitarie; e che, quando è intenso,
costante, e profondo si rivela quale sentire di ‹amore›: come la realtà
di una vicinanza più intima, intensa e realmente profonda: in grado
di esprimere la stessa origine umana, la solidarietà: che è della au-
tentica fraternità. E la graduazione degli «animarum adfectus» co-
stituì infatti una realtà peculiare dell’umanesimo che, non a caso,
conferì alla famiglia il valore umano più elevato.  
L’altro aspetto della pena - invece - restò sintetizzato nella huma-

nitas come ‘cultura umana’; soprattutto quale ‘rapporto con tutti
quanti gli altri’: come ‘prossimo’, costituito da una comunità alquanto
ampia di persone. E non a caso perciò la cultura del tempo tenne a
coltivare con impegno gli ‘Studia humanitatis’, incentrati sulla «bo-
nitas animi, ut virtus veri hominis»47.
Le tante altre correnti di pensiero e di azione che diedero vita al-

l’Umanesimonon furono certamente damméno rispetto all’umanesimo
cristiano; e tutte quante - nella medesima direzione, contribuirono a
preparare l’avvenire: con l’assumere a più grande e intenso valore «l’es-
senza dell’uomo nella ‘sua’ umanità e razionalità». E così - più tardi -
il ‘Secolo dei lumi’ fu chiamato ad «affrancare l’uomo [...] dalle tante
‘schiavitù’: anzitutto, del non sapere, del non potere; non anche, però,
dell’incertezza, e del dubbio»48. Molte riflessioni invero - specie in ri-
ferimento al delitto e alla pena - si sarebbero susseguite nel tempo: ad
accrescere un patrimonio culturale quanto mai ingente; e destinato ad
accrescersi, data “la sete di sapere” dell’uomo del Rinascimento. 

8.- Il «senso di umanità» - a cui (ex art. 27, c. 3, Cost.) deve essere
ispirato il trattamento punitivo in vista della rieducazione del condan-
nato - si può dire doversi porre come la ‘essentia et ingenium homi-
nis’49: di cui seppero argomentare Tommaso d’Aquino50, prima; e J. G.

Herder51, poi: col riferirsi rispettivamente alla razionalità (in opposto
alla animalità), e alla libertas et humanitas («date le nette insufficienze
della razionalità»); e più tardi Kant52, il quale non a caso tenne a dire
della «bonitas ac benignitas animi: necessarie nel ‘colloquio col pu-
nito’»; quindi [nei termini poi ripresi dalla Costituzione] a diffondersi
sul «senso etico di umanità»; infine a indicare, e poi ribadire la «ragione
di ‘parteciparsi al condannato’ in modo intimo e universale»53.
Hic et nunc - però - è appena da ricordare come non ha omesso,

ancora una volta Kant, di segnalare «il dovere, di ciascun uomo, di
agire sulla propria discendenza: in modo da poterla rendere davvero
sempre migliore, per farla quindi corrispondere a un effettivo benes-
sere della intera umanità»54.
La prospettiva di Kant - il quale ha potuto veder disegnato un com-

piuto ideale: a specchio del «senso di umanità»: al quale la Costitu-
zione italiana ha inteso vedere ispirato tutto quanto il momento
esecutivo della pena - si può dire aver accettato l’eredità devoluta al
nostro tempo dall’Umanesimo e dall’Illuminismo; i quali hanno sa-
puto raccogliere i veri, effettivi fermenti della humanitas - e della re-
lativa dignitas - già presenti nel Medioevo: com’è attestato dal
pensiero di Marsilio Ficino, e di Giovanni Pico della Mirandola.
Anche se resta ancora da osservare come al concetto di ‘umanità’ -
nella sua dimensione più propria: rispondente a verità - non sempre,
o non del tutto adeguata è la ‘realtà della pena’; che perciò merite-
rebbe un controllo di legittimità costituzionale ogni volta che si do-
vessero presentare momenti sintomatici di una siffatta peculiare
sanzione: non effettivamente umana; e, anche solo per questo, di si-
curo non rispondente all’ordine costituzionale.

9.- Il principio di umanizzazione della pena - che è nella Costitu-
zione: per la effettiva salvaguardia dei Diritti fondamentali, e della
dignità stessa della persona che ha riportato la condanna penale; «alla
quale deve spettare tutela nella medesima misura della soggezione
che è a lui richiesta dall’Ordine giuridico nel carcere»55 - deve rispec-
chiare l’intento rieducativo; che è certamente a evocare la sicura ed
effettiva reintegrazione etico-sociale, collegata alle esigenze tanto ge-
neralpreventive quanto specialpreventive che sono certo da ricono-
scere al condannato56. A cui spetta vedersi realmente riconosciuto
l’«incipit vita nova», come traduzione in atto dell’impegno assunto
nella legge fondamentale come promessa di un itinerario di un novus
ordo vitæ.
La realtà della pena - la cui complessità è espressa anzitutto dalla

stessa sofferenza quale corrispettivo dell’illecito commesso; e dalla
finalità rieducativa connessa alla stessa sanzione - esprime dunque
l’esigenza che essa assuma il ruolo effettivo di extrema ratio: in re-
lazione al periculum libertatis, quanto alla reiterazione di reati gravi:
da scongiurare certo mediante l’utilizzazione di ogni alternativa lecita
possibile: dati del resto gli effetti desocializzanti (non sul piano per-
sonale soltanto) comunque connessi alla pena detentiva. 
Il malum passionis - che è della pena; e che, alla stregua del ‘prin-

cipio di umanità’ della stessa (ex art. 27, c. 3, Cost.), dovrebbe essere
in termini quali-quantitativi in ogni caso adeguato al malum actionis
- come potrebbe dirsi, sul piano del trattamento, in pieno corrispon-

61 62LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)

44 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 748. «È possibile infatti, ha osservato
l’insigne A., trattare il detenuto con umanità, senza rispettarne - integralmente
- la persona umana, dato che il trattamento umanitario è, spesso, sinonimo di
trattamento non crudele. Il rispetto della personalità del detenuto implica
certo, invece, il rispetto dei diritti fondamentali del cittadino, riconosciuti dalla
Costituzione (artt. 2, 3, 8, 13, 15, 32), ed il cui esercizio sia compatibile con
lo stato di detenzione e la pericolosità del detenuto stesso, nonché con l’ordine
interno del carcere: indispensabile per la stessa sicurezza dei detenuti, specie
dei più deboli, contro la violenza e la prevaricazione di altri detenuti. La forma
prima di umanizzazione della pena e del rispetto della personalità dei detenuti
- ha certamente non a caso tenuto a precisare l’insigne A. - è, oggi, il ripristino
dell’ordine nelle carceri -, avendo ogni carcerato diritti e doveri fondamentali,
che sono specificamente enumerati nel relativo regolamento.
45 È qui appena il caso di ricordare che, sia pure ad altro titolo, nell’art.32, c.2,
2^p., Cost. è stabilito che «La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana». 
46 Per riferimenti a entrambi questi rapporti, vd. CICERONE, Ad Quintum fra-
trem, 31 ss.
47 Cfr. L. BRUNI, Epistulæ, vol. II, Firenze, 1741, 49 ss.
48 Ancora, L. BRUNI, op. cit, 11 ss.

49 J. SCHWALM, Die Entwicklung des Begriffs des Wohlwollwns ecc. Würzburg,
1969, 53 e pas. 
50 Cfr. Contra Gentiles, I, IV, c.81.
51 Cfr. Idee per la filosofia della storia dell’umanità, Vienna, 1791, pas.
52 Cfr. Über den Gemeinspruch. Das mag in der Theorie richtig sei, taugt aber
nicht fürdie Praxis, Berlin, 1793: t.i. a c. di N. Bobbio, Sul detto comune: que-
sto può esser giusto in teoria, ma non vale per la pratica, in Scritti politici e
di filosofia della storia e del diritto, Torino, 1965, 276 ss.
53 In Antropologie, § 88.
54Über den Gemeinspruch, cit., trad. cit., 281.
55 F. RUOTOLO,Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, 103 ss.
56 E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, pas; ID, Riforma
della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio, in
Riv. it. dir. proc. pen, 2001, 823 ss.
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dente alla condotta da punire? E poi: quali ne dovrebbero essere gli
effettivi, precisi riferimenti? E del resto è appena da porre in evidenza,
qui, l’angustia di valutazioni non aperte a eventuali nuove scelte esi-
stenziali da parte dell’homo iudicandus; oppure della persona refrat-
taria ai dovuti risarcimenti: in vista della ricomposizione del rapporto
intersoggettivo con le eventuali più persone danneggiate dal reato.   

10.- La Costituzione italiana - al pari dell’«Uomo del Rinasci-
mento» - col far prevalere lo studium humanitatis sul principium auc-
toritatis; l’ordo veritatis sul dictum principis57- con l’art. 27 c. 3 ha
tenuto a veder conferita alla pena la dignità e la funzione che le com-
petono ratione naturæ atque vitæ: allo scopo di renderne corrispon-
denti la natura e la misura alla necessità di vedere ‘ricostruita’
l’«esistenza della persona»58. Ha attribuito così - la stessa legge fon-
damentale - al giudice il compito, sicuramente arduo: di assegnare
alla pena da eseguire un volto quanto più possibile umano: rispettoso
della personalità dell’individuo: al chiaro scopo di renderla - nei modi
della persona, nei tempi; con gli strumenti, e le collaborazioni ade-
guate - idonea (nei termini della probabilità) a una vera, effettiva
“rieducazione del condannato”. 
Il nuovo volto che venne conferito alla pena dal Costituente59 -

compreso, certamente, della necessità di rendere quanto più pos-
sibile umana la severa sanzione; di tenere inoltre il dovuto conto
della coeva corresponsabilità sociale60, non meno che di peculiari
carenze affettive; consapevole della stessa ‘lezione’ della pena in-
flitta al condannato: stimolato del resto dal fine di una effettiva
risocializzazione, e così fiducioso in una nuova edizione della sua
propria vita: indotta a scelte esistenziali differenti61 - avrebbe do-
vuto render l’impresa non ardua così tanto, quanto poi rivelatasi
nell’esperienza; che si deve riconoscere non sempre o non del
tutto corrispondente al dettato costituzionale; sovente - anzi - ispi-
rata a motivi di varia indole: tutt’altro che rispondenti alle ragioni
di un nuovo volto della realtà della vita, e del diritto.
La ‘umanizzazione’ della pena - che avrebbe dovuto «[ri]aprire»,

come si è cercato di far notare di sicuro indispensabile, il discorso
sulla ‘fraternità’ (in particolare sulla base delle riflessioni di Rat-
zinger, la cui perspicacia si è visto dover assumere rilevanza im-
ponente sul piano etico, e culturale) - neanche è sempre riuscita a
porsi sulla falsariga di ...«nuove scelte esistenziali». Appena da ri-
cordare infatti qui come gli stessi principi di sussidiarietà62 e di
benevolenza63 si sono talvolta - con inversione di metodo - egre-
giamente prestati a relegare il principio di fondo, di umanizzazione
della pena, al ruolo di «momento addirittura accessorio della
[esclusiva] esecuzione penale»!
La fiducia nell’Uomo - invece - avrebbe dovuto trarre ragione

da fattori seri, effettivi; che il giudice avrebbe dovuto valutare
nella prospettiva di un impegno maturato in un clima di piena con-
sapevolezza degli ostacoli, ed anche dei fattori meritevoli di affi-
damento in una ‘persona’ da ri-educare al rispetto dei valori
sociali. Un ‘rispetto’ che - certo - sarebbe dovuto venire a coinci-
dere, come è stato a giusta ragione osservato64, con l’osservanza
dei precetti penali: cosicché «il principio di legalità si sarebbe
dovuto, poi, venire a considerare ‘come’ inviolabile; e l’umaniz-
zazione del diritto penale si sarebbe dovuta veder assicurata: dato
che il perseguimento di tale scopo si sarebbe realizzato mediante
il rispetto - certo - dei valori umani: comuni, e sicuri».
Hic et nunc sarebbe certamente fuori di luogo (e di misura) ri-

prendere amplius l’ordito delle dottrine che si riconducono al so-
lidarismo65; mentre non si dirà certo superfluo osservare come la
umanizzazione della pena, nella Costituzione italiana, ha rappre-
sentato la tête de chapitre de notre progrès civil: perchè ha saputo
[almeno nella consapevolezza, e nella misura del la speranza] re-
stituire all’Uomo la propria - sofferta: magari sì, ma così ‘più
vera’ - dignità sociale: dopo la terribile avventura del delitto, e
della pena. 
«L’insieme di tutti quanti gli uomini, che costituisce l’Uma-

nità», ha fatto dire a J. G. Herder che «soltanto nella libertà può
incarnarsi il destino della Humanität: per il fatto che «unicamente
la libertà è in grado di realizzare il destino di comunione nel ne-
cessario progresso verso il meglio»66; [...] ma, ha saputo precisare
M. Mendelsohon che «l’umanità ‘ondeggia’ continuamente tra li-
miti ben definiti, e su e giù; ma conserva, considerata nel suo in-
sieme, pressappoco lo stesso grado di moralità che in tutti i periodi
della storia; la stessa quantità di felicità, di fortuna, di benessere,
e - anche - di miserie»67.
Il connotato antropologico che è nella umanizzazione di ogni

realtà dell’esistenza, e specie nell’avventura della pena: nella cui
solitudine l’uomo dovrebbe essere riuscito - più o meno - a cono-
scere se stesso; et au vivre l’humanité a l’humanité (secondo il
messaggio di Socrate, e la poderosa eredità illuministica), è a
esprimere - dunque - la ragione e il contenuto di un effettivo di-
segno di progresso e, insieme, di ritorno all’essere - il più intimo,
e vero - della civiltà dell’Uomo, perciò stesso del Diritto68.
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57 W. DILTHEY, L’analisi dell’uomo e l’intuizione della natura, dal Rinasci-
mento al secolo XVIII [1893], II, Venezia, 1927, 23 ss.
58 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 676 ss.
59 Per tutti, M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1960, 66 ss.
60 Per un fondamento scientifico, S. FREUD, Psicologia delle masse e analisi
dell’io, Torino, 2013, pas.
61 L. EUSEBI, Pena, in Enciclopedia filosofica, IX, Milano, 2006, 8456.
62 Il ‘subsidiadiarii offici principium’ (in Acta Apostolicæ sedis, 1931, 202 ss)
venne formulato dalla Chiesa cattolica, la quale avvertì circa “le conseguenze
rovinose dell’individualismo”, e tenne a indicare “ben determinate le funzioni
dello Stato; e ad additare i limiti dell’azione del medesimo nei confronti degli
individui e delle società minori”. Sussidiario - si tenne comunque ad affermare
- è da ‘subsidium’, il cui significato: di ‘aiuto sussidiario, [...] è quello proprio
dell’aiuto tenuto in riserva [...] per chi non arrivasse a fare una cosa che gli
spetta fare, ed è proprio di chi vuole regolare la posizione e la competenza sia
delle persone singole, sia dei tanti così diversi raggruppamenti sociali che co-
stituiscono la società umana, e che sono chiamati a intervenire in aiuto ogni
volta che è necessario: atteso che «ogni formazione sociale deve considerarsi
unicamente in funzione della persona umana».
63 Così qualificato per il fatto di voler corrispondere al dovere di arrecare, ogni
volta che è possibile, il bene agli altri (‘bonum faciendum, malum vitandum). 

64 Da F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 577 ss.
65 Ha tratto ragione, il solidarismo, dalla constatazione che ‘individuo’ e ‘col-
lettività’ costituiscono “termini inscindibili; i quali si svolgono costantemente:
l’uno in funzione dell’altro”. È associato, il pensiero solidarista, alle intuizioni
e considerazioni di filosofi: i francesi Léon Bourgeois e Charles Gide, nonchè
(e ben prima di loro, Auguste Comte) e, in Germania, dal filosofo ed econo-
mista Heinrich Pesch. Trarrebbe ragione - per i francesi - la solidarité, da un
tacito ‘quasi-contratto’ di solidarietà fra persone, a rilevanza giuridica, quindi
suscettibile di sanzioni e azioni. 
Senza dilungarsi qui sulle cadenze di carattere contrattuale od extracontrattuale
su cui hanno indugiato i sostenitori del solidarismo, è opportuno segnalare
che argomenti di fondo dell’indicato orientamento culturale e giuridico sono
stati i “valori comuni” e il “bene comune”: termini di riferimento dei solida-
risti; per i quali - tuttavia - le relazioni reciproche, le quali legano tra loro le
persone quanto alla realizzazione dei valori comuni, lasciano ai singoli la loro
individualità, indipendente e autonoma.
La c.d. ‘organizzazione esterna’ è costituita, per i solidaristi, dalle ‘formazioni
sociali’: alcune delle quali sono considerate essenziali; altre “estremamente
convenienti per il funzionamento della vita”.
Norma fondamentale, per i solidaristi e il solidarismo, è il principio di sussi-
diarietà.  
66 Cfr. Idee, per la filosofia della storia dell’Umanità, t. i., 1927, 31 s. 
67 Cfr. Jerusalem, in Gesammelte Scriften, Stuttgart, 1972, vol. VIII, p. 163 s.
68 J. DERRIDA, Politique de l’amitié, Paris, 1999, 26 ss, e pas.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1) CODICE PENALE

SeZioNe iii - 20 maggio 2015

Pres. Squassoni, rel. Gazzara, P.M. Corasaniti (concl. conf.);
ric. M. e altro

Violenza sessuale di gruppo - Elemento oggettivo - Condotta
- Nozione (Cod. pen. art. 609 octies)

Imputabilità - Incapacità di intendere o di volere - Disturbi
della personalità idonei ad escludere la imputabilità - Nozione
- Condizioni (Cod. pen. artt. 85, 88 e 89) 

Violenza sessuale - Violenza sessuale aggravata dall’uso di
sostanze alcoliche o stupefacenti - Nozione - Requisiti - Cau-
sazione dello stato d’inferiorità della vittima ed approfitta-
mento dello stesso (Cod. pen. art. 609 ter, n. 2)

Violenza sessuale di gruppo - Attenuante dell’ipotesi di mi-
nore gravità - Applicabilità - Esclusione - Motivi (Cod. pen.
artt. 609 octies, 609 bis, comma 3)

Violenza sessuale - Elemento oggettivo - Atto sessuale - No-
zione (Cod. pen. art. 609 bis)

Il reato di violenza sessuale di gruppo è una fattispecie auto-
noma di reato, necessariamente plurisoggettivo proprio, consi-
stente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad
atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p., in cui la plu-
ralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo. La contem-
poranea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre
effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminan-
done o riducendone la forza di reazione; peraltro, il concetto di
partecipazione non può essere limitato nel senso di richiedere il
compimento, da parte del singolo, di una attività tipica di violenza
sessuale, dovendo, invece, ritenersi estesa la punibilità a qualsiasi
condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva pre-
senza non da mero spettatore, sia pure compiacente, sul luogo e
al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale
o morale alla azione collettiva: per la configurabilità della vio-
lenza sessuale di gruppo, necessita, quindi, la simultanea effettiva
presenza dei correi nel luogo e nel momento di consumazione del
delitto. (1) 

I disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale,
sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere

solo nel caso in cui intervengono con un nesso eziologico nella
condotta criminosa. Tanto si verifica ogni qualvolta le turbe psi-
chiche che affliggono il soggetto agente siano di tale consistenza
e gravità da cagionare una condizione che gli impedisca di ge-
stire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disva-
lore ovvero integrino impulsi all’azione, pur riconosciuta come
riprovevole, tali da vanificare la capacità di apprezzarne le con-
seguenze. (2)

Sussiste l’aggravante di cui al n. 2 dell’art. 609 ter c.p., ogni
qual volta la condotta delittuosa sia stata posta in essere appro-
fittando dello stato di inferiorità della p.o., cagionato dall’uso di
sostanze alcoliche, senza che occorra che vi sia un’intenzione del-
l’agente di fare ubriacare la vittima, finalizzata ab initio ad abu-
sarne sessualmente: per cui essa è comunque ravvisabile allorché
l’imputato, con la sua condotta, abbia causato o contribuito a
provocare lo stato di inferiorità della vittima e ne abbia poi ap-
profittato. (3) 

L’attenuante di cui al co. 3 dell’art. 609 bis c.p. non può essere
concessa nell’ipotesi di reato di cui all’art. 609 octies c.p., in
quanto trattasi di attenuante specifica, prevista solo per la vio-
lenza sessuale individuale, e perché la stessa è incompatibile, lo-
gicamente, con la maggiore gravità di una violenza sessuale di
gruppo. (4)

In ordine alla nozione di atto sessuale, la condotta di cui al 609
bis c.p. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto
corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e
soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della
sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autode-
terminazione della persona offesa nell’ambito sessuale.

Ritenuto in fatto 
il g.u.p. presso il tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del

5 ottobre 2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava
M.e.M. e S.C.M. responsabili del reato di cui agli artt. 609 bis e
609 octies C.p., perché, abusando dello stato di inferiorità fisica,
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(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. i, n. 15619 del 14 marzo 2010
- dep. 23 aprile 2010, ric. B. e altro, in CeD Cass., m. 246659, per la
quale la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distin-
gue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non
è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo della volontà

dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza
dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in
un rapporto causale inequivocabile.
(2) Nel senso di cui alla massima: Sez. Unite, sentenza n. 9163 del
25 gennaio 2005 (dep. 8 marzo 2005), in CED Cass., m. 230317, in
Diritto Penale e Processo 2005, 7, pag. 837, con nota di M. Berto-
liNo, L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite, per la quale
anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili
nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel con-
cetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità
tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere,
escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista
un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto
del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal di-
sturbo mentale, con la conseguenza che nessun rilievo, ai fini dell’im-
putabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni
e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra in-
dicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi
non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infer-
mità”; v. anche Sez. i, n. 14808 del 4 aprile 2012 - dep. 18 aprile 2012,
ric. Chiodini, ivi, m. 252289 e Sez. ii, n. 2774 del 2 dicembre 2008 -
dep. 21 gennaio 2009, ric. Di Gaetano, ivi, m. 242710.   
(3) Nel senso di cui alla massima: Sez. iii, n. 29603 del 8 giugno 2011
- dep. 25 luglio 2011, ric. S., in CED Cass., m. 251017; Sez. iii, sen-
tenza n. 38059 del 11 luglio 2013 (dep. 17 settembre 2013), ivi, m.
257374.
(4) Nel senso di cui alla massima: Sez. iii, n. 42111 del 12 ottobre
2007 - dep. 15 novembre 2007, ric. Salvin, in CED Cass., m. 238150;
Sez. iii, n. 502 del 24 ottobre 2002 - dep. 10 gennaio 2003, ric. raffi
ed altri, ivi, m. 223725 .
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causato dall’uso di sostanze alcoliche, di C.A., minore degli anni
18, avevano compiuto entrambi atti sessuali sulla stessa; ricono-
sceva il solo S. colpevole di altri due fatti di violenza sessuale,
commessi ai danni di P.C. e i.M., minori di anni 18; concesse ad
entrambi le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di pre-
valenza sulla contestata aggravante ex art. 609 ter C.p., n. 2, con-
dannava i prevenuti alle pene rispettivamente ritenute di giustizia.

la Corte di Appello di Ancona, chiamata a pronunciarsi sugli
appelli interposti nell’interesse degli imputati, ha confermato il
decisum di prime cure.

i rispettivi difensori dei prevenuti, hanno proposto autonomi ri-
corsi per cassazione, con i seguenti motivi:

- per M.: vizio di motivazione in relazione all’art. 609 bis
C.p., art. 609 ter C.p., n. 2, e art. 609 octies C.p., nonché all’art.
89 Cod. pen., rilevando l’assoluta mancanza di argomentazione
in ordine alla sussistenza degli elementi costituenti il delitto
contestato e all’evidente grado di immaturità del prevenuto, che
avrebbe dovuto essere sottoposto a perizia psichiatrica; peraltro,
le conclusioni alle quali é pervenuto il giudice di merito sono
state determinate da una non corretta lettura delle emergenze
istruttorie;

ulteriore vizio di motivazione é da ravvisare nella ritenuta sus-
sistenza della aggravante ex art. 609 ter C.p., n. 2, mancando nella
specie la volontà del M. di fare ubriacare la C. al fine di abusarne
sessualmente, e nella cristallizzazione degli elementi costituenti
il reato ex art. 609 octies C.p.; ingiustificato diniego della atte-
nuante art. 609 bis C.p., ex comma 3;

- per il S.: quanto al capo a) della imputazione le pronunce, rese
dai giudici di merito, sono frutto di una non corretta lettura delle
emergenze istruttorie, che, se compiutamente analizzate avrebbero
dovuto condurre i decidenti a ben altra conclusione; come, del
pari, erroneamente é stata ritenuta ricorrente la ipotesi di cui al-
l’art. 609 ter C.p., n. 2; insussistenza della violenza di gruppo,
visto che gli elementi costituenti la piattaforma probatoria hanno
dimostrato la presenza del S. in (omissis) per circa due ore, mentre
il M. e la C. erano rimasti da soli nell’appartamento, circostanza,
questa che esclude la contemporanea presenza dei due imputati
nel predetto immobile; la Corte distrettuale, di poi, ha omesso di
motivare in ordine alla possibilità di inquadrare la vicenda nella
fattispecie del concorso di persone nella commissione del reato,
anziché nella ipotesi ex art. 609 octies C.p.; quanto al capo b) della
imputazione la condanna si fonda sul narrato offerto dalla presunta
persona offesa., P.C., manifestamente falso e smentito dalle di-
chiarazioni rese da D.l. e D.N., presenti ai fatti; quanto al capo
c), con netta evidenza nessuna violenza sessuale é stata commessa
in danno di i. M., in quanto al rifiuto di costei di avere un rapporto
con il S., costui lasciò andare via la ragazza. in ogni caso, i fatti
contestati non possono essere ricondotti ad atti di violenza, in
quanto l’imputato aveva tutti i motivi di credere di trovarsi in pre-
senza di persona consenziente; peraltro, i fatti medesimi dovevano
essere considerati di lieve entità, con applicazione dell’art. 609
bis C.p., comma 3. Per tutti i capi di imputazione il S. andava as-
solto ex art. 530 C.p.p., comma 2.

la difesa delle parti civili C.A., P.P. e C.r., ha inoltrato in atti
memoria nella quale contesta i motivi di annullamento, formulati
nei rispettivi ricorsi, di cui chiede la inammissibilità.

Considerato in diritto 
i ricorsi sono inammissibili.
il vaglio di legittimità, a cui é stata sottoposta l’impugnata pro-

nuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argo-
mentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla
ritenuta concretizzazione dei reati in contestazione e alla ascrivi-
bilità di essi in capo ai prevenuti.

in estrema sintesi con i motivi di annullamento le difese degli

imputati sollevano le medesime censure in relazione alla sussi-
stenza del delitto rubricato al capo a), ex art. 609 octies C.p., alla
erronea ravvisabilità della aggravante ex art. 609 ter C.p., n. 2,
nonché al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art.
609 bis C.p., comma 3.

in particolare nell’interesse del M. viene eccepito l’omesso ri-
scontro alla specifica richiesta di applicazione del rito abbreviato,
condizionato all’espletamento di perizia psichiatrica sull’impu-
tato, per accertarne il livello di incapacità mentale, determinante
la non punibilità dello stesso.

Quanto ai fatti di reato esclusivamente contestati al S., di cui ai
capi b) e c) della imputazione, la difesa eccepisce l’assoluto di-
fetto di prove a sostegno della tesi accusatoria; in particolare, di
poi, in riferimento alla violenza sessuale che il prevenuto avrebbe
commesso ai danni di i. M., con il motivo di annullamento si evi-
denzia la insussistenza degli elementi costituenti l’ipotesi di reato
di cui all’art. 609 bis C.p., in quanto l’imputato, al rifiuto della
ragazza di intrattenere un rapporto sessuale desistette dalla con-
dotta, lasciando che costei andasse via.

in via preliminare si rileva che le censure sollevate sono imme-
ritevoli di accoglimento, per le seguenti ragioni:

- in primis, perché non specifiche, in quanto ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra-
vame.

la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere ap-
prezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomen-
tate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della
impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, condu-
cente, a mente dell’art. 591 C.p.p., comma 1, lett. c), alla inam-
missibilità (ex multis Cass. 11 ottobre 2008, n. 39598).

- secondariamente, perché i costrutti difensivi si muovono nella
sfera del fattuale, tendendo ad una rivisitazione degli elementi co-
stituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legitti-
mità é precluso procede a nuovo esame estimativo.

Peraltro, la Corte distrettuale é pervenuta a confermare il giu-
dizio di responsabilità penale dei prevenuti, già espresso, dal tri-
bunale, a seguito di una rinnovata disamina di tutte le emergenze
istruttorie, dando piena ed esaustiva contezza delle ragioni poste
a sostegno della conclusioni raggiunte.

in specie, il decidente, nella vantazione della prova, ha dimo-
strato di avere fatto buon governo del principio in materia affer-
mato da questa Corte (ex multis Cass. 5 dicembre 2002, ric.
Schiavore e a.), rilevato che ha preso in considerazione ogni sin-
golo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso
dal generale contesto istruttorio, verificando che essi, ricostruiti
in sé e posti vicendevolmente in rapporto, potevano essere ordinati
in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da consen-
tire, attraverso l’esame estimativo unitario di essi, di attingere la
verità processuale.

Va osservato che la Corte di merito ha ampiamente argomentato
in punto di diniego della perizia psichiatrica sulla persona del M.,
specificando che i disturbi della personalità, o ogni altro disturbo
mentale, sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e
volere solo nel caso in cui intervengono con un nesso eziologico
nella condotta criminosa, quando, per effetto degli stessi, il reato
viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo men-
tale; si deve trattare, cioé, di turbe psichiche di tale consistenza e
gravità da cagionare una condizione che impedisca al soggetto di
gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disva-
lore (Cass. 2 dicembre 2008, n. 2774); oppure di impulsi al-
l’azione, pur riconosciuta come riprovevole, tali da vanificare la
capacità di apprezzarne le conseguenze (Cass. 4 aprile 2012, n.
14808).
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Ad avviso del giudicante, nel caso in questione, le relazioni me-
diche di parte, prodotte dalla difesa del M., non offrono concreti
elementi che consentano di ritenere che il disturbo della persona-
lità a costui diagnosticato sia apprezzabile alla luce del dettato di
cui agli artt. 88 e 89 C.p..

Quanto all’episodio di cui al capo a), il giudice ha ritenuto che
le dichiarazioni rese dalla p.o., il certificato del pronto soccorso,
attestante uno stato di intossicazione acuta da alcool, l’esito della
visita ginecologica, effettuata immediatamente subito dopo il fatto
sulla C., le risultanze della perizia sulle tracce biologiche repertate
sugli slip della ragazza, le annotazioni di P.G. e le dichiarazioni
di P.P., madre della C., di B.V., di V.V. e di D.l.D., costituiscono
un prospetto probatorio ineluttabile della colpevolezza degli im-
putati.

Di poi, ad avviso del decidente, a giusta ragione, particolare ri-
levanza va attribuita agli esiti delle intercettazioni telefoniche e
ambientali, comprovanti la fondatezza della tesi accusatoria: i col-
loqui intercorsi tra il M. e il S. non lasciano adito a dubbi sul com-
pimento contestuale da parte di entrambi di atti sessuali in danno
della C., approfittando dello stato di inferiorità in cui la stessa ver-
sava, causato dall’abuso di sostanze alcoliche, del quale i preve-
nuti avevano piena consapevolezza.

in maniera del tutto compiuta il giudice di merito ha ravvisato
la concretizzazione del delitto ex art. 609 octies C.p., col richia-
mare, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legit-
timità: esso costituisce una fattispecie autonoma di reato,
necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella parte-
cipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza ses-
suale di cui all’art. 609 bis C.p., in cui la pluralità di agenti é
richiesta come elemento costitutivo.

la contemporanea presenza di più di un aggressore é idonea a
produrre effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eli-
minandone o riducendone la forza di reazione; peraltro, il con-
cetto di partecipazione non può essere limitato nel senso di
richiedere il compimento, da parte del singolo, di una attività ti-
pica di violenza sessuale, dovendo, invece, ritenersi estesa la pu-
nibilità a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione
di effettiva presenza non da mero spettatore, sia pure compia-
cente, sul luogo e al momento del reato, che apporti un reale con-
tributo materiale o morale alla azione collettiva: per la
configurabilità della violenza sessuale di gruppo, necessita,
quindi, la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel
momento di consumazione del delitto (Cass. 8 marzo 2012, n.
15211; Cass. 14 marzo 2010, n. 15619); elementi, questi, inequi-
vocamente emersi dalle frasi scambiate tra i due imputati nel
corso delle conversazioni captate.

Di poi, compiuto riscontro la Corte di merito ha fornito alla
eccepita insussistenza della aggravante di cui all’art. 609 ter C.p.,
n. 2: secondo il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente,
la condotta delittuosa é stata posta in essere approfittando dello
stato di inferiorità della p.o., cagionato dall’uso di sostanze al-
coliche, perché é del tutto verosimile che la proposta di giocare
a drink-poker sia stata fatta dagli imputati al fine porre la C. in
condizione di non reattività in vista della programmata consu-
mazione di atti sessuali.

in ogni caso, perché sussista l’aggravante contestata non oc-
corre che vi sia una intenzione dell’agente di fare ubriacare la
vittima, finalizzata ab initio ad abusarne sessualmente; per cui,
nella specie, essa é comunque ravvisabile in quanto gli imputati,
con la loro condotta, hanno causato o contribuito a provocare lo
stato di inferiorità della C. ed hanno approfittato dello stesso.

inammissibile, di poi, é da ritenere la censura, sollevata da en-
trambi i ricorrenti, attinente al diniego della attenuante di cui al-
l’art. 609 bis C.p., comma 3, perché, come esattamente rilevato
dalla Corte distrettuale, detto beneficio non può essere concesso

nella ipotesi di reato di cui all’art. 609 octies C.p., in quanto trat-
tasi di attenuante specifica, prevista solo per la violenza sessuale
individuale (Cass. sent. n. 502/2003), e perché la stessa é incom-
patibile, logicamente, con la maggiore gravità di una violenza
sessuale di gruppo (Cass. sent. n. 42111/2007).

Quanto ai fatti di cui ai capi b) e c), ascritti al solo S., vanno
richiamate le osservazioni, ut supra svolte in via preliminare,
sulla aspecificità dei motivi di annullamento e sulla fattualità
delle deduzioni, poste a sostegno delle sollevate contestazioni: il
giudice di merito é pervenuto alla pronuncia di condanna del S.
per le violenze sessuali denunciate da P.C. e i.M. a seguito di un
compiuto esame degli elementi costituenti la piattaforma proba-
toria, (dichiarazioni delle vittime; dello stesso S.; della V.; del
D.N.; del D.l.), sorretto da un esaustivo discorso giustificativo.

in tema di sindacato di vizi della motivazione, il controllo di
legittimità, operato da questa Corte, non é di sovrapporre una
propria valutazione delle risultanze processuali a quella già com-
piuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi ab-
biano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi, dando il dovuto ri-
scontro alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente ap-
plicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a pre-
ferenza di altre (Cass. S.U. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. S.U.
2 luglio 1997, n. 64/02; Cass. S.U. 23 giugno 2000, n. 12); nella
specie, con netta evidenza, la Corte di merito ha esercitato il po-
tere-dovere decisionale, ex lege attribuitole, nel pieno rispetto dei
principi sopra richiamati, anche in relazione al diniego della in-
vocata attenuante di cui all’art. 609 bis C.p., comma 3, col rite-
nere l’imputato immeritevole della concessione dell’invocato
beneficio, in dipendenza della gravità delle condotte, poste in es-
sere in danno della P., costretta con violenza e minaccia a prati-
care un rapporto orale al prevenuto, e della i., altamente lesive
della libertà sessuale delle vittime.

in relazione, proprio all’episodio di cui é stata vittima la predetta
i., non può trovare ingresso la tesi sostenuta dalla difesa del S., se-
condo la quale, nella specie, non sarebbe ravvisabile la concretiz-
zazione del reato di violenza sessuale, visto che il prevenuto al
rifiuto della ragazza di avere un rapporto sessuale, desistette im-
mediatamente dalla condotta lasciando andare via la predetta i..

Sul punto, va specificato che l’imputato ha costretto la minore
a subire atti sessuali, usandole violenza fisica, consistita, dap-
prima, nello spingerla e schiacciarla verso un muro per baciarla;
successivamente, nel trascinare la stessa verso un divanetto, su
cui la bloccava, si metteva a cavalcioni sulle ginocchia della ra-
gazza, iniziando a sbottonarsi i pantaloni.

orbene, va condiviso quanto argomentato dal giudice di me-
rito, col richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in ordine
alla nozione di atto sessuale: la condotta di cui al 609 bis C.p.,
comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corpo-
reo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto
passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica
di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione
della persona offesa nell’ambito sessuale (ex multis Cass. 25 gen-
naio 2006, n. 2369); tale situazione si é verificata nella concreta
fattispecie.

tenuto conto, di poi, della sentenza del 13 giugno 2000, n. 186,
della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che il M. e il S. abbiano proposto il ricorso senza ver-
sare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
ciascuno di essi, a norma dell’art. 616, deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma,
in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determi-
nata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
(omissis)
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SeZioNe Vi - 31 marzo 2015

Pres. Agrò, rel. Di Salvo, P.M. Salzano (concl. conf.); ric.
Spoto

Abuso di ufficio - Elemento Oggettivo - Evento - Vantaggio
o danno - Requisito della doppia ingiustizia - Nozione (Cod.
pen. art. 323)

Abuso di ufficio - Elemento oggettivo - Evento - Vantaggio
ingiusto - Ratio (Cod. pen. art. 323)

Abuso di ufficio - Elemento oggettivo - Evento - Vantaggio
ingiusto - Nozione - Ingiustizia derivante da violazione diversa
da quella concernente l’ingiustizia della condotta - Necessità
- Esclusione (Cod. pen. art. 323)

Abuso d’ufficio - Elemento oggettivo - Condotta - Viola-
zione di norme di legge o di regolamento - Attività discrezio-
nale della pubblica amministrazione - Sviamento di potere -
Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 323)

Il reato di abuso di ufficio è caratterizzato da una “doppia
ingiustizia”: la prima inerisce alla condotta ed è costituita dalla
contrarietà a norme di legge o di regolamento, la seconda at-
tiene invece al risultato della condotta e si concreta nell’attri-
buzione ad un privato di un vantaggio non spettantegli, in base
al diritto oggettivo che disciplina la materia. Occorre, pertanto,
che il giudice effettui, al riguardo, una duplice valutazione, te-
nendo ben distinto il profilo inerente all’illegittimità della con-
dotta da quello relativo all’ingiustizia del vantaggio, non
potendosi inferire quest’ultima dall’accertata esistenza della
violazione di norme di legge o di regolamento, ma dovendosi
sempre accertare che il privato non avesse titolo a ricevere il
vantaggio attribuitogli. (1)

La ratio posta a fondamento dell’inserimento, nella fattispecie
di cui all’art. 323 c.p., del requisito dell’ingiustizia del vantaggio
è quella di evitare che incorra nel reato di abuso d’ufficio il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale, pur vio-
lando norme di legge o di regolamento, abbia attribuito ad un
privato un vantaggio a cui quest’ultimo aveva diritto. Il vantag-
gio, in tali casi, non può qualificarsi ingiusto, ragion per cui esula
la responsabilità penale ex art. 323 cod. pen. e i profili d’illegit-
timità riscontrabili esauriscono la loro rilevanza sul terreno am-
ministrativo ed, eventualmente, disciplinare. (2)

Il vantaggio è ingiusto ogniqualvolta non trovi fondamento in
un corrispondente diritto sostanziale e, dunque, non soltanto
qualora sia in sé contrario all’ordinamento, ma anche quando il
privato non possa vantare, rispetto ad esso, alcuna situazione
giuridica soggettiva a sostegno della relativa pretesa: quindi
tanto nel caso in cui sia contra ius, che nel caso in cui sia sine

iure. Non è, tuttavia, necessario che la violazione di prescrizioni
normative si sia dispiegata su entrambi i versanti, quello della
condotta e quello dell’evento di vantaggio patrimoniale, essendo,
piuttosto, sufficiente che l’ingiustizia del vantaggio derivi dalla
violazione di prescrizioni normative sul solo versante della con-
dotta, sempre che, per effetto di essa, sia stato attribuito al pri-
vato un vantaggio a cui quest’ultimo non aveva diritto, senza che
sia necessario che il vantaggio venga attribuito violando un’ul-
teriore norma di legge. (3)

In relazione all’ambito dell’attività discrezionale della pubblica
amministrazione, il delitto di abuso d’ufficio è configurabile non
solo qualora la condotta si ponga in contrasto con il significato
letterale o logico-sistematico di una norma, ma anche allorquando
l’agire del pubblico ufficiale contraddica lo specifico fine perse-
guito dalla norma stessa, concretandosi in uno svolgimento della
funzione o del servizio che oltrepassi l’ambito delle scelte discre-
zionali attribuito al soggetto pubblico: quindi anche in caso di
sviamento di potere e cioè allorché la condotta dell’agente, pur
formalmente aderente alla norma che disciplina l’esercizio delle
sue attribuzioni, si estrinsechi in assenza delle ragioni legittimanti.
È perciò sufficiente, per la sussistenza del reato di abuso d’ufficio,
segnatamente sotto il profilo della ravvisabilità del requisito della
c.d. “doppia ingiustizia”, che il pubblico ufficiale, violando norme
di legge o di regolamento, attraverso un esercizio distorto della
discrezionalità che gli compete, abbia procurato al privato un van-
taggio che non gli spettava, in base alla normativa di riferimento.

Ritenuto in fatto
Spoto Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza

della Corte d’appello di Milano , in data 2 luglio 2014, con la
quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo
grado, in ordine al delitto di cui all’art. 323 Cod. pen. perché, in
qualità di direttore dell’ispettorato territoriale lombardia, inten-
zionalmente procurava a “radio Milan-inter” un ingiusto vantag-
gio patrimoniale, costituito dalla possibilità di trasmettere, in
Milano, dalla frequenza FM 100.00 Mhz, in forza dell’autorizza-
zione sperimentale,concessa dallo Spoto, il 27 novembre 2007,
arrecando a “radio lombardia” e “radio tre rAi” un danno in-
giusto. in Milano il 27 novembre 2007.

il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art.
323 Cod. pen. e comunque dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 177/05 e
vizio di motivazione, poiché l’autorizzazione sperimentale tem-
poranea, concessa dal ricorrente, consentiva l’attivazione speri-
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(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 16895 del 2 dicembre 2008
- dep. 21 aprile 2009, ric. D’Agostino, in CED Cass., m. 243327. 

(2) Nel senso di cui alla massima: Sez. Vi, sentenza n. 7069 del 6 giu-
gno 1996 (dep. 15 luglio 1996), CED Cass., m. 206022, in Cass. pen.
1997, 10, pag. 2693 ss. con nota di M. GAMBArDellA, Sul requisito del-
l’ingiustizia del vantaggio o del danno nel delitto di abuso di ufficio; Sez.
Vi, sentenza n. 3391 del 14 dicembre 1995 (dep. 5 aprile 1996), ivi, m.
204496; Sez. Vi, sentenza n. 4183 del 7 marzo 1995 (dep. 19 aprile 1995),
ivi, m. 201262; Sez. Vi, n. 6871 del 5 aprile 1994 - dep. 14 giugno 1994,
ric. Presutto, ivi, m. 198748.

(3) Nel senso di cui alla massima: Sez. Vi, n. 11394 del 29 gennaio
2015 - dep. 18 marzo 2015, ric. Strassoldo, in CED Cass., m. 262793;
Sez. Vi, n. 36125 del 13 maggio 2014 - dep. 25 agosto 2014, ric. Minardo
e altro, ivi, m. 260235; Sez. Vi, n. 36020 del 24 maggio 2011 - dep. 4 ot-
tobre 2011, ric. rossattini, ivi, m. 250776; Sez. Vi, n. 6047 del 13 maggio
1996 - dep. 13 giugno 1996, ric. tuozzi ed altro, ivi, m. 205036; Sez. Vi,
n. 6871 del 11 maggio 1993 - dep. 9 luglio 1993, ric. Marcello ed altri,
ivi, m. 195493. 

la Corte ha precisato che l’impostazione sintetizzata nella massima è
perfettamente in linea con il dictum di Sez. Un. 29 settembre 2011, n. 155,
ric. rossi, in CED Cass., m. n. 251498, in Riv. pen. 2012, 4, pag. 418, con
nota di M. De BelliS, Giudice e abuso d’ufficio: la nuova strada dello
sviamento del potere, che ha ritenuto sussistere il requisito della violazione
di legge non solo allorché la condotta del pubblico ufficiale si esplichi in
contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche
quando essa risulti orientata esclusivamente alla realizzazione di un inte-
resse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi,
in tale ipotesi, il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione
di legge, poiché il potere non viene esercitato secondo lo schema norma-
tivo che ne legittima l’attribuzione. Nello stesso senso Sez. Vi, n. 43789
del 18 ottobre 2012 - dep. 12 novembre 2012, ric. Contiguglia e altri, ivi,
m. 254124.



mentale del diffusore radiofonico, con avvertenza che essa era
concessa solo ai fini radioelettrici mentre per l’installazione e
l’esercizio degli impianti la società avrebbe dovuto provvedere
all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni. Nell’atto poi si
faceva salva la facoltà di revoca o modifica, in qualsiasi momento,
qualora fossero subentrate situazioni ostative, nell’ottica della re-
golarità degli impianti, o vi fossero stati problemi d’interferenza,
provocati dalle attivazioni autorizzate. Dunque l’autorizzazione
rilasciata dall’ing. Spoto, in vista delle misurazioni atte a verifi-
care le possibili interferenze tra l’esercizio del diffusore e della
frequenza, oggetto di richiesta di concessione, e altri impianti,
proprio per la sua natura sperimentale e temporanea, non aveva e
non ha concretamente avuto l’idoneità ad incidere, neppure in
modo indiretto e mediato, sulla fase decisoria finale, su cui pote-
vano influire soltanto, come concretamente avvenuto, i necessari
accertamenti tecnici, atti a verificare la presenza di eventuali in-
terferenze e svolti nel contraddittorio delle parti, che, nel corso
del procedimento, hanno comunque esercitato le proprie facoltà
partecipative, ex art. 7, l. 241/90.

2.1.11 il secondo motivo s’incentra invece sulla sussistenza del-
l’elemento soggettivo del reato, non essendo ravvisabile il dolo
intenzionale in capo all’imputato, con particolare riferimento alle
note inoltrate al Ministero, in cui il ricorrente mostra di attenersi
alle statuizioni del Consiglio di Stato o domanda istruzioni sul
come procedere o chiede se possa essere accolta la richiesta di au-
torizzazione in via sperimentale e temporanea, limitata alle prove
tecniche. Si consideri anche la risposta pervenuta dal Direttore
generale del Ministero delle Comunicazioni, in cui si precisa come
l’ispettorato non possa esimersi dall’obbligo di esaminare un
nuovo progetto o una nuova condizione, prospettata dall’emit-
tente. Per di più, l’assenza prolungata dell’imputato, per motivi
di lavoro, dall’ufficio di Milano, così come la mancanza assoluta
di qualsiasi contatto con il beneficiario dell’autorizzazione, avreb-
bero dovuto indurre ad escludere il dolo intenzionale. 

2.2. Non sussiste nemmeno il requisito della doppia ingiustizia,
non potendosi inferire l’ingiustizia del vantaggio dall’illegittimità
del mezzo utilizzato e quindi della condotta.

2.3. Con l’ultimo motivo, si lamenta violazione degli artt. 76,
100, 122 Cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito all’or-
dinanza che ha rigettato la richiesta di esclusione della parte civile,
poiché, in ordine alla formalizzazione dell’atto di costituzione di
parte civile, ad opera dell’avvocato Ardia, è da rilevarsi come il
predetto atto sia stato sottoscritto, in qualità di difensore e procu-
ratore speciale, dall’avv. luca ricci. Ne deriva che, attesa la pos-
sibilità, per il danneggiato, di costituirsi in giudizio a mezzo di un
solo procuratore speciale, così come di stare in giudizio con il mi-
nistero di un solo difensore, munito di procura speciale, la costi-
tuzione di parte civile avrebbe dovuto ritenersi irrituale. All’avv.
Ardia, che si è attivato nella sola veste di sostituto processuale del
difensore, competevano i soli poteri rientranti nell’ambito del
mandato alle liti e non anche quello di esercitare l’azione civile
nel processo penale, attraverso la costituzione di parte civile,
stante l’assenza, in udienza, della persona offesa.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto
1. il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. Co-

stituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte,
che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice
di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla
coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “te-
nuta”, sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità
razionale (Cass Sez. iii, n. 37006 del 27 settembre 2006, ric. Piras,
in CED Cass., m. 235.508; Cass. Sez. Vi, n. 23528 del 6 giugno
2006, ric. Bonifazi, ivi, m. 234.155). il sindacato di legittimità

sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto es-
sere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero
realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha
posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente
illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomen-
tazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole
della logica; c) non sia internamente “contraddittoria” ovvero sia
esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue
diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti
logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, indicati
in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a
sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente infi-
ciata sotto il profilo logico (Cass. Sez. i, n. 41738 del 19 ottobre
2011, in CED Cass., m. 251.516).

1.1. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato che il
procedimento era stato avviato a seguito di un’istanza relativa a
un impianto ubicato in via turati. Successivamente venne presen-
tata una richiesta per un altro impianto, ubicato in p.le Bianca-
mano, che costituisce oggetto dell’imputazione. in relazione a
questa seconda richiesta, venne avviato un nuovo procedimento
ma con il medesimo numero di protocollo del precedente, come
se l’istanza originaria fosse stata sostituita dalla nuova richiesta,
riguardante invece un impianto completamente diverso e di po-
tenza di gran lunga superiore. Dalla soppressione della prima do-
manda e del corrispondente provvedimento si evince la natura
fraudolenta dell’operazione, che costituì l’artificio mediante il
quale venne eluso il dovere di informare le altre emittenti interes-
sate, alle quali, grazie a questo espediente, non venne tempesti-
vamente comunicato nè il deposito della seconda istanza né
l’avvio del corrispondente procedimento. Non vennero osservati
nemmeno i termini previsti per gli avvisi all’Arpa e al Comune
nè venne espletata una istruttoria della pratica. Anche la comuni-
cazione del Direttore generale del Ministero delle comunicazioni
concerneva la prima istanza e quindi il diverso impianto di via
turati. Anzi la predetta nota ministeriale conteneva un fermo ri-
chiamo al rispetto del contraddittorio con le altre emittenti inte-
ressate (rAi FM3 e radio lombardia). Per di più, l’istanza del
27 novembre non era corredata dagli studi teorici preventivi rela-
tivi al nuovo impianto di p.le Biancamano. Né la legittimità del
provvedimento autorizzativo del 27 novembre 2007 può inferirsi
dall’ordinanza del tar della lombardia del 12 febbraio 2008, che
si limitò a respingere l’istanza di sospensione del provvedimento,
a motivo della natura provvisoria dell’autorizzazione, destinata a
perdere efficacia decorso il previsto termine, di 120 giorni. D’al-
tronde - precisa la Corte d’appello - la natura provvisoria e speri-
mentale dell’autorizzazione non esclude affatto la configurabilità
del reato contestato, atteso che la sperimentazione dell’impianto
rappresentava comunque un risultato favorevole al richiedente,
potendo l’autorizzazione essere convertita in definitiva laddove
non fosse intervenuta la revoca, ed avendo essa comunque arre-
cato al privato il vantaggio costituito dalla possibilità di trasmet-
tere, con effetti potenzialmente dannosi per altre emittenti, con
segnale su frequenze adiacenti.

1.2. in ordine alla tematica inerente alla sussistenza del dolo in-
tenzionale, il giudice a quo, richiamando anche, sul punto, la mo-
tivazione della sentenza di primo grado, ha posto in rilievo che
l’imputato, che conosceva perfettamente le problematiche sottese
alla pratica e possedeva senz’altro nozioni e competenze adeguate
alla funzione svolta, era sicuramente consapevole di firmare, a se-
guito di un’istanza risalente a soli quattro giorni prima, un’auto-
rizzazione sperimentale per un impianto diverso da quello di via
turati e di maggior potenza, senza analisi teorica, normalmente
richiesta, né la comunicazione del progetto ai terzi controinteres-
sati e agli enti. la dislocazione e la potenza dell’impianto erano
d’altronde charamente evidenziate, onde deve escludersi che l’im-

73 74LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)



76

quelli appena esemplificati, il privato ha diritto ad ottenere dalla
pubblica amministrazione quanto riconosciutogli, onde l’agire del
pubblico ufficiale, sia pure attraverso modalità illegittime, è ap-
prodato ad un risultato conforme alla legge. il vantaggio, in tali
casi, non può qualificarsi ingiusto, ragion per cui esula la respon-
sabilità penale ex art. 323 Cod. pen. e i profili d’illegittimità ri-
scontrabili esauriscono la loro rilevanza sul terreno
amministrativo ed, eventualmente, disciplinare. Vanno dunque
espunti dall’area dell’illecito penale i comportamenti abusivi fi-
nalizzati a procurare un vantaggio o un danno conforme al diritto
(Sez. Vi, 5 aprile 1994, ric. Presutto, Cass. pen. 1995, 3336; Sez.
Vi, 14 dicembre 1995, ric. Marini, Cass. pen. 1996, 3303; Sez.
Vi, 6 giugno 1996, ric. Scaduto, Cass. pen., 1997, 2693).

2.1. il vantaggio è invece ingiusto ogniqualvolta non trovi fon-
damento in un corrispondente diritto sostanziale (Cass., Sez. Vi,
n. 6047 del 13 maggio 1996, in Giust. pen. 1997, ii, 235 ) e dun-
que non soltanto qualora sia in sé contrario all’ordinamento
(Cass., Sez. Vi, 24 maggio 2011, ric. rossattini) ma anche quando
il privato non possa vantare, rispetto ad esso, alcuna situazione
giuridica soggettiva a sostegno della relativa pretesa. Ne deriva
che il vantaggio patrimoniale o il danno può ritenersi ingiusto al-
lorché esso non sia dovuto, sia cioè iniuste datum (Cass., Sez. Vi,
9 luglio 1993, ric. Marcello, Riv. Pen. econ. 1994, 371; Sez. Vi,
13 maggio 2014, ric. Minardo e Siracusa). in altri termini, va con-
siderato ingiusto non soltanto il vantaggio contra ius ma anche
quello ottenuto sine iure. Va perciò ribadito il consolidato orien-
tamento giurisprudenziale secondo cui il reato di abuso di ufficio
è caratterizzato da una “doppia ingiustizia”: la prima inerisce alla
condotta ed è costituita dalla contrarietà a norme di legge o di re-
golamento. la seconda attiene invece al risultato della condotta e
si concreta nell’attribuzione ad un privato di un vantaggio non
spettantegli, in base al diritto oggettivo che disciplina la materia
(Cass., Sez. Vi, 6 dicembre 2012, ric. Busonero; Sez. V, n. 16895
del 2 dicembre 2008, in CED Cass., m. 243.327). Non è quindi
necessario che la violazione di prescrizioni normative si sia di-
spiegata su entrambi i versanti, quello della condotta e quello
dell’evento di vantaggio patrimoniale. l’ingiustizia del vantaggio
non deve infatti necessariamente derivare dalla violazione di una
norma diversa ed autonoma rispetto a quella che ha caratterizzato
l’illegittimità della condotta (Cass., Sez. Vi, 29 gennaio 2015, ric.
Strassoldo). È infatti sufficiente la violazione di prescrizioni nor-
mative sul solo versante della condotta, sempre che, per effetto di
essa, sia stato attribuito al privato un vantaggio a cui quest’ultimo
non aveva diritto, senza che sia necessario che il vantaggio venga
attribuito violando un’ulteriore norma di legge.

occorre pertanto che il giudice effettui, al riguardo, una duplice
valutazione, tenendo ben distinto il profilo inerente all’illegittimità
della condotta da quello relativo all’ingiustizia del vantaggio, non
potendosi inferire quest’ultima dall’accertata esistenza della vio-
lazione di norme di legge o di regolamento (ex plurimis, Cass.,
Sez. Vi, 27 giugno 2009, ric. Moro) ma dovendosi sempre accer-
tare che il privato non avesse titolo a ricevere il vantaggio attri-
buitogli.

2.2. Dalle considerazioni appena formulate deriva che il reato
di abuso d’ufficio può configurarsi anche in relazione all’attività
discrezionale della pubblica amministrazione. la configurabilità
del reato di abuso d’ufficio in relazione all’ambito dell’attività di-
screzionale della P.A. è largamente ammessa, in giurisprudenza,
laddove si è precisato che il delitto di abuso d’ufficio è configu-
rabile non solo qualora la condotta si ponga in contrasto con il si-
gnificato letterale o logico-sistematico di una norma ma anche
allorquando l’agire del pubblico ufficiale contraddica lo specifico
fine perseguito dalla norma stessa, concretandosi in uno svolgi-
mento della funzione o del servizio che oltrepassi l’ambito delle
scelte discrezionali attribuito al soggetto pubblico (Cass., Sez. Vi,
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putato si sia determinato a firmare l’artorizzazione per mera leg-
gerezza, anche perchè la vicenda sottesa al rilascio dell’autoriz-
zazione in questione era molto importante ed era pacificamente
nota all’imputato. la presenza del procuratore della società in-
stante, al momento della firma, e, più in generale, le pressioni da
quest’ultimo esercitate costituiscono poi elementi ulteriori ed assai
significativi, che denotano la volontà dello Spoto di avvantaggiare
la titolare della radio, che avrebbe trasmesso da una frequenza tale
da procurare, ingiustamente, prevedibili danni all’ascolto delle
radio legittimate a trasmettere su frequenze adiacenti.

1.3. trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata
su specifiche risultanze proccessuali e del tutto idonea a illustrare
l’itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D’altronde,
il vizio di manifesta illogicità che , ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e), Cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione im-
plica che il ricorrente dimostri che l’iter a argomentativo seguito
dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro
verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la
prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, in tesi
egualmente corretti sul terreno della razionalità. Ne consegue che,
una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sot-
toposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presta-
vano a una diversa lettura o interpretazione , connotate da eguale
crisma di logicità (Sez. Unite, 27 settembre 1995, ric. Mannino,
in CED Cass., m. 202.903). la verifica che la Corte di cassazione
è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della moti-
vazione di una sentenza non può infatti essere confusa con una
rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre
a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può
esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle
fonti di prova, giacchè esso è attribuito al giudice di merito, con
la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul
piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie
acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta ac-
certato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del
libero convincimento del giudice non abbia subìto il condiziona-
mento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti
altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di
una prova (Sez. Unite, 25 novembre 1995, ric. Facchini, in CED
Cass., m. 203.767). Dedurre infatti vizio di motivazione della sen-
tenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di
logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valuta-
zione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa rico-
struzione, magari altrettanto ragionevole (Sez. Unite, 19 giugno
1996, ric. Di Francesco, in CED Cass., m. 205.621).

2. Correttamente la Corte d’appello ha ravvisato, nella specie,
la sussistenza del requisito della c.d. “doppia ingiustizia”. Come
è noto, il reato di cui all’art. 323 Cod. pen. è ravvisabile allor-
quando l’agente attraverso una condotta illegittima, abbia procu-
rato a sé o ad altri un “ingiusto” vantaggio patrimoniale. la ratio
a fondamento dell’inserimento, nella fattispecie incriminatrice,
del requisito dell’ingiustizia del vantaggio è quella di evitare che
incorra nel reato di abuso d’ufficio il pubblico ufficiale o l’inca-
ricato di pubblico servizio il quale, pur violando norme di legge
o di regolamento, abbia attribuito ad un privato un vantaggio a
cui quest’ultimo aveva diritto. Si pensi al caso del pubblico fun-
zionario che disponga l’iscrizione all’albo professionale di un sog-
getto che abbia regolarmente superato l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione e sia in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla legge, pur non avendo presentato i documenti pre-
scritti. oppure al caso del pubblico ufficiale che, sia pur attraverso
un iter procedimentale difforme da quello delineato dalla legge,
disponga l’erogazione del corrispettivo, nella misura dovuta, in
favore di un privato che abbia regolarmente espletato una presta-
zione a beneficio della pubblica amministrazione. in casi come



5 dicembre 2011, ric. D’Alessandro). il che è perfettamente in
linea con il dictum di Sez. Unite 29 settembre 2011 n. 155, ric.
rossi, in CED Cass., m. 251.498, che ha ritenuto sussistere il re-
quisito della violazione di legge non solo allorchè la condotta del
pubblico ufficiale si esplichi in contrasto con le norme che rego-
lano l’esercizio del potere ma anche quando essa risulti orientata
esclusivamente alla realizzazione di un interesse collidente con
quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi, in tale ipo-
tesi, il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione
di legge, poiché il potere non viene esercitato secondo lo schema
normativo che ne legittima l’attribuzione. il reato di abuso di uf-
ficio è pertanto configurabile anche in caso di svianento di potere
e cioè allorchè la condotta dell’agente, pur formalmente aderente
alla norma che disciplina l’esercizio delle sue attribuzioni, si
estrinsechi in assenza delle ragioni legittmanti (Cass., Sez. Vi, 11
marzo 2005, n. 12196, in CED Cass., m. 231.194; Sez. Vi, 18 ot-
tobre 2012, n. 43789, in Cass. pen. 2013, 3516; conf. Sez. Vi, 8
luglio 1996, n. 8649, in Cass. pen. 1997, 2691). e, nella più re-
cente giurisprudenza, si è affermato che il legislatore non ha inteso
limitare la portala applicativa dell’art. 323 Cod. pen. ai casi di vio-
lazione di legge in senso stretto, avendo voluto includervi anche
le altre patologie dell’atto amministrativo, tra le quali l’eccesso
di potere, configurabile laddove vi sia stata oggettiva distorsione
dell’atto dalla finalità tipica (Cass. Sez. Vi, 12 giugno 2012, ric.
Demma). in quest’ottica , la giurisprudenza ha altresì sottolineato
il rilievo dell’art. 97 Cost., nel suo nucleo precettivo, diretto ad
evitare favoritismi o discriminazioni (Cass. Sez. Vi, 14 giugno
2012, ric. Arbitani).

orbene, a fronte dell’attività discrezionale della pubblica am-
ministrazione, il privato, per definizione, non vanta diritti e non
ha titolo a pretendere l’attribuzione di un certo beneficio (il supe-
ramento di un esame di Stato o di un concorso; l’aggiudicazione
di un appalto e via discorrendo). È perciò sufficiente, per la sus-
sistenza del reato di abuso d’ufficio, segnatamente sotto il profilo
della ravvisabilità del requisito della c.d. “doppia ingiustizia”, che
il pubblico ufficiale, violando norme di legge o di regolamento,
attraverso un esercizio distorto della discrezionalità che gli com-
pete, nel senso appena indicato, abbia procurato al privato un van-
taggio che non gli spettava, in base alla normativa di riferimento.

3. Sulla base dei principi appena esposti, non merita censura la
conclusione cui è pervenuto il giudice a quo in merito alla sussi-
stenza del requisito della c.d. “doppia ingiustizia”, polché, come
sottolineato dalla Corte d’appello, la condotta dell’imputato è da
considerarsi ingiusta, in quanto connotata da violazione di norme
di legge e di regolamento e segnatamente dell’art. 28, comma 2,
d.lgs. 177/05; e ingiusto è anche l’evento di vantaggio patrimo-
niale, in quanto non spettante al gestore di “radio Milan-inter”,
in base al diritto oggettivo regolante la materia.

4. Non può essere accolto nemmeno l’ultimo motivo di ricorso.
la Corte di merito ha infatti evidenziato che la procura è stata
conferita ai difensori (avv. ricci e avv. Ardia) anche disgiunta-
mente; che la costituzione di parte civile è stata formalizzata alla
prima udienza dibattimentale dall’avv. Ardia, il quale ha dunque
partecipato alle udienze non solamente nella veste di sostituto pro-
cessuale dell’avv. ricci; che la procura è stata ritualmente confe-
rita, ai sensi dell’art. 100 Cod. proc. pen., e che la documentazione
comprovante i poteri del soggetto conferente è stata prodotta in
allegato all’atto di costituzione nei confronti dell’originario coim-
putato. Non sono pertanto ravvisabili profili di irritualità, onde la
doglianza va respinta.

5. il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infon-
dati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile, che si ritiene congruo liquidare in euro tremila, oltre
iVA e CPA. (omissis)

SeZioNe iV - 18 marzo 2015

Pres. Sirena, rel. Montagni, P.M. De Augustinis (concl. parz.
diff.); ric. p.c. in proc. B. e altro.

Causalità (Rapporto di) - Condotta omissiva - Accerta-
mento del nesso di causalità - Criteri - Modello esplicativo fon-
dato sulla probabilità logica (Cod. pen. art. 40, secondo comma)

Se è vero che nella verifica dell’imputazione causale del-
l’evento occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure ri-
ferito al passato, dovendosi il giudice interrogare su ciò che
sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta
che gli veniva richiesta, con particolare riferimento alla casualità
omissiva, che ha carattere condizionalistico, è necessario seguire
il seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo
salvifico della condotta omessa presenta i connotati del para-
digma indiziario e si fonda anche sull’analisi della caratterizza-
zione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le
emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata “proba-
bilità logica”; le incertezze alimentate dalle generalizzazioni pro-
babilistiche possono essere in qualche caso superate nel
crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso con-
creto quando l’apprezzamento conclusivo può essere espresso in
termini di elevata probabilità logica. Ai fini dell’imputazione cau-
sale dell’evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un
ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le
particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sa-
rebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento
richiesto all’imputato dall’ordinamento.

Ritenuto in fatto
1. il tribunale di trento, con sentenza in data 4 ottobre 2012

assolveva B. F. e A. G. dal delitto di omicidio colposo, loro
ascritto, perché il fatto non sussiste. Ai predetti imputati, nella
qualità di medici curanti, in servizio presso l’ospedale di Cava-
lese, per colpa consistita nell’omessa diagnosi e nella mancata
predisposizione di adeguata terapia, si addebita di aver provocato
il decesso di r. G., avvenuto per shock settico conseguente ad una
diffusa setticemia da Listeria Monocytogenes, avvenuto alle ore
4.30 del (omissis) . la morte del degente era sopravvenuta dopo
40 ore dal ricovero presso il reparto di medicina; ed il ricovero
era stato disposto a seguito dell’accesso del r. presso il locale
Pronto Soccorso, per possibile trauma cranico, a seguito di inci-
dente stradale.

2. la Corte di Appello di trento, con sentenza in data 5 febbraio
2014, confermava la richiamata sentenza, condannando la parte
civile appellante al pagamento delle spese processuali.

il Collegio ha rilevato che il giudizio assolutorio si fonda, in
primo luogo, sulla estrema rarità della patologia che, secondo le
conformi valutazioni espresse dai consulenti tecnici, ha una bas-
sissima incidenza sulla popolazione e che, parallelamente, pre-
senta un elevato tasso di mortalità.

oltre a ciò, la Corte distrettuale ha sottolineato, nel confermare
la valutazione espressa dal tribunale, che la diagnosi rispetto a
tale patologia si basa su indagini microbiologiche, che, nel caso,
erano state correttamente disposte; e che, nell’attesa dei risultati,
nonostante la terapia antibiotica avviata, era sopravvenuto il de-
cesso, ad appena 40 ore del ricovero del paziente.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di trento hanno
proposto ricorso per cassazione le parti civili e. r. , r. N. e r. P.,
a mezzo del difensore.

i ricorrenti, con unico articolato motivo, denunciano la viola-
zione di legge, la mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio
motivazionale.
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Gli esponenti osservano che la Corte di Appello ha affermato
che il quadro clinico del r. al momento del ricovero non fosse
preoccupante e che i sanitari non avessero elementi per sospettare
la setticemia, nel corso della giornata del (omissis) e nella notte
tra il (omissis).

Al riguardo, le parti civili osservano che attribuire valore scri-
minante, rispetto alla colpa medica, alla sommaria indicazione re-
lativa al codice di accesso al Pronto Soccorso, integra un grave
travisamento dei fatti. Considerano, inoltre, che il tipo di incidente
stradale occorso al r. - uscita di strada senza coinvolgimento di
altri veicoli - testimonia che il paziente, in stato febbrile, immu-
nodepresso, era affetto da un problema neurologico, integrante la
reale causa del sinistro.

Gli esponenti ritengono che la mancanza di indicazioni nel dia-
rio infermieristico rispetto al giorno (omissis) ed alla notte tra il
(omissis) , non sta a significare che non fossero insorti problemi,
ma dimostra che il paziente era stato trascurato.

i ricorrenti osservano che la Corte di Appello non ha esaminato
il tema relativo al grado di difficoltà della prestazione medica e
neppure il grado di diligenza richiesto. Considerano, inoltre, che
se le analisi molecolari fossero state avviate subito, la diagnosi si
sarebbe potuta effettuare già nel pomeriggio del giorno (omissis).

i deducenti rilevano che nella sentenza impugnata manca il giu-
dizio controfattuale, rispetto alla valenza salvifica da assegnare
ad un tempestivo trattamento antibiotico mirato. Sul punto, con-
siderano che la Corte di Appello ha omesso di assumere la prova
decisiva, data dalla reiterazione di una perizia. Gli esponenti os-
servano che la terapia antibiotica venne avviata in realtà solo il
giorno (omissis); e assumono che la Corte di Appello abbia travi-
sato anche le circostanze relative ai dosaggi degli antibiotici ef-
fettivamente somministrati al r..

4. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno depositato me-
moria; chiedono che la Suprema Corte rigetti il ricorso.

Considerato in diritto
1. il vaglio del ricorso in esame muove dalle considerazioni che

seguono.
1.1 occorre, in primo luogo, richiamare i principi che, secondo

diritto vivente, governano l’apprezzamento giudiziale della prova
scientifica da parte del giudice di merito e che presiedono al con-
trollo che, su tale valutazione, può essere svolto in sede di legit-
timità.

Nel delineare l’ambito dello scrutinio di legittimità, secondo
i limiti della cognizione dettati dall’art. 609 Cod. proc. pen., si
è chiarito che alla Corte regolatrice è rimessa la verifica sulla
ragionevolezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di
merito, che ha il governo degli apporti scientifici forniti dagli
specialisti. la Suprema Corte ha evidenziato, sul piano metodo-
logico, che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze
diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non
può avere l’esito di accreditare l’esistenza, nella regolazione
processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la
libera formazione del convincimento del giudice; che il ricorso
a competenze specialistiche con l’obiettivo di integrare i saperi
del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di indi-
viduazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi
dell’uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentaliz-
zazione di atti (conferimento dell’incarico a periti e consulenti,
formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in di-
battimento) ad impulso del giudicante e a formazione progres-
siva; e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli
interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudi-
cato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica
dimostrativa dell’opinione espressa dal giudice di merito, quale
approdo della sintesi critica del giudizio (Cass. Sez. iV, sentenza

n. 80 del 17 gennaio 2012, dep. 25 maggio 2012, n.m.).
1.2 Chiarito che il sapere scientifico costituisce un indispen-

sabile strumento, posto al servizio del giudice di merito, deve
rilevarsi che, non di rado, la soluzione del caso posto all’atten-
zione del giudicante, nei processi ove assume rilievo l’impiego
della prova scientifica, viene a dipendere dall’affidabilità delle
informazioni che, attraverso l’indagine di periti e consulenti, pe-
netrano nel processo. Si tratta di questione di centrale rilevanza
nell’indagine fattuale, giacché costituisce parte integrante del
giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere
sulle valutazioni di ordine extragiuridico emerse nel processo.
il giudice deve, pertanto, dar conto del controllo esercitato sul-
l’affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento,
soppesando l’imparzialità e l’autorevolezza scientifica del-
l’esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e sa-
peri esperienziali. e, come sopra chiarito, il controllo che la
Corte Suprema è chiamata ad esercitare, attiene alla razionalità
delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito ha
espresso nella sentenza impugnata. Del resto, la Corte regola-
trice ha anche recentemente ribadito il principio in base al quale
il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e non
detiene proprie conoscenze privilegiate. la Suprema Corte è
cioè chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’ap-
proccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che
riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine
all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spie-
gazione del fatto (cfr. Cass. Sez. iV, Sentenza n. 43786 del 17
settembre 2010, dep. 13 dicembre 2010, in CED Cass., m.
248.944; Cass. Sez. iV, sentenza n. 42128 del 30 settembre 2008,
dep. 12 novembre 2008, n.m.). e si è pure chiarito che il giudice
di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richie-
sto dalla natura della questione, l’una piuttosto che l’altra tesi
scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di
essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non
dover seguire. entro questi limiti, è del pari certo, in sintonia
con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema
Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé,
l’omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della peri-
zia (o della consulenza), poiché la valutazione delle emergenze
processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di me-
rito, il quale, per adempiere compiutamente all’onere della mo-
tivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le
argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente
che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono
resi determinanti per la formazione del suo convincimento (vedi,
da ultimo, Cass. Sez. iV, sentenza n. 492 del 14 novembre 2013,
dep. 10 gennaio 2014, n.m.).

1.3 tanto chiarito, deve osservarsi che, con riguardo all’apprez-
zamento della prova scientifica, afferente specificamente all’ac-
certamento del rapporto di causalità, la giurisprudenza di
legittimità ha osservato che deve considerarsi utopistico un mo-
dello di indagine causale, fondato solo su strumenti di tipo deter-
ministico e nomologico-deduttivo, affidato esclusivamente alla
forza esplicativa di leggi universali. Ciò in quanto, nell’ambito
dei ragionamenti esplicativi, si formulano giudizi sulla base di ge-
neralizzazioni causali, congiunte con l’analisi di contingenze fat-
tuali. in tale prospettiva, si è chiarito che il coefficiente
probabilistico della generalizzazione scientifica non è solitamente
molto importante; e che è invece importante che la generalizza-
zione esprima effettivamente una dimostrata, certa relazione cau-
sale tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi (cfr.
Cass. Sez. Unite, sentenza n. 30328, in data 11 settembre 2002,
in CED Cass., m. 222.138). Nella verifica dell’imputazione cau-
sale dell’evento, cioè, occorre dare corso ad un giudizio predittivo,
sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sa-
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rebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che
gli veniva richiesta. Con particolare riferimento alla casualità
omissiva - che pure viene in rilievo nel caso di specie - si osserva
poi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il carattere
condizionalistico della causalità omissiva, indicando il seguente
itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico
della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indizia-
rio e si fonda anche sull’analisi della caratterizzazione del fatto
storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze di-
sponibili, e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica”
(Cass. Sez. Unite, sentenza n. 30328, in data 11 settembre 2002,
cit.); e che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni proba-
bilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo
del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto
quando l’apprezzamento conclusivo può essere espresso in ter-
mini di elevata probabilità logica (Cass. Sez. iV, Sentenza n.
43786 del 17 settembre 2010, dep. 13 dicembre 2010, ric. Cozzini,
in CED Cass., m. 248.943). Ai fini dell’imputazione causale del-
l’evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragio-
namento esplicativo che si confronti adeguatamente con le
particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe
accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto
all’imputato dall’ordinamento. Si tratta di insegnamento da ultimo
ribadito dalle Sezioni Unite che si sono soffermate sulle questioni
riguardanti l’accertamento giudiziale della causalità omissiva ed
i limiti che incontra il sindacato di legittimità, nel censire la valu-
tazione argomentativa espressa in sede di merito (cfr. Cass. Sez.
Unite, sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, dep. 18 settembre
2014, n.m.).

2. ebbene, applicando i richiamati principi di diritto al caso in
esame, deve considerarsi che le conformi valutazioni effettuate
dai giudici di merito, sulla questione relativa alla prova della ri-
feribilità causale del decesso del paziente alla condotta attiva ed
omissiva che si ascrive agli imputati, risultano immuni dalle de-
dotte aporie di ordine logico e paiono del tutto congruenti, rispetto
all’acquisito compendio probatorio.

in particolare, la Corte di Appello, soffermandosi sulla que-
stione, ritenuta dirimente, della riferibilità causale del decesso del
paziente rispetto alla condotta dei sanitari, ha rilevato che r., se-
condo le conformi valutazioni espresse da tutti i consulenti tecnici,
era affetto da una patologia che ha una bassissima incidenza sulla
popolazione e che presenta un elevatissimo indice di mortalità. Si
tratta di un apprezzamento della prova scientifica acquisita al pro-
cesso che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non risulta
sindacabile in questa sede.

Ciò posto, analizzando specificamente i motivi di doglianza che
erano stati dedotti dalla parte civile, la Corte territoriale ha osser-
vato che, al momento dell’accesso del r., il (omissis), presso il
Pronto Soccorso, per stato confusionale in soggetto coinvolto in
un sinistro stradale, il quadro clinico non si presentava come pre-
occupante; e che, non di meno veniva disposto alle ore 13.07 il
ricovero del paziente nel reparto di Medicina e, tenuto conto degli
alti valori di globuli bianchi riscontrati, avviata alle successive
ore 20.00 una terapia antibiotica con Rocefin 1 g.

il Collegio ha quindi sottolineato che i primi dati allarmanti
erano emersi solo il mattino seguente, quando il paziente viene
descritto nel diario infermieristico come “rallentato”; e che in tale
momento il quadro clinico rimaneva comunque confuso e non tale
da indirizzare in modo specifico verso una diagnosi di listeriosi.

A questo punto della trattazione, non resta che rilevare che la
Corte di Appello ha escluso la possibile rilevanza dei profili di
colpa ascrivibili ai sanitari, atteso che i tempi tecnici necessari per
l’effettuazione di una diagnosi sulla base dell’indagine microbio-
logica erano superiori al tempo intercorso tra la manifestazione
dei primi sintomi che potevano indurre il sospetto di una settice-

mia e l’insorgenza della morte.
invero, la Corte territoriale si è specificamente soffermata sui

temi di doglianza introdotti dalla parte civile, relativi al ritardo
con il quale venne effettuata la tAC, nel pomeriggio del mede-
simo giorno (omissis) ed al mancato trasferimento del paziente
presso l’ospedale di trento. Sul punto, la Corte di merito ha os-
servato che tali evenienze non avevano svolto alcun ruolo causale,
rispetto alla verificazione dell’evento letale. in particolare, i giu-
dici di secondo grado hanno considerato che, dal momento in cui
il quadro ebbre ad aggravarsi, cioè a dire dalle ore 7.00 del (omis-
sis), sarebbero occorse 24/36 ore per l’espletamento degli esami
biologici sul campione ematico; e che ciò stava a significare che,
rispetto all’insorgenza della morte, avvenuta alle ore 4.30 del
(omissis), anche ipotizzando l’immediato invio del campione di
sangue al laboratorio sin dalle ore 7.00 del (omissis), non vi sa-
rebbe comunque stato il tempo di somministrare neppure la prima
dose di antibiotico mirato.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale ha evidenziato
che neppure sussistevano i presupposti per sostenere l’inadegua-
tezza della terapia. ed ha conclusivamente osservato che la som-
ministrazione di Rocefin e Zitromax, antibiotici a largo spettro,
risultava comunque corretta. e deve pure considerarsi che il man-
cato accoglimento, da parte della Corte territoriale, della richiesta
di nuovo espletamento di perizia medico-legale, di cui si dà atto
in sentenza, non risulta sindacabile, alla luce delle richiamate con-
siderazioni svolte dalla Corte distrettuale. Al riguardo, preme con-
siderare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel
rilevare che il vigente codice di rito penale pone una presunzione
di completezza dell’istruttoria dibattimentale svolta in primo
grado; che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in
sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta uni-
camente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere
allo stato degli atti; e che solo la decisione di procedere a rinno-
vazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar
conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita
consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, (Cass.
Sez. V, Sentenza n. 6379 del 17 marzo 1999, dep. 21 maggio
1999, in CED Cass., m. 213.403). e, nell’alveo dell’orientamento
interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha affermato che
l’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la
sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in
cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica
giustificazione soltanto dell’ammessa rinnovazione, presenti una
struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rin-
novazione - l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e lo-
gica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. Vi,
Sentenza n. 40496 del 21 maggio 2009, dep. 19 ottobre 2009, in
CED Cass., m. 245.009).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pa-
gamento delle spese processuali. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SeZioNi UNite - 29 ottobre 2015

Pres. Agrò, rel. Piccialli, P.M. Zeno (concl. conf.); ric. B.

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto
di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza me-
diante etilometro - Sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida - Appartenenza del veicolo a persona
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estranea al reato - Raddoppio della durata della sospensione
- Esclusione (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 7 e
2, lett. c))

Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma
2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art.
186 Cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della
patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi li-
mitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186,
comma 2, lett. c), Cod. strada, che regolano il sistema della con-
fisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del rad-
doppio della durata della sospensione della patente di guida,
qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; con-
seguentemente, la durata della sospensione della patente di guida,
quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, com-
presa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il mi-
nimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere
raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estra-
nea al reato.

Ritenuto in fatto
1. il tribunale di treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014,

resa ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., applicava la pena con-
cordata dalle parti nei confronti di B. l. , chiamato a rispondere
del reato di rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico di cui
all’art. 186, comma 7, d. lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. strada),
con l’aggravante ex comma 2sexies dello stesso articolo, nella mi-
sura di sei mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda. il giudicante
sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.
186, comma 9 bis, Cod. strada, disponendo la sospensione della
patente di guida per 4 anni. Con riferimento a tale ultimo profilo
il tribunale rilevava che, in considerazione dell’esistenza di cin-
que precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza, la durata
della sospensione doveva essere determinata nel massimo (anni
2) e che andava disposto il raddoppio della sanzione così deter-
minata, appartenendo l’autovettura a persona estranea al reato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, che, nel chiederne l’annullamento, ha dedotto con un
unico motivo l’erronea applicazione delle legge penale con rife-
rimento alla disposizione di cui al comma 7 dell’art. 186, Cod.
strada.

il ricorrente osserva che il giudice ha erroneamente statuito il
raddoppio della durata della sospensione della patente di guida,
previsto nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo, come
nel caso in esame.

A fondamento del ricorso si argomenta che il richiamo operato
dall’art. 186, comma 7 al precedente comma 2, lett. c), va inter-
pretato come riferito alla sola misura delle sanzioni penali, rite-
nendosi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida sottoposta ad un regime autonomo rispetto
a quello previsto dal precedente comma 2.

3. il Procuratore generale aderisce, con le conclusioni scritte,
alla tesi del ricorrente, specificando che la determinazione della
sanzione accessoria amministrativa della sospensione della pa-
tente di guida è sottoposta ad un regime autonomo in considera-
zione della diversa misura del minimo edittale di sei mesi in caso
di rifiuto all’accertamento, rispetto al periodo minimo di un anno
previsto per la guida in stato di ebbrezza, di cui all’ipotesi prevista
dall’art. 186, comma 2, Cod. strada. la clausola di esclusione
(“salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla viola-
zione”), legata all’appartenenza a terzi del veicolo, va stimata,
pertanto, come collegata direttamente alla sola sanzione accesso-
ria della confisca e non anche alla sospensione della patente di

guida, per cui non è previsto il raddoppio della durata di tale san-
zione accessoria.

4. la iV Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza
in data 10 aprile 2015, depositata il 24 aprile, ne ha disposto la ri-
messione alle Sezioni Unite, sulla base di un ravvisato contrasto
di giurisprudenza nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo.

4.1. Secondo un primo orientamento, richiamato dal ricorrente
e dal Procuratore generale in sede, nel caso di rifiuto a sottoporsi
all’esame alcolemico previsto dall’art. 186, comma 7, Cod. strada,
il rinvio operato dalla norma all’art. 186, comma 2, lett. c), è li-
mitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave
delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione
alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo
del citato art. 186, comma 7, ha espressamente disciplinato sia la
sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale
(tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), sia la con-
fisca, rinviando, solo limitatamente a quest’ultima, alle “stesse
modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.

4.2 Secondo l’opposta linea interpretativa, la durata della san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida trova una sua autonoma regolamentazione quanto alla
durata (da sei mesi a due anni: cfr. art. 186, comma 7, richiamato
dall’art. 187, comma 8), ma, in forza del rinvio al trattamento san-
zionatorio dell’art. 186, comma 2, lett. c), deve ritenersi operante
il raddoppio di tale durata nel caso in cui il veicolo appartenga a
persona estranea al reato e non possa procedersi alla confisca.

tale conclusione è fondata sul riconoscimento della natura “for-
male” (o “dinamica”) del rinvio operato dal comma 7, secondo
periodo - dopo la previsione delle sanzioni accessorie della so-
spensione della patente e della confisca del veicolo - “alle moda-
lità e procedure previste dal comma 2, lett. c) del medesimo art.
186”, con la conseguente applicabilità alla fattispecie del rifiuto
della disciplina sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di
guida in stato di ebbrezza, sia con riferimento alla “pena princi-
pale”, sia con riguardo alle “modalità e procedure” afferenti alla
sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo.

5. Con decreto in data 20 febbraio 2015 il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trat-
tazione l’odierna udienza in camera di consiglio.

Considerato in diritto
1. la questione della quale sono investite le Sezioni Unite è

enunciabile nei seguenti termini: “Se, nel caso di rifiuto a sotto-
porsi all’esame alcolemico previsto dall’art. 186, comma 7, del
codice della strada, il rinvio operato dalla norma all’art. 186,
comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi
previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di eb-
brezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della du-
rata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo
appartenga a persona estranea al reato”.

2. Sul tema, un primo orientamento giurisprudenziale è nel
senso che il rinvio operato dall’art. 186, comma 7, Cod. strada,
all’art. 186, comma 2, lett. c), dello stesso codice, è limitato al
trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fatti-
specie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle san-
zioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo del citato
articolo 186, comma 7, ha espressamente disciplinato la sospen-
sione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un
minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e la confisca, rin-
viando limitatamente a quest’ultima ad altra disposizione di legge
solo con esclusivo riferimento alle “stesse modalità e procedure
previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea alla violazione”.
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in altri termini, secondo questa tesi, tale rinvio, contenuto nel
secondo periodo del comma 7 dell’art. 186, dopo le previsioni re-
lative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del
veicolo, dovrebbe intendersi limitato alle sole modalità e proce-
dure che regolano il sistema della confisca del veicolo, non esten-
dendosi alla disciplina del raddoppio della durata della
sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga
a persona estranea al reato. Conseguentemente, la durata della so-
spensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa
che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186,
comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il mas-
simo di due anni, non dovrebbe essere raddoppiata nel caso in cui
il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. iV, n. 15184
del 24 marzo 2015, ric. Vaglia, in CED Cass., m. 263.277; Sez.
Vi, n. 36396 del 10 luglio 2014, ric. Farinelli, ivi, m. 263.254).

A tale orientamento se ne oppone uno di segno diametralmente
contrario, in forza del quale il rinvio al trattamento sanzionatorio
dell’art. 186, comma 2, lett. c), contenuto nell’art. 186, comma 7,
legittima la conclusione dell’applicabilità del raddoppio della du-
rata della pena accessoria della sospensione della patente di guida,
nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e
non possa quindi procedersi alla confisca: ciò in ragione del fatto
che tale rinvio sarebbe da qualificare come “formale” (o “dina-
mico”) e ciò importerebbe la conseguenza di dover individuare la
disciplina applicabile per relationem avendo riguardo a quella at-
tualmente vigente contenuta nell’art. 186, comma 2, lett. c), che
comprende l’espressa previsione del raddoppio della durata della
sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga
a persona estranea al reato (Sez. iV, n. 46390 del 16 ottobre 2014,
ric. Bianchi, in CED Cass., m. 263.275; Sez. iV, n. 14169 del 16
ottobre 2014, dep. 2015, ric. De Berardinis, n.m.).

3. in via preliminare è opportuno ricordare il quadro normativo
di riferimento, costituito dagli artt. 186, commi 7 e comma 2, lett.
c) e dall’art. 187, comma 8, Cod. strada.

l’art. 186, comma 7, così recita: “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai
commi 3, 4, o 5, il conducente è punito con le pene di cui al
comma 2, lettera c). la condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due
anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure
previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea alla violazione”.

l’art. 187, comma 8, dispone che, in caso di rifiuto, “il condu-
cente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7”, rin-
viando quindi alla corrispondente fattispecie contravvenzionale
di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti agli effetti della
verifica dello stato di ubriachezza per colui che si ponga alla guida
di veicolo.

entrambe tali disposizioni fanno rinvio, pertanto, “alle pene”
di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), che prevede, quanto alla san-
zione principale, “l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’ar-
resto da sei mesi ad un anno”, e, relativamente a quelle accessorie,
che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a due anni; sanzione, quest’ultima, la cui durata è raddop-
piata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. la
norma, poi, stabilisce la confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona estra-
nea al reato.

4. tanto posto, vanno esaminate in dettaglio le decisioni più si-
gnificative a supporto dei due distinti orientamenti che hanno ori-
ginato il contrasto.

4.1. in una decisione particolarmente articolata, conforme alla

prima linea interpretativa (Sez. iV, n. 15184 del 24 marzo 2015,
ric. Vaglia, in CED Cass., m. 263.277), si sostiene che a tale con-
clusione conducono valutazioni interpretative di natura letterale,
diacronica e sistematica.

Sotto il profilo letterale, la sentenza in esame sottolinea che il
legislatore, con la norma incriminatrice in esame, ha proceduto
alla diretta selezione della condotta penalmente rilevante, che è
stata individuata nel rifiuto, opposto dal conducente del veicolo,
all’invito a sottoporsi all’accertamento strumentale del tasso al-
colemico rivolto dagli organi di polizia stradale. e, per quanto
concerne le pene principali, da applicarsi alla fattispecie de qua,
lo stesso legislatore ha effettuato il riferimento alle pene di cui al
comma 2, lett. c), cioè a dire al trattamento sanzionatorio previsto
per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza.

in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, invece, se-
condo il Collegio decidente, il legislatore ha espressamente disci-
plinato la sospensione della patente di guida con autonoma
cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due
anni), e rinviato solo limitatamente alla confisca alle “stesse mo-
dalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il vei-
colo appartenga a persona estranea alla violazione”.

il riferimento, operato nel comma 7, secondo periodo, dell’art.
186, Cod. strada - dopo la previsione delle sanzioni accessorie
della sospensione della patente e della confisca del veicolo - alle
“modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)” del mede-
simo art. 186, risulterebbe così limitato, secondo l’interpretazione
letterale del testo normativo, alla sola confisca, non essendo pre-
senti, nella norma alla quale viene fatto il rinvio, “modalità e pro-
cedure” attinenti alla sospensione della patente di guida ed
essendovi, al contrario, espresso riferimento a modalità e proce-
dure che regolano la confisca del veicolo sia laddove è stabilito
che “con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospen-
sione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del
veicolo con il quale è stato commesso il reato”, sia laddove si di-
spone che “ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 224 ter”.

Sotto un profilo diacronico, la citata sentenza si è soffermata
sulla tortuosa evoluzione legislativa cui si è assistito nel corso di
questi ultimi anni con riferimento alla disciplina dell’art. 186 Cod.
strada ed ha rilevato l’infelice formulazione dell’art. 186, comma
7, derivante dalla genesi legislativa dei due testi normativi: il vi-
gente testo dell’art. 186, comma 7, Cod. strada, è stato infatti in-
serito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, mentre in pre-
cedenza la condotta del rifiuto di sottoporsi all’accertamento stru-
mentale del tasso alcolemico aveva rilevanza solo amministrativa,
per effetto di modifiche introdotte al codice della strada dal de-
creto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 170.

la Corte rimarca, alla luce del dato letterale della norma rela-
tiva alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida - già presente nel previgente testo normativo
e rimasta immutata - che il legislatore del 2008, nell’attribuire
nuovamente rilevanza penale alla condotta di rifiuto, ha escluso
che il regime sanzionatorio concernente le sanzioni amministra-
tive accessorie possa mutuarsi dall’art. 186, comma 2, lett. c),
Cod. strada, essendo prevista un’autonoma disciplina (su cui non
occorre qui soffermarsi) che rinvia a quest’ultima norma con
esclusivo riferimento alle modalità e procedure stabilite a propo-
sito della confisca.

4.2. in senso contrario a questo indirizzo si pone, oltre Sez. iV,
n. 14169 del 16 ottobre 2014, dep. 2015, ric. De Berardinis, n.m.,
anche Sez. iV, n. 46390 del 16 ottobre 2014, ric. Bianchi, in CED
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Cass., m. 263.275, in cui si è ritenuto che nel caso di rifiuto a sot-
toporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di al-
terazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti previsto
dall’articolo 187, comma 8, Cod. strada (e lo stesso vale per il ri-
fiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’articolo 186,
comma 7, dello stesso Codice), la durata della sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur
trovando una sua autonoma regolamentazione quanto alla durata
(da sei mesi a due anni: cfr. articolo 186, comma 7, richiamato
dall’articolo 187, comma 8), in forza del rinvio al trattamento san-
zionatorio dell’articolo 186, comma 2, lett. c) (contenuto nell’ar-
ticolo 186, comma 7, richiamato, a sua volta, dall’art. 187, comma
8), deve ritenersi operante il raddoppio di tale durata nel caso in
cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa
procedersi alla confisca.

la sentenza, in via preliminare, a sostegno della tesi interpre-
tativa esposta procede ad un’analisi della lettera della norma in-
criminatrice e, con riferimento alla individuazione delle sanzioni
amministrative accessorie da applicarsi alla fattispecie in esame,
afferma che il legislatore ha adottato una tecnica mista: il comma
7 dell’art. 186 Cod. strada, oltre a prevedere espressamente sia la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-
tente di guida, con la relativa cornice edittale, sia la confisca del
veicolo, contiene - nel secondo periodo - un ulteriore rinvio ad
altra disposizione di legge, concludendosi con il riferimento alle
“stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.

la Corte si interroga sulla natura del rinvio operato dalla norma,
alla luce della distinzione tra rinvio recettizio (o statico) e rinvio
formale (o dinamico) che ha trovato riconoscimento nella giuri-
sprudenza di legittimità (v. Sez. Unite, n. 26268 del 28 marzo
2013, ric. Cavalli, in CED Cass., m. 255.582): il primo recepisce
per intero, senza che ne sia prodotto il testo, il contenuto di un
altro articolo, vale a dire la stessa disposizione normativa (si tratta
in sintesi, di una tecnica di stesura della norma, ispirata al princi-
pio di “economia redazionale”); il secondo, invece, fa riferimento
alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale
dell’articolo e ne segue, inevitabilmente la eventuale evoluzione,
di talché, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta
inevitabilmente il significato della norma di rinvio.

Ciò premesso, la sentenza, dopo aver ripercorso il travagliato
iter di formazione delle norme oggetto di interpretazione, ritiene
che i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7
dell’art. 186 Cod. strada alle “pene di cui al comma 2, lett. c)” ed
alle “modalità e procedure”, previste dal comma 2, lett. c) del me-
desimo art. 186, rientrino nell’ambito della nozione di rinvio for-
male (dinamico), atteso che il legislatore, nel reintrodurre la
rilevanza penale della condotta di rifiuto, ha richiamato la disci-
plina sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di guida in stato
di ebbrezza, sia con riferimento alla “pena” principale, sia con ri-
guardo alle “modalità e procedure” afferenti la sospensione della
patente di guida ed alla confisca del veicolo.

Sul tema specifico della durata della sospensione della patente
di guida, è stato così rilevato che la disposizione normativa richia-
mata non risulta “cristallizzata”, nel corpo della fattispecie di ri-
fiuto di cui al comma 7, dell’art. 186 Cod. strada, nei termini
testuali vigenti al momento di entrata in vigore del d. lgs
285/1992, con il quale il legislatore ha inserito, nel secondo pe-
riodo del comma 7, il rinvio di cui si tratta; e che le modifiche che
hanno interessato le “modalità” e “le procedure” previste dal
comma 2, lett. c) dell’art. 186 Cod. strada, intervenute successi-
vamente, risultano, pertanto a loro volta oggetto del richiamo ope-
rato dalla norma di rinvio e concorrono a delinearne il portato
normativo.

5. la soluzione indicata dalla sentenza Bianchi non può essere
accolta, dovendosi privilegiare l’opposta soluzione ermeneutica.

Per un corretto approccio interpretativo, occorre prendere le
mosse dalla lettura delle modifiche apportate all’originaria for-
mulazione dell’art. 186, comma 7, Cod. strada e del comma 2,
lett. c), alla quale lo stesso rinvia.

È, innanzitutto, il caso di evidenziare la faticosa lettura delle
norme richiamate a causa dei reiterati interventi del legislatore
che hanno modificato la disciplina normativa della materia negli
ultimi anni, in assenza di un coordinamento testuale degli articoli
oggetto di modifiche ed integrazioni.

Già immediatamente dopo l’emanazione del d. l. 3 agosto 2007,
n. 117 (Disposizioni urgenti del codice della strada per incremen-
tare i livelli di sicurezza della circolazione stradale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, la dottrina
stigmatizzava il ricorso alla decretazione d’urgenza, che in mate-
ria penale pone sempre delicatissimi problemi di diritto transitorio
- soprattutto nella materia in esame, quando le norme vengono
poi convertite con significative modifiche - apparendo tale stru-
mento in realtà avulso dalla ricorrenza di quei casi straordinari di
necessità e d’urgenza, richiesti dall’art. 77 Cost., e piuttosto ri-
conducibile all’onda emotiva sollevata dalle notizie di cronaca di
alcuni eclatanti incidenti stradali.

È pienamente condivisibile il dubbio, infatti, che l’estempora-
neo inasprimento sanzionatorio connesso alle violazioni che com-
portino maggiore incidenza di rischio per la sicurezza stradale sia
davvero idoneo ad avere una qualche efficacia preventiva, in man-
canza di un disegno razionalizzatore del sistema.

la scarsa efficacia dissuasiva di questa politica sembra aver de-
terminato il legislatore ad un mutamento di strategia, concretiz-
zatosi con l’introduzione nell’art. 186, ad opera dell’art. 33 della
legge n. 120 del 2010, del comma 9 bis, che attribuisce al giudice
il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva
che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato
di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso
in cui il conducente abbia provocato un incidente.

Ai sensi del comma in esame l’effettivo svolgimento del lavoro
sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma costi-
tuisce una vera e propria causa di estinzione del reato. ed in tal
senso al giudice viene imposto di fissare una “nuova udienza”
proprio per dichiarare l’avvenuta estinzione del reato, riducendo
obbligatoriamente della metà la sanzione della sospensione della
patente di guida e revocando quella della confisca del veicolo, che
deve essere restituita al suo proprietario.

6. ebbene, limitando l’indagine alla modifiche di rilievo ai fini
della soluzione del caso in esame, va rilevato che la fattispecie di
cui all’art. 186, comma 7, Cod. strada, è stata depenalizzata dal
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, che ha introdotto in luogo
della contravvenzione previgente un illecito amministrativo pu-
nito con la sanzione pecuniaria (da euro 2.500 a euro 10.000; da
euro 3.000 ad euro 12.000 se la violazione era commessa in oc-
casione di un incidente stradale) e la sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a
due anni e del fermo amministrativo del veicolo, con la clausola
di salvaguardia “salvo che il veicolo appartenga a persona estra-
nea alla violazione”, da intendersi chiaramente riferita all’inap-
plicabilità della seconda sanzione, qualora il veicolo non fosse
appartenuto a persona coinvolta nell’illecito amministrativo.

Quanto al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare
l’eventuale stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti, il comma ottavo previsto dall’art. 5 del citato de-
creto-legge rinviava alla nuove previsioni del comma 7 dell’art.
186 e, dunque, anche il rifiuto di sottoporsi alle verifiche finaliz-
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zate all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti integrava
un mero illecito amministrativo.

l’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, modificava nuovamente l’art.
186 (oltre agli artt. 187, 189 e 222) Cod. strada e ripristinava, tra
l’altro, la sanzione penale per il rifiuto opposto dal guidatore al-
l’accertamento alcolimetrico, parificando nella risposta sanziona-
toria il rifiuto dell’accertamento alla più grave violazione delle
ipotesi contemplate nell’art. 186, comma 2, vale a dire quella con-
tenuta nella lett. c) della disposizione. in quell’occasione il legi-
slatore si limitava ad adattare il regime delle sanzioni accessorie
alla nuova incriminazione della condotta di rifiuto, con la seguente
previsione: “la condanna per il reato di cui al periodo che precede
comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della
confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste
dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione”.

il citato decreto-legge rafforzava ulteriormente l’apparato san-
zionatorio della più grave delle fattispecie di guida in stato di eb-
brezza di cui alla lett. c) dell’art. 186, comma 2.

infatti, l’art. 4, comma 1, lett. b), ha imposto che alla condanna
o al patteggiamento della pena per tale fattispecie consegua ob-
bligatoriamente la confisca del veicolo “con il quale è stato com-
messo il reato”.

la norma ha richiamato il disposto dell’art. 240, secondo
comma, Cod. pen., prevedendo altresì che la confisca dovesse es-
sere disposta anche in caso di sospensione condizionale della
pena. Precisazione invero superflua, atteso che già l’art. 164, terzo
comma, Cod. pen. esclude che questa causa di estinzione del reato
possa influire sull’applicabilità della misura di sicurezza patrimo-
niale.

l’unico limite previsto alla confiscabilità del veicolo riguardava
(e riguarda) l’ipotesi che quest’ultimo appartenesse a persona
estranea al reato. in tal caso era previsto che lo stesso fosse co-
munque sottoposto al fermo amministrativo per il periodo di cen-
tottanta giorni, misura che poteva essere anticipata a fini cautelari
per sessanta giorni su iniziativa dell’organo che aveva accertato
la violazione attraverso un provvedimento di fermo provvisorio
reclamabile dinanzi al tribunale.

la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica), con l’art. 3, comma 45, inseriva nell’articolo 186,
comma 2, lett. c), dopo il secondo periodo, la previsione che la
durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata nella
ipotesi che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

l’art. 33 della legge n. 120 del 2010 modificava anche la lett.
c) del comma 2 dell’art. 186, con riferimento al trattamento san-
zionatorio per la più grave delle tre contravvenzioni di guida in
stato di ebbrezza, innalzando il minimo edittale da tre a sei mesi
di arresto, lasciando però immutati il limite massimo di un anno
e la misura dell’ammenda (da 1.500 a 6.000 euro) introdotti dalla
citata legge n. 125/2008.

È da sottolineare, altresì, che la nuova disposizione contenuta
nell’art. 186 bis, inserita dall’art. 33, comma 2, della legge n. 120
del 2010 - con la quale il legislatore ha inteso accentuare la re-
pressione nei confronti di alcune particolari categorie di condu-
centi ivi indicati - prevede il trattamento sanzionatorio della
contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli-
metrici - in gran parte mutuato dal comma 7 dell’art. 186 - in ter-
mini più rigorosi, essendo previsto l’aumento da un terzo alla metà
delle pene previste dal comma 2, lett. c), dello stesso art. 186 e,
soprattutto, con immediata rilevanza ai fini della presente deci-
sione, stabilisce che, qualora non sia possibile confiscare il veicolo
perché appartenente a persona estranea al reato, la durata della so-

spensione della patente di guida (da sei mesi a due anni) è rad-
doppiata (art. 186 bis, comma 6).

Ben più rilevanti le modifiche apportate dalla legge n. 120 del
2010 in materia di confisca del veicolo con cui è stato commesso
il reato, previsione introdotta nella lett. c) dell’art. 186 dal d. l. n.
92/2008.

rimane fermo che la misura debba essere obbligatoriamente
disposta in caso di condanna ovvero di patteggiamento per la con-
travvenzione di cui alla disposizione in commento, anche nel caso
in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena e
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (per
tale dovendosi intendere chi non sia concorso nel reato e, rispetto
al medesimo, sappia dimostrare l’insussistenza di profili di colpa
dai quali sia derivata la possibilità di uso illecito del veicolo: cfr.
in proposito, Sez. iV, n. 15898 del 18 dicembre 2012, dep. 2013,
ric. Janusz, n.m.; Sez. iV, n. 16553 del 26 gennaio 2011, ric. Pa-
solini, n.m. sul punto; Sez. iV, n. 11230 del 14 gennaio 2010, ric.
Pagano, n.m).

È stato, invece, eliminato l’inciso secondo cui la confisca do-
veva essere disposta ai sensi del secondo comma dell’art. 240
Cod. pen., modifica imposta dall’intervento della Corte Costitu-
zionale, che, con la sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha dichiarato
l’illegittimità parziale della lett. c) del comma 2 dell’art. 186 pro-
prio in riferimento al citato rinvio all’art. 240 Cod. pen., affer-
mando la violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 7
CeDU.

in particolare - per quanto riguarda la confisca del veicolo ap-
partenente alla persona cui sia addebitato il reato previsto dall’art.
186, comma 2, Cod. strada (guida in stato di ebbrezza) o quello
previsto dall’art. 187 del medesimo Codice (guida sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti) - l’art. 33, comma 1, della legge 120 del
2010 ha modificato l’art. 186, comma 2, lett. c) inserendo un ul-
timo periodo che contiene la previsione che, ai fini del sequestro
(disciplinato della medesima norma che prevede anche la confisca
del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all’art. 224 ter
Cod. strada.

l’art. 224 ter, introdotto dalla medesima legge, qualifica espres-
samente la confisca come “sanzione amministrativa accessoria”.
la stessa norma prevede che nelle ipotesi di reato cui consegue
tale sanzione (e quindi non solo artt. 186 e 187 ma, per esempio,
l’art. 9 ter in tema di divieto di gareggiare in velocità con veicoli
a motore) l’agente o l’organo accertatore, procedano al sequestro
ai sensi dell’art. 213 Cod. strada.

7. tanto premesso non convince nella sentenza Bianchi, innan-
zitutto, la premessa che richiama la distinzione tra rinvio recettizio
(o statico) da quello formale (dinamico), arrivando alla conclu-
sione che i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del
comma 7 dell’art. 186 Cod. strada, alle pene di cui al comma 2,
lett. c) ed “alle modalità e procedure”, previste dal comma 2, lett.
c) del medesimo art. 186, rientrino nell’ambito del rinvio formale
(dinamico), atteso che il legislatore, nel reintrodurre la rilevanza
penale della condotta di rifiuto, ha inteso richiamare la disciplina
sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di guida in stato di
ebbrezza, sia in riferimento alla pena principale sia con riguardo
alle “modalità e procedure” afferenti alla sospensione della pa-
tente di guida ed alla confisca del veicolo.

Proprio il dato letterale dell’art. 186, comma 7, come introdotto
dal decreto-legge 92/2008 -convertito dalla legge 125/2008 - nella
parte in cui tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo
periodo del comma 7 dell’art. 186, Cod. strada, rispettivamente
alle “pene di cui al comma 2, lettera c)” ed alle “modalità e pro-
cedure previste dal comma 2, lett. c)” del medesimo art. 186 -non
consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernente la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida possa
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mutuarsi dall’art. 186, comma 2, lett. c), Cod. strada, essendo pre-
vista un’autonoma disciplina che rinvia a quest’ultima norma con
esclusivo riferimento “alle modalità e procedure” previste a pro-
posito della confisca. in tal senso va precisato che il comma 7
esplicitamente prevede che con la sentenza di condanna ovvero
di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata
concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre dispo-
sta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato
e dispone, altresì, che ai fini del sequestro si applicano le dispo-
sizioni di cui all’art. 224 ter stesso Codice.

Va rimarcato, invece, che la norma alla quale viene fatto il rin-
vio non contiene alcun riferimento alle “modalità e procedure”
attinenti alla sospensione della patente di guida.

in altri termini, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, Cod.
strada, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, non può parlarsi né di
rinvio formale né ricettizio, giacché il legislatore ha espressa-
mente disciplinato tale sanzione con autonoma cornice edittale. È
da escludere, pertanto, una cristallizzazione della disposizione
normativa recepita, come pure l’adeguamento della stessa all’evo-
luzione della norma richiamata. Ne consegue che non è applica-
bile all’ipotesi del reato di cui all’art. 186, comma 7 (ed a quella
di cui all’art. 187, comma 8, che rinvia alla prima per le sanzioni),
la sanzione del raddoppio della sospensione della patente di guida,
introdotta, come sopra precisato, con la legge n. 94 del 2009.

7.1. il rinvio che l’art. 186, comma 7, effettua al comma 2, lett.
c), dello stesso articolo, sia con riferimento alla pena principale
sia con riguardo alle “modalità e procedure” afferenti alla confisca
del veicolo deve, invece, qualificarsi, come rinvio formale (o di-
namico).

Si è già accennato il significato normativo da attribuirsi alle di-
verse tecniche di rinvio.

il rinvio recettizio (o statico) recepisce per intero, senza che ne
sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire
la disposizione normativa; quello formale (o dinamico), al con-
trario, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto
nella formula verbale dell’articolo del codice e ne segue, dunque,
inevitabilmente la eventuale evoluzione, di talché, mutato il con-
tenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il signi-
ficato della norma di rinvio (v., tra le altre, Sez. Unite, n. 26268
del 28 marzo 2013, cit.).

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 315 del 2004, ha af-
fermato che, in presenza di un rinvio recettizio (o statico), il con-
tenuto della disposizione richiamata diviene parte del contenuto
della norma richiamante, restando le successive vicende della
norma richiamata prive di effetto ai fini della esistenza ed efficacia
della norma richiamante.

È stato altresì precisato (v. la citata sentenza delle Sezioni
Unite) che, in mancanza di formule chiarificatrici, il rinvio operato
a diversa disposizione di legge deve intendersi come rinvio sta-
tico. il rinvio operato da una norma può essere considerato dina-
mico (formale) solo qualora esso si riferisca non già ad una
disposizione determinata, ma a un istituto o a una normativa com-
plessivamente considerati, oggetto di un separato atto normativo
e dotati di una propria autonoma rilevanza. in questo senso è stato
ritenuto, in tema di processo minorile, l’applicabilità della custo-
dia cautelare in carcere in ipotesi di furto in abitazione in quanto
l’art. 23 del d.P.r. n. 448 del 1988 - ancorché non preveda tra i
casi in cui può essere applicata la custodia cautelare in carcere nei
confronti di minorenni, l’ipotesi di cui all’art. 380, comma 2, lett.
e bis, Cod. proc. pen. - richiama, tuttavia, l’art. 380, comma 2,
lett. e), Cod. proc. pen., che prevede l’ipotesi di furto aggravato,
ex art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, Cod. pen., che corri-
sponde esattamente all’ipotesi di cui all’art. 624 bis, terzo comma,
Cod. pen. (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o

più delle circostanze di cui all’art. 625, primo comma, Cod. pen.),
introdotta quale autonoma figura di reato dalla legge 26 marzo
2001, n. 128 (v., tra le altre, Sez. iV, n. 48436 del 17 ottobre 2012,
ric. V., in CED Cass., m. 255.010; Sez. iV, n. 19680 del 9 aprile
2009, ric. G., ivi, m. 243.509).

7.2. la diversa disciplina della sanzione amministrativa della
sospensione della patente afferente al reato in esame trova, del
resto, la sua giustificazione, come rileva la sentenza Vaglia, nel-
l’intento del legislatore di mantenere entro limiti edittali più con-
tenuti, in ragione della distinta oggettività giuridica dei reati
contemplati dall’art. 186, comma 2, e dall’art. 186, comma 7 (non-
ché dall’art. 187, comma 8) la durata della stessa nell’ipotesi in
cui la condotta criminosa non sia strettamente correlata all’utilizzo
del veicolo ma si sostanzi nella frapposizione di un ostacolo al-
l’accertamento di altro reato.

Come chiaramente indicato nella relazione di accompagna-
mento al d. l. n. 92 del 2008, il legislatore ha inteso intervenire
con decretazione di urgenza per fronteggiare l’incremento “espo-
nenziale” delle vittime di incidenti stradali cagionati dall’abuso
di alcool e stupefacenti; e, in tale prospettiva finalistica, ha voluto
introdurre significative modifiche agli artt. 186, 187 e 222 Cod.
strada, tra le quali il ripristino della rilevanza penale delle condotte
di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di eb-
brezza alcolica od all’assunzione di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope.

Nella relazione, sul punto di interesse, si osserva che “la depe-
nalizzazione delle condotte in parola ha infatti portato alla mate-
riale impossibilità di addivenire a condanne per il reato di cui
all’art. 187 Cod. strada, risultando impossibile accertare aliunde
la circostanza che il soggetto controllato sia sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti o psicotrope e rendendo, inoltre, molto diffi-
cile ed in ogni caso suscettibile di contestazioni altrimenti evitabili
il medesimo accertamento in relazione ai soggetti postisi alla
guida in stato di ebbrezza”.

il perseguimento dei richiamati obiettivi è stato quindi tecnica-
mente realizzato già con la previsione, contenuta nel primo pe-
riodo dell’art. 186, comma 7, Cod. strada, relativa alla
applicazione, in caso di rifiuto, come sopra si è evidenziato, delle
“pene di cui al comma 2, lett. c)”, lasciando immutato il regime
della sanzione accessoria in questione.

l’art. 4, lett. d), del decreto non si è peraltro limitato a ristabilire
la rilevanza penale della fattispecie, ma ha altresì recuperato la fi-
losofia che aveva ispirato l’incriminazione fino alla depenalizza-
zione con il decreto-legge 117/2007, e cioè quella di parificare
nella risposta sanzionatoria il rifiuto dell’accertamento alla vio-
lazione del divieto di guidare in stato di ebbrezza, prevenendo in
tal modo potenziali sacche di impunità. ed in tal senso per la
“nuova” contravvenzione viene previsto lo stesso trattamento san-
zionatorio riservato alla più grave delle ipotesi contemplata nel-
l’art. 186, comma 2, vale a dire quella contenuta nella lett. e) della
disposizione.

in tal modo viene rovesciata la situazione creatasi a seguito del
precedente intervento normativo: mentre il conducente prima po-
teva vantare un interesse a rifiutare di sottoporsi al test alcolime-
trico, accettando l’irrogazione della sanzione amministrativa nella
consapevolezza che senza la misurazione strumentale egli poteva
essere al più riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi
di guida in stato di ebbrezza, ora lo stesso conducente ha esatta-
mente l’interesse contrario, giacché se non si sottopone agli ac-
certamenti si vedrà applicare la sanzione penale più elevata e
perderà così l’opportunità di veder eventualmente dimostrato che
il suo tasso alcolemico è inferiore agli 1,5 grammi per litro, cir-
costanza che gli garantirebbe invece l’irrogazione delle più miti
sanzioni previste dalle lett. a) e b) dell’art. 186, comma 2 (la prima
di natura amministrativa).
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8. tale soluzione trova ulteriore conforto nell’art. 186 bis, in-
serito dall’art. 33, comma 2, della legge n. 120 del 2010, con il
quale il legislatore, nell’accentuare la repressione nei confronti di
alcune particolari categorie di conducenti ivi indicati, non solo ha
previsto il trattamento sanzionatorio della contravvenzione di ri-
fiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - in gran parte
mutuato dal comma 7 dell’art. 186 - in termini più rigorosi, es-
sendosi stabilito l’aumento da un terzo alla metà delle pene pre-
viste dal comma 2, lett. c), dello stesso art. 186, ma, con
immediato rilievo in questa sede, ha stabilito che, qualora non sia
possibile confiscare il veicolo perché appartenente a persona estra-
nea al reato, la durata della sospensione della patente di guida (da
sei mesi a due anni) è raddoppiata (art. 186 bis, comma 6).

Ciò significa che quando il legislatore ha inteso determinare la
sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida
con limiti edittali superiori rispetto a quelli indicati nell’art. 186,
comma 7, Cod. strada, lo ha esplicitamente previsto. il che lascia
ragionevolmente presumere che lo stesso legislatore nella fatti-
specie in esame abbia operato una precisa scelta e non abbia inteso
procedere ad un rinvio ad altra norma.

9. Da tale impostazione costruttiva discende il seguente princi-
pio di diritto: “Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste
dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del
comma 7 dell’art. 186 Cod. strada, dopo le previsioni relative alla
sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo,
deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute
nell’art. 186, comma 2, lett. c), Cod. strada, che regolano il si-
stema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla di-
sciplina del raddoppio della durata della sospensione della
patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estra-
nea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della
patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al
reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, se-
condo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni,
non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga
a persona estranea al reato”.

10. le considerazioni che precedono comportano, pertanto,
l’accoglimento del ricorso.

Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, deve
osservarsi che la durata della sospensione della patente di guida
ex art. 186, comma 7, Cod. strada, risulta compresa tra il minimo
di sei mesi al massimo di due anni, non avendo rilievo, ai fini della
determinazione della durata della sanzione, alla luce delle consi-
derazioni sopra esposte, la circostanza che l’autovettura utilizzata
dall’imputato, autore del rifiuto, risulta appartenere a persona
estranea al reato.

Deve ritenersi, pertanto, fondato il rilievo attinente all’erroneità
della determinazione della sanzione accessoria, applicata dal giu-
dice nella misura del doppio del massimo, in ragione dell’erronea
interpretazione del duplice rinvio contenuto nella disposizione in-
criminatrice di cui all’art. 186, comma 7, Cod. strada, alle “pene
di cui al comma 2, lett. c)” ed alle “modalità e procedure previste
dal comma 2, lett. c)”, Cod. strada.

È dato quindi procedere all’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, contestual-
mente determinandone la durata nella misura di anni due.

la predetta sanzione va direttamente applicataci sensi dell’art.
620, comma 1, lett. l), Cod. proc. pen., in misura corrispondente
al massimo legale previsto per la fattispecie in esame, giacché il
giudicante, nel raddoppiare la durata della sanzione, era partito
dal massimo edittale di anni due. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

28. Abuso d’ufficio - Elemento oggettivo - Evento - Vantaggio
patrimoniale - Nozione - Accrescimento della situazione giu-
ridica soggettiva (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, pertanto, sussiste non solo quando l’abuso sia volto a pro-
curare beni materiali, ma anche quando sia volto a creare un
accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di
colui nel cui interesse l’atto è stato posto in essere. (1)

Sez. V, sentenza n. 38738, 10 aprile 2015 - 23 settembre 2015,
Pres. Nappi, Rel. Pezzullo.

___________________ 
(1) Sez. iii, sentenza n. 10810 del 17 gennaio 2014 ud. (dep. 6 marzo

2014 ) in CED Cass., m. 258.894; Sez. Vi, n. 12370 del 30 gennaio 2013
- dep. 15 marzo 2013, ric. p.c. e Baccherini, ivi, m. 256.004, Sez. Vi, n.
12370 del 30 gennaio 2013, ivi, m. 256.004; Sez. Vi, n. 43302 del 27 ot-
tobre 2009, ivi, m. 244.945. 

29. Cause di giustificazione - Circostanze non conosciute o er-
roneamente supposte - Erronea supposizione dell’esistenza
della scriminante - Condizioni - Riferimento a dati di fatto
concreti (Cod. pen. art. 59)

l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione
della sussistenza di una causa di giustificazione non può fondarsi
su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo del-
l’agente, ma, piuttosto, su dati di fatto concreti, tali da giustificare
l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in pre-
senza di una scriminante tale. il “dubbio” che, ai sensi dell’art.
530, co. 3, C.p.p., impone una sentenza di assoluzione a norma
del comma primo del medesimo articolo, può, dunque, definirsi
come la situazione di incertezza sulla sussistenza di una causa di
giustificazione (o di una causa personale di non punibilità), che
deriva da una prova contraddittoria o insufficiente, come nel caso
di prova incompleta o di un mero principio di prova sulla sussi-
stenza della scriminante. Non vi sarà spazio per una sentenza di
assoluzione, invece, in tutti ì casi in cui, pur in assenza di esplicite
prove contrarie alla sussistenza di una causa di giustificazione, la
valutazione delle risultanze processuali conduca il giudice a met-
tere fondatamente in dubbio la probabile esistenza. (1)

Sez. V, sentenza n. 37526, 17 aprile 2015 - 16 settembre 2015,
Pres. Palla, Rel. Guardiano.

___________________ 
(1) V. Cass., Sez. Vi, 21 marzo 2012, n. 18711, in CED Cass., m.

252.636.

30. Cause di giustificazione - Onere di allegazione in capo
all’imputato - Dubbio sulla esistenza dell’esimente - Asso-
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luta mancanza di prova del fatto (Cod. pen. artt. 50, 51, 52,
43, 54)

in tema di cause di giustificazione incombe sull’imputato, che de-
duca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operati-
vità di un’esimente, se non un vero e proprio onere probatorio,
inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di
elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di ac-
certare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza
dell’esimente, con la conseguenza che la mera indicazione di una
situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esi-
mente non può legittimare una pronuncia assolutoria, risolvendosi
il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di
prova al riguardo.

Sez. V, sentenza n. 37526, 17 aprile 2015 - 16 settembre 2015,
Pres. Palla, Rel. Guardiano.

___________________ 
(1) V. Cass., Sez. Vi, 12 febbraio 2004, n. 15484, in CED Cass., m.

229.446; Cass., Sez. Vi, 5 luglio 2012, n. 28115, ivi, m. 253.036; Cass.,
Sez. Vi, 21 marzo 2012, n. 18711, ivi, m. 252.636.

31. Concorso di persone nel reato - Presupposti - Previo ac-
cordo - Necessità - Esclusione - Coscienza del contributo
dato alla condotta altrui - Sufficienza - Presenza non casuale
di un soggetto sul luogo del delitto - Sussistenza del concorso
- Condizioni (Cod. pen. art. 110)

in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere
non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque,
la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo suffi-
ciente che la coscienza dei contributo fornito all’altrui condotta
esista unilateralmente. Ne consegue che essa può indifferente-
mente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istan-
tanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che
rimane ignaro. Pertanto è tale da integrare una condotta di parte-
cipazione un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un con-
tributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il
rafforzamento dei proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera
degli altri concorrenti, e, quindi, anche la semplice presenza sul
luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva, purché
l’agente abbia la coscienza e la volontà dell’evento. (1)

Sez. V, sentenza n. 36000, 18 marzo 2015 - 4 settembre2015, Pres.
Bruno, Rel. Micheli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. Unite, n. 31 del 22 novembre 2000 - dep.

3 maggio 2001, ric. Sormani, in CED Cass., m. 218.525; Sez. Vi, n. 36818
del 22 maggio 2012 - dep. 25 settembre 2012, ric. Amato e altri, ivi, m.
253.347; Sez. i, n. 6211 del 31 marzo 1994 - dep. 27 maggio 1994, ric.
Corsi ed altro, ivi, m. 198.662; Sez. ii, n. 3748 del 23 maggio 1990 - dep.
5 aprile 1991, ric. Cappai ed altri, ivi, m. 186.773.

32. Delitto tentato - Elemento soggettivo - Dolo - Prova - Na-
tura indiretta - Criterio - Idoneità dell’azione sulla base di
un giudizio ex post e in concreto (Cod. pen. artt. 56, 43)

in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di espli-
cite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, do-
vendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei
dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità of-
fensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dal-
l’agente, con la conseguenza che, ai fini dell’accertamento della

sussistenza dell’animus necandi, assume valore determinante
l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una pro-
gnosi formulata ex post, con riferimento alla situazione che si pre-
sentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in
base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (1) 

Sez. III, sentenza n. 38373, 8 luglio2015 - 22 settembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Mengoni.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. i, n. 35006 del 18 aprile 2013, ric. Polisi,

in CED Cass., m. 257.208; Sez. i, n. 30466 del 7 luglio 2011, ric. Miletta,
ivi, m. 251.014; Sez. i, n. 39293 del 23 settembre 2008, ric. Di Salvo, ivi,
m. 241.339.

33. Delitto tentato - Idoneità e univocità degli atti - Prevalenza
sulla intenzione del soggetto agente - Compatibilità con il
dolo eventuale - Esclusione (Cod. pen. artt. 56, 43)

Nel delitto tentato, pur avendo valenza concorrente i due profili
dell’intenzione dell’agente e dell’idoneità degli atti, quest’ultimo
prevale rispetto a un’intenzione del soggetto agente solo in parte
denunciata, concorrendo alla configurazione del tentativo soprat-
tutto criteri di natura oggettiva, come la natura del mezzo usato,
la parte dei corpo attinta e la gravità delle lesioni inferte. Quanto,
poi, all’univocità degli atti, questa dev’essere considerata come
una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che
gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la
loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza
e l’id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente. il che
porta ad escludere il rilievo del dolo eventuale nelle fattispecie
tentate. (1)

Sez. III, sentenza n. 38373, 8 luglio 2015 - 22 settembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Mengoni.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: quanto all’idoneità dell’azione: Sez. i, n. 24808

del 16 giugno 2010, ric. lazzaro, in CED Cass., m. 247.806; Sez. i, n.
35174 del 23 giugno 2009, ric. M., ivi, m. 245.204; quanto all’univocità
(Sez. V, n. 43255 del 24 settembre 2009, ric. Alfuso, ivi, m. 245.721);
quanto all’esclusione del dolo eventuale: Sez. Vi, n. 14342 del 20 marzo
2012, ric. r., ivi, m. 252.565; Sez. i, n. 25114 del 31 marzo 2010, ric. Vi-
smara, ivi, m. 247.707; Sez. i, n. 44995 del 14 novembre 2007, ric. Stri-
maitis, ivi, m. 238.705.

34. Diffamazione - Diffamazione a mezzo internet - Momento
di consumazione del reato - Momento e luogo in cui i terzi
percepiscono l’espressione ingiuriosa - Contestualità o im-
minenza con la immissione in rete - Conseguenze in ordine
alla tempestività della querela (Cod. pen. artt. 595, 124)

in tema di diffamazione tramite internet, ai fini della tempestività
della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente
natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in
cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel
caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul web, nel
momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l’inte-
ressato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del
messaggio offensivo o accedendo direttamente in rete o mediante
altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne
deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e
cognizione dei diffamato, almeno una prossimità temporale di
essi, sempre che l’interessato non dia dimostrazione del contra-
rio. (1)
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Sez. V, sentenza n. 38099, 29 maggio 2015 - 18 settembre 2015,
Pres. Nappi, Rel. Positano.

___________________ 
(1) Sez. V, n. 23624 del 27 aprile 2012 - dep. 14 giugno 2012, ric. P.c.

in proc. Ayroldi, in CED Cass., m. 252.964.

35. Elemento soggettivo - Dolo e colpa cosciente - Discrimen -
Definizione - Fattispecie in tema di morte del pedone deter-
minata da condotta di guida reiteratamente e gravemente
inosservante delle regole della circolazione stradale (Cod.
pen. artt. 43, 575, 589; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

in tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità
del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla
colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente
si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è
verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente
ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter
e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di
indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella
doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente;
c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento suc-
cessivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con
esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica-
zione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore
in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui
si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua
delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sa-
rebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto
contezza della sicura verificazione dell’evento (cosiddetta prima
formula di Frank). Ne deriva che deve qualificarsi come di omi-
cidio volontario sorretto da dolo eventuale la condotta dell’im-
putato notevolmente difforme da quella, prudente, imposta dal
Codice della strada per i veicoli marcianti in centro abitato, a
causa della velocità del mezzo, superiore del 100% a quella do-
verosa; della durata della condotta illegittima e della replica
delle violazioni alle regole autostradali, notevole e diffusa; del
tentativo di fuga subito dopo la causazione del sinistro senza al-
cuna preoccupazione circa le sorti della vittima ed al solo scopo
di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente e della
ubriachezza, consistite nel ritiro della patente, nel sequestro del
mezzo, nella perdita del permesso di soggiorno; della probabilità
molto elevata di un incidente grave come conseguenza della
guida sconsiderata. Con la conseguenza della verosimiglianza
che l’imputato, anche prevedendo la possibilità di incidenti mor-
tali conseguenti alla sua guida sconsiderata, avrebbe continuato
nella condotta illegittima. (1)

Sez. I, sentenza n. 37606, 26 marzo 2015 - 16 settembre 2015,
Pres. Giordano, Rel. Bonito.

___________________ 
(1) Sez. Unite, n. 38343 del 24 aprile 2014 - dep. 18 settembre 2014,

ric. P.g., r.c., espenhahn e altri, in CED Cass., m. 261.105.

36. Esecuzione della pena - Rinvio dell’esecuzione della pena
- Presupposti - Stato di salute incompatibile con il regime
carcerario - Nozione (Cod. pen. artt. 146, 147; l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 47 ter)

lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo
a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per in-
fermità fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare non

è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita della
persona detenuta, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni
stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esi-
stenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata
pure nella condizione di restrizione carceraria. Anche la man-
canza di cure mediche appropriate e, più in generale, la deten-
zione in condizioni inadeguate in rapporto alla gravità di una
malattia che potrebbe avere altrove assistenza idonea può, per-
tanto, in linea di principio, costituire un trattamento contrario al
senso di umanità. (1)

Sez. I, sentenza n. 36322, 30 giugno 2015 - 8 settembre 2015,
Pres. Chieffi, Rel. Cassano.

___________________ 
(1) in senso conforme: Sez. i, n. 22373 dell’8 maggio 2009 - dep. 28

maggio 2009, ric. Aquino, in CED Cass., m. 244.132; Sez. i, n. 27313 del
24 giugno 2008 - dep. 4 luglio 2008, ric. Commisso, ivi, m. 240.877.

37. Falsa perizia o interpretazione - Condotta - Parere o in-
terpretazione mendace - Nozione - Opinabilità delle valu-
tazioni - Configurabilità del reato - Esclusione -
Insussistenza dell’elemento soggettivo del reato (Cod. pen.
art. 373) 

i pareri o le interpretazioni mendaci si concretizzano in un giudi-
zio che in tanto è caratterizzato da mendacio, in quanto si scosta
e differisce da quella che, secondo la coscienza del reo, costituisce
la verità, integrando, pertanto, una divergenza intenzionale, voluta
e cosciente tra il convincimento reale e quello manifestato nel-
l’elaborato tecnico in risposta ai quesiti del giudice. Poiché, tut-
tavia, il perito, od il consulente tecnico d’ufficio in sede civile,
devono necessariamente apportare il loro contributo originale di
osservazioni e di giudizi sull’oggetto della prova, con il rischio,
immanente, che, nel pesare la loro condotta, si finisca col confon-
dere facilmente l’involontario errore della mente, oppure la “cat-
tiva qualità della prestazione professionale”, con la dolosa
alterazione del vero, tale opinabilità dei temi in gioco esclude il
venire in essere del reato soprattutto in punto di elemento sogget-
tivo. (1)

Sez. VI, sentenza n. 38307, 11 giugno 2015 - 21 settembre 2015,
Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa.

___________________ 
(1) Sez. Vi, n. 17375 del 16 aprile 2015 - dep. 24 aprile 2015, ric. P.o.

in proc. Compagnini e altro, in CED Cass., m. 263.253; Sez. iii, sentenza
n. 50929 del 14 novembre 2013, ivi, m. 258.018; Sez. Vi, n. 17631 del 10
aprile 2008 - dep. 30 aprile 2008, ric. P.o. in proc. Arestia, ivi, m. 239.646.

38. Falsità in atti - Falsità commessa in atti pubblici - Nozione
di atto pubblico - Atto interno al procedimento amministra-
tivo - Rilevanza - Condizioni (Cod. pen. art. 476)

in tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pub-
blico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel
procedimento amministrativo, offrendo un contributo di cono-
scenza o di valutazione nonché quelli che si collocano nel contesto
di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale neces-
sario presupposto di momenti procedurali successivi. (1)

Sez. V, sentenza n. 36213, 7 aprile 2015 - 8 settembre 2015, Pres.
Marasca, Rel. De Berardinis.
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___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. V, n. 9368 del 19 novembre 2013 - dep. 26

febbraio 2014, in CED Cass., m. 258.952; Sez. V, n. 4322 del 6 novembre
2012 - dep. 29 gennaio 2013, ivi, m. 254.388 Sez. Vi, n. 11425 del 20 no-
vembre 2012 - dep. 11 marzo 2013, ivi, m. 254.866; Sez. V, n. 14486 del
21 febbraio 2011 - dep. 11 aprile 2011, ivi, m. 249.858. 

39. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Concus-
sione - Elemento oggettivo - Modalità della condotta -
Abuso prevaricatore della qualità o della funzione - Ele-
mento comune ad entrambi i reati (Cod. pen. artt. 319 qua-
ter, 317) 

Come nella concussione, anche nella induzione indebita, il pre-
supposto indefettibile del reato è costituito dall’abuso prevarica-
tore della qualità o della funzione. Nella concussione esso mira
alla realizzazione di un male ingiusto per la persona offesa, che è
costretta ad accondiscendervi da una rilevante pressione destinata
a limitarne, in termini di assoluto rilievo, la libertà di autodeter-
minazione; mentre nell’induzione l’abuso si raccorda piuttosto ad
una situazione comunque di favore per il destinatario dell’azione
del pubblico ufficiale, che lascia il destinatario medesimo più li-
bero nello scegliere se subire o meno la condotta e che lo espone,
perciò, alla sanzione penale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 35796, 23 giugno 2015 - 1 settembre 2015,
Pres. Ippolito, Rel. Raddusa.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. Vi, n. 6056 del 23 settembre 2014 - dep.

10 febbraio 2015, ric. Staffieri, in CED Cass., m. 262.332; Sez. ii, n.
46401 del 9 ottobre 2014 - dep. l’11 novembre 2014, ric. Destri e altri,
ivi, m. 261.048.

40. Lesioni - Lesioni personali colpose - Omessa o insufficiente
manutenzione della strada - Responsabilità del soggetto in-
caricato del servizio di manutenzione - Configurabilità -
Condizioni (Cod. pen. artt. 590, 43)

il soggetto incaricato della manutenzione di una strada risponde
delle lesioni personali patite dall’utente cui le stesse sono state
cagionate dall’omessa o insufficiente manutenzione della strada
medesima, secondo gli ordinari criteri di imputazione oggettiva e
soggettiva dell’evento, quand’anche alla causazione dello stesso
abbia contribuito la mancanza di diligenza della parte offesa.

Sez. IV, sentenza n. 36242, 28 maggio 2015 - 8 settembre 2015,
Pres. Brusco, Rel. Dovere.

41. Peculato - Presupposto della condotta - Disponibilità del
denaro o della cosa mobile per una ragione legata all’eser-
cizio di poteri o doveri funzionali - Necessità (Cod. pen. art.
314)

Per commettere il delitto di peculato il pubblico ufficiale, ovvero
l’incaricato di pubblico servizio, deve appropriarsi del denaro o
della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all’eser-
cizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta
al soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti
uti dominus in cui consiste l’appropriazione, dovendosi ritenere
incompatibile con la presenza della ragione funzionale un pos-
sesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu per-
sonae, ovvero scaturito da una situazione contra legem o

evidentemente abusiva, senza alcuna relazione legittima con
l’oggetto materiale della condotta. (1)

Sez. VI, sentenza n. 35988, 21 maggio 2015 - 4 settembre 2015,
Pres. Agrò, Rel. De Amicis.

___________________ 
(1) Sez. Vi, n. 34884 del 7 marzo 2007 - dep. 14 settembre 2007, ric.

incarbone, in CED Cass., m. 237.693.

42. Pena - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in
prova al servizio sociale - Presupposti - Inizio del processo
di rieducazione - Sufficienza - Criteri di valutazione - Grado
di consapevolezza raggiunto dal condannato (l. 26 luglio
1975, art. 47)

l’affidamento in prova al servizio sociale non presuppone una to-
tale assenza di pericolosità sociale del condannato, quale realiz-
zabile solo attraverso il completamento del processo di
rieducazione, ma postula soltanto l’esistenza di elementi dai quali
possa desumersi l’avvenuto inizio di detto processo, da riguardarsi
come concettualmente identico per qualsiasi condannato, indipen-
dentemente dalla natura del reato commesso, dovendosi aver ri-
guardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira
l’ordinamento giuridico, alla prospettiva che il condannato acqui-
sisca la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali
e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall’ordina-
mento medesimo. Quel che rileva pertanto, in quest’ottica  è il
grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condan-
nato, nonché l’evoluzione della sua personalità successivamente
al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e
un ottimale reinserimento sociale. (1)

Sez. V, sentenza n. 36233, 8 aprile 2015 - 8 settembre 2015, Pres.
Marasca, Rel. Guardiano.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. i, n. 33287 dell’11 giugno 2013

- dep. 31 luglio 2013, ric. Pantaleo, in CED Cass., m. 257.001; Sez. i, n.
8258 dell’8 febbraio 2008 - dep. 22 febbraio 2008, ric. Angelone, ivi, m.
240.586; Sez. i, n. 688 del 5 febbraio 1998 - dep. 27 aprile 1998, ric. Cu-
sani, ivi, m. 210.389. 

43. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Infortunio sul lavoro - Eso-
nero della responsabilità del datore di lavoro per impru-
denza, imperizia o negligenza del lavoratore nella
causazione dell’evento - Condizioni (Cod. pen. artt. 589, 40;
d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

l’obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da
negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, essendo
esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del
destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che
presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esor-
bitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organiz-
zative ricevute e alla comune prudenza. infatti, nell’ipotesi di
infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle
misure di prevenzione, nessuna efficacia causale può essere rico-
nosciuta al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia
dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, co-
munque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se
adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di sif-
fatto comportamento. (1)
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Sez. IV, sentenza n. 36040, 17 giugno 2015 - 7 settembre 2015,
Pres. Romis, Rel. D’Isa.

___________________ 
(1) in senso conforme: Sez. iV, n. 36339 del 7 giugno 2005 - dep. 6 ot-

tobre 2005 ) in CED Cass., m. 232.227 e Sez. iV, n. 3455 del 3 novembre
2004 - dep. 2 febbraio 2005, ric. Volpi, ivi, m. 230.770.

44. Violenza privata - Trattamenti sanitari arbitrari perché
eseguiti pur in presenza del dissenso del paziente - Confi-
gurabilità del reato - Concorso con il reato di lesioni perso-
nali - Possibilità (Cod. pen. artt. 610, 582) 

integra il delitto di cui agli artt. 610 e 61 nn. 5) e 9) c.p. ed altresì
quello di cui agli artt. artt. 582 - 585 - 576 n. 1) c.p., in relazione
all’art. 61 n. 2), e 61 nn. 5) e 9) c.p., il fatto posto in essere da un
infermiere professionale in servizio presso un ospedale pubblico
con il costringere un anziano paziente a subire l’applicazione di
un catetere vescicale, pur a fronte del rifiuto oppostogli da que-
st’ultimo, percuotendolo e immobilizzandolo con l’applicazione
di polsiere, e così cagionandogli lesioni personali, con le aggra-
vanti di aver commesso il fatto medesimo approfittando di circo-
stanze personali (anziana età della persona offesa, tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa), con abuso dei poteri e/o
violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio svolto. tanto
perché, il personale sanitario non può “manomettere” l’integrità
fisica del paziente, quando questi abbia espresso il suo dissenso,
e ciò a prescindere dall’esito, fausto o infausto, del trattamento
sanitario praticato, trattandosi di condotta che quanto meno rea-
lizza una illegittima coazione dell’altrui volere. 

Sez. V, sentenza n. 38914, 18 marzo 2015 - 24 settembre 2015,
Pres. Bruno, Rel. Pezzullo.

DIBATTITI

L’accertamento del nesso causale
nelle malattie professionali asbesto correlate

SoMMArio: 1. il confronto tra teoria della trigger dose e teoria
multistadio - 2. la problematica del nesso causale in rapporto
alla complessità della cancerogenesi - 3. la rilevanza delle di-
verse esposizioni ad amianto come fattori causali concorrenti e
complementari.

1. Il confronto tra teoria della trigger dose e teoria multi-
stadio

Nei processi penali per malattie professionali asbesto correlate
(artt. 589, 590 c.p.; artt. 15 ss. d.P.r. n. 303/1956) si è assistito
negli ultimi anni ad un forte e acceso confronto per lo più tra due
ipotesi ricostruttive, e la questione centrale non sta più, come in-
vece in passato, nella scelta della teoria scientifica di riferimento
(teoria della dose innesco killer o trigger dose, piuttosto che la
teoria multistadio), quanto finalmente nell’aspetto propriamente
giuridico della ricostruzione del nesso di causalità materiale tra
esposizione professionale a fibre di amianto e patologie dell’ap-

parato respiratorio, molto spesso neoplasie della pleura o del pol-
mone. 

Fino a pochi anni fa invece decisiva è stata l’opzione scienti-
fica, oncologica ed epidemiologica, di ricostruzione del mecca-
nismo di cancerogenesi, confrontandosi, e scontrandosi , in tanti
processi, e fino alla sede di legittimità, due grandi teorie. 

Quella della trigger dose1, che sostiene la sostanziale indiffe-
renza della “dose” di esposizione ad amianto polveroso, essendo
sufficiente anche una breve o molto limitata esposizione alle fibre
per mettere in moto il processo di cancerogenesi a danno del la-
voratore (o ex lavoratore), ed evidenzia come l’amianto sia in-
quinante ubiquitario e concentrazioni anche molto basse, di
poche particelle per c.c., possono incidere, senza che alcun si-
stema di abbattimento possa eliminarle; si è aggiunto che soltanto
gli individui “suscettibili” svilupperebbero il mesotelioma2, e per
questi individui basterebbe a provocarlo un’esposizione ad
amianto corrispondente ad una dose “estremamente bassa”3 (ciò
spiegherebbe, secondo l’Autore, la supposta assenza di crescita
lineare o più dell’incidenza col crescere della dose cumulativa;
soltanto il primo periodo di esposizione ad asbesto sarebbe dun-
que rilevante nella determinazione del mesotelioma, mentre espo-
sizioni successive a quelle iniziali non sarebbero significative).
Secondo questa tesi, il meccanismo di cancerogenesi è sostenuto
dalle fibre che si sono accumulate nella pleura parietale, nel pe-
riodo iniziale di esposizione, in quantità adeguata ad avviare il
processo, e che possono esercitare nel tempo la loro azione grazie
alla elevata biopersistenza che le caratterizza; il periodo di espo-
sizione causalmente rilevante sarebbe di pochi anni: «ad esempio,
cinque anni di attività comportanti esposizione certa e di entità
significativa». 

l’altra teoria è quella multistadio, o della dose cumulativa4, se-
condo la quale invece sarebbero causalmente rilevanti tutte le fasi
storiche di esposizione pericolosa cui l’operaio veniva esposto ad
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1 G. ChiAPPiNo, D. PelliSSetti, o. Moretto, et al., Il rischio amianto nel
settore tessile: i sistemi frenanti delle macchine di penultima generazione,
in Medicina del lavoro 2005, p. 250 ss.
2 il mesotelioma maligno è tumore delle sierose: può essere di tipo epite-
liale (tubopapillare, epitelioide, adenomatoide, desmoplastico), sarcoma-
toso (fibrosarcomatoso, desmoplastico) o misto. Questo tumore insorge
più frequentemente a livello pleurico ma può manifestarsi in altre sedi in
cui è presente tessuto mesoteliale (peritoneo, pericardio, tunica vaginale
del testicolo). 
il quadro clinico si caratterizza per la presenza di sintomi e segni di tipo
locale, secondari alla crescita e all’infiltrazione della massa neoplastica,
e per la presenza di sintomi e segni di tipo generale, secondari all’azione
sistemica di mediatori chimici rilasciati direttamente o indirettamente da
parte delle cellule tumorali. 
la maggior parte dei pazienti presenta questi sintomi per 4-6 mesi prima
di arrivare alla diagnosi; raramente il mesotelioma viene scoperto casual-
mente in un paziente asintomatico a seguito del riscontro di anormalità
radiologiche. 
il mesotelioma può dare localizzazioni secondarie per via linfatica ai lin-
fonodi mediastinici, ascellari, cervicali e celiaci e per via ematogena al
polmone, al fegato, al rene ed ai surreni. 
Con il progredire della malattia e la compressione e l’infiltrazione da parte
della massa neoplastica di strutture adiacenti, quali coste, nervi, vertebre,
esofago, pericardio, vasi e l’incarceramento dell’intero polmone, si ac-
centuano i dolori toracici, la dispnea peggiora progressivamente, possono
comparire disfagia, paralisi delle corde vocali, sindrome di horner, arit-
mie, tamponamento cardiaco, sindrome della vena cava superiore, pro-
gressiva perdita di peso fino alla cachessia (v. M. KANNerSteiN e J.
ChUrG, Pathology of carcinoma of the lung associated with asbestos ex-
posure, in Cancer 1972, p. 14 ss.; A. ChUrG, Churg-Strauss syndrome, in
W.M. thUrlBeKe A. ChUrG (a cura di), Pathology of the lung, ii ed.,
thieme Medical Publishers, New York 1995, p. 425 ss.). 
3 G. ChiAPPiNo, D. PelliSSetti, o. Moretto, op. loc. cit. 
4F. Mollo, 2005; l. toMAtiS, S. CANtoNi, et al., Il ruolo della dimensione
delle fibre di amianto nella patogenesi e nella prevenzione del mesote-
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amianto nel corso della sua esperienza professionale, trattandosi
di tutte occasioni di ulteriore sollecitazione a danno dell’organi-
smo le quali, unitamente a quelle remote, concorrerebbero ai fini
del determinismo oncogeno. Secondo quest’ipotesi ricostruttiva,
dunque, dovrebbero essere considerati efficaci gli effetti cumula-
tivi della persistenza nel tempo delle esposizioni; ed esposizioni
anche successive a quella iniziale, purché occorse prima del com-
pletamento dell’induzione, possono avere valore contributivo
nello sviluppo del tumore.

Sicché in tanti processi riguardanti importanti siti industriali
dislocati in diverse parti del territorio nazionale, per lo più gestiti
da società di capitali privati (ma non sono mancati casi che in-
volgevano enti a partecipazione statale), laddove l’amianto rap-
presentava il prodotto finale del processo produttivo piuttosto
che il coibente delle strutture portanti dello stabilimento, si è as-
sistito al confronto tra opposte ricostruzioni scientifiche ed al
conseguente sforzo del giudice di aderire all’una piuttosto che
all’altra tesi, al fine di determinare il periodo storico rilevante ai
fini del nesso causale, e dunque la cerchia di dirigenti incaricati
pro tempore di vigilare per la tutela della salute e sui livelli di
igiene all’interno dello stabilimento. 

2. La problematica del nesso causale in rapporto alla com-
plessità della cancerogenesi 

il valore aggiunto fornito invece dai più recenti arresti di dot-
trina e giurisprudenza è rappresentato, come si anticipava, dal
superamento dell’approccio ricostruttivo della causalità generale
a favore della c.d. causalità individuale5, nel delicato contesto co-
stituzionale della responsabilità penale personale (art. 27 Cost.).

Si badi che il nuovo terreno di scontro non ha del tutto messo
da parte la precedente diatriba, perché in realtà i ragionamenti
che si riporteranno costituiscono un po’ lo sbocco, o la ulteriore
elaborazione della passata dialettica, dove però l’interprete mo-
stra l’intenzione di “riappropriarsi” della tematica eziologica, non
più semplicemente assistendo al confronto e optando, con moti-
vazione, tra una delle alternative possibili messegli a disposizione
dalla medicina , se del caso con lo strumento di perizia e consu-
lenze, bensì, come suggerito dalla Suprema Corte6, rielaborando
e “criticando” il materiale istruttorio, composto soprattutto da
contributi di tecnici di A.S.l., i.N.A.i.l., A.r.P.A., del Registro
Mesoteliomi, da consulenze di esperti in materia epidemiologica,
anatomopatologica e di medicina del lavoro, per giungere ad una

sintesi utile a tradurre quelle informazioni tecnico-scientifiche in
linguaggio giuridico, ai fini della ricostruzione del nesso di cau-
salità materiale. 

il nuovo terreno di confronto nella materia delle patologie
asbesto correlate costituisce dunque conseguenza naturale della
profonda rivisitazione che l’istituto della causalità7 ha subìto
nella interpretazione più recente, con particolare riferimento ai
reati omissivi puniti a titolo di colpa, per il ricorrere della esi-
genza di verificare in concreto la adattabilità della regola scien-
tifica, pur rispondente alla miglior scienza ed esperienza del
momento storico, con particolare attenzione alle regole probabi-
listiche o statistiche, che, in linea di principio, ben possono co-
stituire la base di un giudizio di responsabilità in capo
all’imputato, purché se ne riscontri la effettiva valenza con rife-
rimento al caso processuale. 

Non appare più tollerabile un’applicazione automatica dell’in-
dice di probabilità, anche se poi comunque l’accertamento giu-
diziale passerà alla successiva analisi dell’elemento psicologico
del reato, perché anche le componenti oggettive dell’illecito de-
vono essere vagliate ai sensi dell’art. 27 Cost., essendo chiaro
che ciascuna vicenda processuale presenta la sua esclusività e
come tale deve essere osservata, ed istruita, a dibattimento; ben
vengano contributi statistici, epidemiologici in particolare, ma il
loro apporto non potrà assorbire totalmente , bensì completare,
lo sforzo giudiziale di accertamento del nesso di causalità mate-
riale 8. 

in un caso che sembra abbia fatto scuola, la S.C. ha svolto un
lungo, dotto ed interessantissimo discorso9. 

infatti si è affermato che in quest’àmbito occorre accertare se
la patologia che ha colpito il lavoratore abbia effettivamente la
sua causa nell’esposizione lavorativa o se, invece, siano concre-
tamente ipotizzabili altre ipotesi causali che riconducano l’evento
lesivo a distinti fattori eziologici o ad esposizioni extra lavorative
o lavorative ma diverse da quella ipotizzata dall’Accusa. 

in tale àmbito si pone un primo, delicato problema causale: si
tratta di stabilire se e come le informazioni epidemiologiche, che
hanno contenuto probabilistico e riguardano la cosiddetta “cau-
salità generale”, possano essere utilizzate per stabilire relazioni
causali concernenti un singolo, concreto caso. È noto infatti come
in processi per casi di esposizione a fibre di amianto il materiale
istruttorio si arricchisce, tra l’altro, del contributo di specialisti
della materia epidemiologica, tra cui attori istituzionali come i
responsabili del Registro Mesoteliomi. Queste figure, ovvia-
mente, forniscono al dibattimento un contributo che per sua na-
tura non attiene al singolo caso ma ad un insieme o un gruppo di
casi, che possono presentarsi similari per anamnesi lavorativa ed
anamnesi clinica. Gli scienziati della epidemiologia integrano e
semmai supportano il lavoro di specialisti di altre discipline (on-
cologi, biologi, medici del lavoro), e lo fanno in sede processuale
ma, prima ancóra, nella gestione clinica del paziente affetto da
una malattia asbesto correlata di sospetta origine professionale. 

Si tratta certamente di contributo insiemistico, dunque fondato
su proiezioni statistiche, che consente di verificare il tipo di pa-
tologie ed il loro numero in relazione all’atteso presso la popo-
lazione generale, che consente altresì di monitorare la risposta
dei casi in rapporto ad una diversa e più sicura gestione della
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lioma,in Epidemiologia & Prevenzione 2006, fasc. 4-5, pp. 289-294; F.
Mollo e l. toMAtiS, Fibre di amianto e patogenesi del mesotelioma, ivi
2007, fasc. 4, p. 43 ss.; l. toMAtiS, S. CANtoNi, et al., The role of asbestos
fiber dimension in the prevention of mesothelioma, in International Jour-
nal of Occupational and Environmental Health 2007, 13, pp. 64-69.
5 V. Cass., Sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, in Cass. pen. 2002, 3643,
con nota t. MASSA, Le Sezioni unite davanti a “nuvole ed orologi”: os-
servazioni sparse sul principio di causalità; con nota e Di SAlVo, Nesso
di causalità e giudizio controfattuale, ivi, p. 3798; con nota r. BlAiottA,
Con una storica sentenza le Sezioni unite abbandonano l’irrealistico mo-
dello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un
nuovo inizio per la giurisprudenza, ivi 2003, p. 1175. 
V. soprattutto, più di recente, id., Sez. iV, 17 settembre 2010, n. 43786,
Cozzini, ivi 2011, p. 1681, con nota r. BArtoli, Responsabilità penale
da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?; in Riv.
it. medicina legale 2011, p. 489, con nota M. BArNi, Il medico legale e il
giudizio di causalità: il caso del mesotelioma da asbesto; in Dir. pen. e
processo 2011, p. 1341, con nota P. toNiNi, La Cassazione accoglie i cri-
teri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime
di esperienza; in Riv. trim dir. pen. econ. 2011, con nota M. Grotto, Morti
di amianto e responsabilità penale: problemi di successione nella posi-
zione di garanzia.
6 Cass., Sez. iV, 19 aprile 2012, n. 46428, in C.E.D. Cass., n. 254073; id.,
Sez. iV, 27 febbraio 2014, n. 18933, ivi, n. 262139.

7 F. MANtoVANi, Diritto penale, Parte generale, iX ed., Cedam, Padova
2015, p. 136 ss.; F. StellA, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano 2003,
p. 221-511 e 339-429. 
8trib. rovereto, 16 maggio 2013, n. 119, in Riv. it. med. leg. 2015, p. 575,
con nota A ProVerA, “L’epidemiologia è importante ma non basta” per
l’accertamento del nesso causale. Considerazioni a margine di una sen-
tenza del G.u.p. di Rovereto.
9 V. Cass., Sez. iV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini, cit. nella nota 5. 



fonte di rischio; dunque, in vicende come quelle di cui si discorre,
che per complessità e specificità richiedono necessariamente un
approccio interdisciplinare sia in sede clinica, sia poi nella rico-
struzione processuale del fatto, non pare si tratti di contributo li-
quidabile come indifferente ai fini di una completa ricostruzione,
anche del singolo caso. 

Ciononostante, si è mostrato di condividere il ragionamento
secondo il quale, in presenza di un’esposizione lavorativa solita-
mente protrattasi per un lungo arco di tempo, nel corso del quale
si sono succeduti diversi responsabili dell’organizzazione del la-
voro, sarebbe difficile stabilire, per giunta in relazione a malattie
neoplastiche, in quale momento sia avvenuto l’avvio, l’inizia-
zione del processo che, talvolta dopo una lunghissima latenza,
conduce alla formazione della prima cellula tumorale e quindi
all’evento lesivo10. Determinazione di momento che, d’altra
parte, ha evidente rilievo ai fini dell’individuazione delle respon-
sabilità penali individuali; e determinazione di momento che, se-
condo l’approccio ricostruttivo che si avvale anche del contributo
epidemiologico, sarebbe possibile ricavare dall’effetto accelera-
tore del processo carcinogenetico derivante dalla protrazione del-
l’esposizione dannosa nel corso dell’attività lavorativa. la
dimostrazione di tale effetto acceleratore consentirebbe di attri-
buire rilievo causale anche alle condotte che hanno determinato
la protrazione dell’esposizione dannosa dopo l’inizio del pro-
cesso patogenetico. 

i dubbi si fondano sulla considerazione per cui in àmbito bio-
medico ci si trova sovente davanti a leggi scientifiche che affer-
mano relazioni causali che hanno contenuto probabilistico, e cioè
non si manifestano immancabilmente: si è solo in presenza di un
incremento della probabilità degli effetti, di una rilevanza stati-
stica positiva. È l’incremento delle probabilità, l’accrescimento
della frequenza che caratterizza la connessione tra determinate
categorie di condizioni e di eventi ad evidenziare l’esistenza di
connessioni causali. 

e si aggiunge: occorre comprendere se l’incremento delle pro-
babilità, studiato dall’epidemiologia quale base per l’individua-
zione e la dimostrazione di una relazione, costituisca un dato di
cui sia possibile far uso nel giudizio penale relativo ad un caso
concreto, tenendo presente che le nude relazioni statistiche, le re-
lazioni numeriche, sono solo un primo indicatore, che va poi sot-
toposto ad un attento vaglio critico, per evitare il pericolo di
individuare erroneamente relazioni causali generali. 

Si è pure compreso che, anche in presenza di un dato statisti-
camente significativo, oltre alla correttezza metodologica dell’in-
dagine epidemiologica, assumono grande importanza sia la
presenza di informazioni d’ordine biologico, che spieghino
“dall’interno” i meccanismi della relazione causale che l’epide-
miologia stessa ha desunto dalla relazione probabilistica, sia il
positivo riscontro dell’utilità delle misure preventive adottate
dopo la scoperta della relazione causale. 

Del resto sarebbe utopistico un modello di indagine fondato
solo su strumenti di tipo deterministico, siccome accade frequen-
temente che nel giudizio si debbano utilizzare leggi statistiche
ampiamente diffuse nell’àmbito delle scienze naturali, talvolta
dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista, ge-
neralizzazioni del senso comune; ma nulla impedisce che, quando
sia esclusa l’incidenza nel caso specifico di fattori interagenti in
via alternativa, possa giungersi alla dimostrazione del nesso di
condizionamento. il coefficiente probabilistico della generaliz-
zazione scientifica non è solitamente molto importante. Ciò che

è invece importante è che la legge statistica esprima una dimo-
strata, certa relazione causale tra una categoria di condizioni ed
una categoria di eventi. 

Noi ci interroghiamo su ciò che sarebbe accaduto se l’agente
avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. in que-
sto ragionamento insorgono peculiari difficoltà. l’omissione co-
stituisce un nulla dal punto di vista naturalistico, sicché nel
giudizio contro-fattuale noi inseriamo una condotta astratta, idea-
lizzata. inoltre, in tale contesto, evidentemente, per prevedere ciò
che sarebbe accaduto nel singolo caso oggetto del processo è di
grande importanza conoscere cosa accade nei casi simili. occorre
dunque rivolgersi alle generalizzazioni formatesi a proposito del
nesso causale che interessa. Qui noi utilizziamo le generalizza-
zioni scientifiche in chiave eminentemente deduttiva e, per tale
ragione, è assai importante il coefficiente probabilistico (par-
liamo di probabilità statistica) della regolarità causale che utiliz-
ziamo. la misura di certezza o d’incertezza che caratterizza la
legge scientifica si trasferisce, infatti, dalla premessa maggiore
alla conclusione del sillogismo probatorio. 

l’uso dello strumento deduttivo può tuttavia implicare gravi
problemi, soprattutto in àmbiti complessi come quello biome-
dico. infatti, spesso non disponiamo affatto di generalizzazioni
affidabili ma solo di lacunose ed in qualche caso anche contrad-
dittorie informazioni statistiche, che talvolta erroneamente chia-
miamo leggi scientifiche. Ma anche quando disponiamo di
informazioni sufficientemente esaustive ed affidabili, esse hanno
carattere molto generale e non appaiono focalizzate sui tratti della
specifica vicenda oggetto del processo. 

il ragionamento esplicativo che riconduce l’evento ad uno piut-
tosto che ad un altro fattore eziologico risulta concludente
quando è possibile attribuire, sulla base di affidabili informazioni
scientifiche, rilevanza causale al fattore considerato; e non vi
sono elementi concreti che consentano di ipotizzare plausibil-
mente, ragionevolmente, la riconducibilità dell’evento stesso ad
un distinto fattore oncogeno. 

occorre poi verificare la tesi secondo la quale aumentando la
dose di cancerogeno, da un lato aumenta l’incidenza dei tumori,
dall’altro si abbrevia la durata della latenza con conseguente an-
ticipazione della morte. 

risalta, dunque, la centralità del problema dell’effetto accele-
ratore che può riguardare sia l’accelerazione dell’iniziazione, sia
il distinto tema dell’abbreviazione del periodo di latenza che in-
tercorre tra iniziazione del processo patogenetico e la formazione
della prima cellula cancerosa. 

orbene, mentre l’evento mesotelioma è un dato osservabile ed
è oggetto di informazioni scientifiche alquanto precise che con-
sentono di costruire ragionamenti eziologici, in ordine al feno-
meno della accelerazione della latenza di tale sub-evento non
abbiamo nessuna conoscenza specifica. esso non è direttamente
osservabile, né abbiamo informazioni biomediche che ci consen-
tano di definire con qualche precisione e con sicura affidabilità
la sua morfologia e le sue dinamiche interne, potendosi proporre
al riguardo solo delle controverse congetture. 

Del resto, ove la legge relativa all’effetto acceleratore fosse
solo probabilistica, ciò significherebbe che lo stesso effetto si de-
terminerebbe solo in una determinata percentuale dei casi e co-
munque non immancabilmente. Dunque, traducendo tale
informazione probabilistica nell’inferenza deduttiva del caso
concreto, si perverrebbe alla conclusione che il lavoratore aveva
solo la probabilità (statistica) di subire l’accelerazione dell’evo-
luzione del processo carcinogenetico. 

Sarebbe impropria una sovrapposizione di probabilità statistica
e di probabilità logica e, soprattutto, l’utilizzazione della catego-
ria concettuale della probabilità logica in chiave alogica, quale
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10 V., in particolare, Cass., Sez. iV, 11 luglio 2002, Macola ed altri, in Cass.
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strumento retorico per enunciare l’esistenza di una relazione con-
dizionalistica in realtà non dimostrata. 

in definitiva occorrerà verificare: 
1. se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radi-

cata, su solide ed obiettive basi, una legge scientifica in ordine
all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo
l’inizio del processo carcinogenetico; 

2. nell’ipotesi affermativa, occorrerà determinare se si sia in
presenza di legge universale o solo probabilistica in senso stati-
stico; 

3. nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo pro-
babilistica, occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia de-
terminato nel caso concreto, alla luce di definite e significative
acquisizioni fattuali. 

4. infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’inizio e
che hanno avuto durata inferiore all’arco di tempo compreso tra
inizio dell’attività lavorativa dannosa e l’inizio stesso, si dovrà
appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimo-
strata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’inne-
sco del processo carcinogenetico.

Questo genere di riflessioni sembra ispirare talune recenti pro-
nunce di merito in tema di malattie professionali asbesto corre-
late11, nella parte in cui si sostiene che, se aumenta l’esposizione
ad asbesto, aumenta l’incidenza di casi di mesotelioma nella po-
polazione; se diminuisce l’esposizione diminuisce l’incidenza di
mesotelioma nell’àmbito della popolazione; se aumenta l’espo-
sizione, cresce il rischio di contrarre la malattia; se aumenta
l’esposizione, infatti, un maggior numero di soggetti sarà esposto
al cancerogeno e potrà dunque ammalarsi di mesotelioma. Anche
brevi periodi di esposizione possono essere sufficienti - a causa
della persistenza delle fibre di amianto nell’ organismo - a cagio-
nare la malattia. Quanto appena affermato non implica in alcun
modo - si aggiunge - l’accoglimento della c.d. teoria della trigger
dose, dal momento che, perché un tumore si sviluppi, sono ne-
cessari molteplici eventi mutazionali in successione ed il passag-
gio da cellula iniziata a cellula neoplasica è complesso e richiede
“tempo” per essere completato. 

il problema è parso quindi a questi giudicanti consistere nello
stabilire quale sia la determinazione esatta di questo “tempo” in
casi di esposizioni prolungate e di differenti “garanti” succedutisi
nel corso degli anni. Si tratta di quesito che da un lato non ha una
risposta scientificamente sicura e che dall’altro è di straordinaria
rilevanza, posto che, dal punto di vista penalistico, affermare che
in un determinato caso il periodo di induzione è durato - ad esem-
pio - cinque piuttosto che sei o sette anni può modificare per il
singolo imputato l’esito del giudizio. Non è invece stata provata
l’esistenza di una legge scientifica che dimostri che la durata (o
continuatività) dell’esposizione riduce nel singolo caso la la-
tenza, anticipando la morte. Non è dunque possibile affermare
se, nei singoli casi sottoposti all’esame, la protrazione dell’espo-
sizione nel corso degli anni abbia determinato una riduzione del
periodo di induzione, accelerando l’evento-morte. la complessità
del tema cancerogenesi è generata dal fatto che normalmente
l’esposizione lavorativa si protrae per un lungo arco di tempo,
nel corso del quale peraltro si succedono diversi responsabili
dell’organizzazione del lavoro, ma soprattutto non parrebbe
emergere dalla comunità scientifica internazionale un’informa-

zione utile a fini processuali in ordine al presunto rapporto in-
versamente proporzionale tra dose o entità della esposizione e la-
tenza del male tumorale. 

in particolare non sarebbe noto esattamente quando viene ini-
ziata in modo efficace la cellula che produrrà a sua volta il clone
di cellule che, alla fine, si manifesterà in tumore, trattandosi di
fenomeno di livello molecolare e, come tale, non è osservabile
dalla medicina. 

Si è proseguito ricordando che le ricostruzioni matematiche
della intensità dei casi di mesotelioma (c.d. Formula di Peto) con-
sentono sicuramente di affermare che l’incidenza del tumore in
una popolazione è funzione lineare della dose: se aumenta la
dose, nella stessa proporzione aumenta l’incidenza. la stessa for-
mula consente poi di affermare che l’incidenza è funzione espo-
nenziale della latenza: se aumenta la latenza, l’incidenza aumenta
in potenza (ma, quest’ultimo assunto si giustappone alla tesi alla
base della diversa ricostruzione del fenomeno, quella cioè di un
rapporto non lineare tra dose e latenza, come si vedrà in séguito). 

Quindi, s’è argomentato che, se aumenta l’esposizione ad asbe-
sto, aumenta l’incidenza di casi di mesotelioma nella popola-
zione; se diminuisce l’esposizione diminuisce l’incidenza di
mesotelioma nell’àmbito della popolazione. 

Dalla formula deriva anche che se aumenta la latenza, aumenta
- proporzionalmente - l’incidenza: assumendo un’esposizione a
dose costante nel tempo, a maggiori latenze si osserva una mag-
giore incidenza; non è dunque corretto affermare che se aumenta
la dose diminuisce la latenza. 

invero, la storia naturale del mesotelioma è ancora in gran
parte ignota, e dunque quello che si sa non appare sufficiente in
sede processuale. ed infatti: 

- lo studio Non neoplastic e neoplastic pleural endpoints fol-
lowing fiber exposure di Broaddus, everitt, Black e Kane, pub-
blicato su Journal of toxicology del 2011, recita: «la via
attraverso la quale le fibre passano dal polmone alla pleura vi-
scerale, allo spazio pleurico e alla pleura parietale è sconosciuta;
non ci sono conoscenze sulla cinetica della traslocazione delle
fibre e sulla loro ritenzione nella pleura; c’è un vuoto di cono-
scenze sul ruolo della dose, dimensione e tipo di fibre nella cau-
sazione di lesioni pleuriche; in linea generale non è noto come
l’inalazione di fibre conduca infine alla malattia pleurica»; 

- lo studio Elucidation of Asbestos induced mesothelial carci-
nogenesis toward prevention di Jiang e toyokuni, pubblicato su
Genes and Environment del 2011, sostiene che «la comprensione
del meccanismo carcinogenetico del mesotelioma maligno è an-
cora limitata». 

Frost, nello studio Occupational exposure to asbestos and mor-
tality among removal workers: a Poisson regression analysis,
pubblicato sul British Journal of Cancer del 2008, a sua volta
conclude osservando di non avere «trovato prove sufficienti per
affermare che una maggiore esposizione ad asbesto conduca a
latenze più brevi». 

in definitiva, per questi Giudici, il sapere scientifico non con-
sentirebbe di ritenere dimostrata l’esistenza di una legge scienti-
fica sulla base della quale sia possibile affermare che a maggiori
durate di esposizioni corrisponda una minore latenza; in realtà
non può neppure ritenersi dimostrata con certezza l’esistenza
stessa del fenomeno denominato “effetto acceleratore”. 

Non è stata cioè provata l’esistenza di una legge scientifica che
dimostri che la durata (o continuatività) dell’esposizione riduce
nel singolo caso la latenza, anticipando la morte. 

la possibilità di determinare la patogenesi del male è quindi
esclusa siccome ampiamente sconosciuta è la tematica degli
eventi molecolari associati, il sequenziale accumulo di alterazioni
geniche ed epigeniche sottese allo sviluppo e alla progressione
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sent. 30 aprile 2015-15 luglio 2015, n. 4988. entrambe le sentenze si pos-
sono leggere per esteso in www.penalecontemporaneo.it. la prima pro-
nuncia ha ad oggetto n. 8 casi di mesotelioma a danno di ex operai della
centrale termo elettrica eNel di turbigo (Mi) , la seconda n. 35 casi sem-
pre di mesotelioma di cui restavano vittime ex operai dello stabilimento
Ansaldo - Franco Tosi S.p.A. di legnano (Mi).



clinica del mesotelioma. 
Sarebbe, cioè, non noto quanto duri nel processo di cancero-

genesi dell’amianto il periodo di induzione intercorrente tra inizio
della esposizione e sviluppo irreversibile del male. 

Posta questa premessa, si deve allora osservare - s’è ulterior-
mente argomentato - che l’affermazione della penale responsabilità
di soggetti che hanno assunto una posizione di garanzia quando il
lavoratore era già stato esposto all’inalazione di fibre d’amianto
per un certo numero di anni appare estremamente problematica, in
quanto non può essere ancorata a solide basi scientifiche. 

È evidente che la mancanza di leggi scientifiche sulla base
delle quali sviluppare il ragionamento probatorio non può indurre
il Giudice ad interpretazioni del nesso causale ormai da tempo
abbandonate dalla giurisprudenza, correlate alla mera rilevazione
di un aumento del rischio del verificarsi dell’ evento infausto. 

lo stesso consulente tecnico del p.m. aveva in effetti affer-
mato: «Noi non sappiamo esattamente quando viene iniziata in
modo efficace la cellula che produrrà a sua volta il clone di cel-
lule che, alla fine, si manifesterà in tumore; questo non è osser-
vabile perché è un evento a livello molecolare». 

Dalla lettura di questi passaggi motivazionali si comprende
chiaramente come intenzione di questi Giudici, in linea con
l’orientamento della S.C., sia stata quella di segnare una netta
demarcazione tra l’attuale ricostruzione del processo causale ma-
teriale e la precedente, che coinvolgeva, sì, anche leggi scienti-
fiche di carattere probabilistico, ma mediante un’applicazione
automatica nelle loro implicazioni statistiche; si vuole cioè, in
maniera condivisibile, dar séguito ormai a quella avvertita esi-
genza di “individualizzazione” o “concretizzazione” della regola
scientifica (universale o probabilistica che sia), affinché se ne
possa saggiare la ragionevole applicabilità alla singola vicenda
sottoposta alla analisi processuale del Giudice. 

Di qui l’argomentare che sarebbe del tutto arbitrario, perché
non riscontrato né riscontrabile su base scientifica, considerare
rilevante ai fini causali della patologia l’intero periodo di espo-
sizione professionale dell’ex lavoratore, non potendo a tal fine la
epidemiologia fornire valido supporto al giudice, in quanto di-
sciplina per sua natura dedicata a gruppi di soggetti o a flussi di
patologie, quindi disciplina destinata a contesti di studio e riela-
borazione del tutto diversi da quelli della analisi di uno o più casi
processuali.

Ma questo tipo di ragionamenti non sembra tenere in debita
considerazione quello che la più recente letteratura scientifica,
di livello internazionale, in realtà offre al lavoro del giudice, con-
sentendogli di formulare un giudizio di causalità comunque in
linea con le ultime interpretazioni delle norme di cui agli artt. 40
e 41 c.p. 

Come infatti evidenziato da recente giurisprudenza di legitti-
mità12, confutando la opinione della riconducibilità della teoria
della trigger dose al pensiero dello studioso americano Selikoff,
«nel mentre non assume rilievo decisivo l’individuazione del-
l’esatto momento d’insorgenza della patologia (Sez. iV, 11 aprile
2008, n. 22165; Sez. iV, 24 maggio 2012, n. 33311, in C.E.D.
Cass., n. 255585), dovendosi reputare prevedibile che la condotta
doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul
suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione
gravata nella parte in cui, giudicata inattendibile la teoria della
cd. “trigger dose”, assume che il mesotelioma è patologia dose-
dipendente. 

«in modo del tutto logico la sentenza impugnata ha chiarito
come da una conclusione scientificamente non contestabile dello
studioso Selikoff irving si era giunti ad elaborare l’inaccettabile

tesi secondo la quale poiché l’insorgenza della patologia dege-
nerativa era causata anche dalla sola iniziale esposizione (cd.
‘trigger dose’ o ‘dose killer’), tutte le esposizioni successive, pur
in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre tossiche,
dovevano reputarsi ininfluenti. 

«trattasi di una vera e propria distorsione dell’intuizione del
Selikoff, il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla peri-
colosità del contatto con le fibre d’amianto, potendo l’alterazione
patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in pre-
senza di percentuali di dispersione nell’aria modeste. Non già
che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata
nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancero-
geno indipendente dalla durata e intensità dell’esposizione. 

«(…) la molteplicità di alterazioni innestate dall’inalazione
delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell’esposizione e
dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in de-
finitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di
omicidio è bastevole l’accelerazione della fine della vita. Per-
tanto, di nessun significato risulta evidenziare che assai di so-
vente, considerati i tempi assai lunghi occorrenti perché il
processo infiammatorio avviato con l’innesco si conclami in
aperta patologia, l’effetto letale può sopravvenire anche assai tar-
divamente, magari quando il soggetto ha oramai raggiunto età
avanzata. la morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a
venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia
essa dolosa, che colposa. 

«l’autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellu-
lare, l’insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l’eva-
sione dei processi di logoramento della crescita cellulare,
l’acquisizione di potenziale duplicativo illimitato, lo sviluppo di
capacità angiogenica che assicuri l’arrivo di ossigeno e dei nu-
trienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per
i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che
per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso
giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose.
Ciò ancor più a tener conto che l’accumulo delle fibre all’interno
dei polmoni, continuando l’esposizione, non può che crescere,
nel mentre solo col concorso, in assenza d’ulteriore esposizione,
di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle
sostanze tossiche, essendo stato accertato, dagli studi di Casale
Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l’accumulo tende a di-
mezzarsi solo dopo 10/12 anni dall’ultima esposizione. Dallo stu-
dio in parola (i cui risultati sono stati riportati dalla sentenza di
merito, attingendo agli apporti degli esperti di settore), il primo
intervenuto in italia, avendo operato su una vasta platea di per-
sone, osservate per un lungo periodo (3434 lavoratori presi in
considerazione per oltre cinquanta anni; seguiti dal 1950 al 1986
e poi fino al 2003), si è potuto ricavare che tutte le esposizioni
alle quali il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi dieci
anni che precedono la diagnosi della malattia hanno avuto in-
fluenza, aumentando il rischio ed accelerando il processo mali-
gno; che, allo stesso tempo, non è possibile determinare una
soglia quantitativa e temporale di sicurezza, né il tempo massimo
d’induzione.

«(…) l’esercizio di attività pericolosa avrebbe imposto all’im-
prenditore l’approntamento di ogni possibile cautela, dalla più
semplice ed intuitiva (proteggere le vie respiratorie con maschere
altamente filtranti, imporre accurati lavaggi alla cessazione del-
l’orario di lavoro con cambio degli indumenti da lavoro da sot-
toporsi, anch’essi, a lavaggio, alla riduzione al minimo delle
polveri, al loro appesantimento mediante acqua, alla loro aspira-
zione, ecc.), alle più complesse e sofisticate, secondo quel che la
scienza e la tecnica consigliavano. Non solo nulla di tutto questo
venne fatto, ma, al contrario, emerge dall’istruttoria una grosso-
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lana indifferenza di fronte all’inalazione delle polveri tossiche.
(…)» .

Si è poi ulteriormente sostenuto che «(…) la letteratura scien-
tifica è sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella
fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concor-
rente, non essendo necessario l’accertamento della data dell’ini-
ziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezze circa
la dose sufficiente a scatenare l’insorgenza del mesotelioma pleu-
rico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è
proporzionale al tempo e all’intensità dell’esposizione, nel senso
che l’aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo
di latenza (ovvero l’intervallo temporale compreso tra l’avvio
dell’esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifesta-
zione clinica del tumore): insomma, la scienza medica riconosce
un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita deter-
minata dalla durata e dalla concentrazione dell’esposizione alle
polveri di amianto e risposta tumorale (Cass., Sez. iV, 22 marzo
2012, n. 24997, Pittarello ed altro, in C.E.D. Cass., n. 253303)». 

e si è aggiunto che «il processo di formazione della patologia
cancerogena (ossia, sia del carcinoma polmonare, che del meso-
telioma), viene descritto come un’evoluzione a più ‘stadi’, la cui
progressione è determinata dalle successive esposizioni al fattore
cancerogeno con la conseguenza che l’aumento della dose di
amianto inalata è in grado di accorciare la latenza della malattia
e di aggravare gli effetti della stessa. 

«Pertanto (…) le patologie tumorali (sia il carcinoma polmo-
nare che il mesotelioma) devono considerarsi dose-correlate, nel
senso che il loro sviluppo, in termini di rapidità e gravità, appare
condizionato dalla quantità di sostanza cancerogena inalata dal
soggetto (…)»13. 

Ad analoghe conclusioni peraltro i giudici di legittimità erano
già pervenuti in precedenza nella materia specifica14, affermando
che sussiste nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso,
legato all’inalazione di polveri di amianto, anche quando non si
possa stabilire il momento preciso dell’insorgenza della malattia
tumorale, in quanto è sufficiente che la condotta omissiva dei
soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un
aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di la-
tenza, considerato che anche quest’ultimo incide in modo signi-
ficativo sull’evento morte, riducendo la durata della vita15. 

la responsabilità per gli eventi dannosi legati all’inalazione di
polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull’epoca di ma-
turazione della patologia, va attribuita infatti causalmente alla
condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione azien-
dale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di espo-
sizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo
alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della ma-
lattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successiva-
mente, ha accelerato i tempi di insorgenza16. rileva in tal senso

la legge di copertura della c.d. “dose cumulativa”, inducendo il
protrarsi della esposizione alle polveri di amianto per la lunga
durata della lavorazione a ritenere che tale esposizione influisca
sulla durata del periodo di latenza, con accelerazione dello svi-
luppo del tumore. 

Viene in rilievo cioè la incidenza dei casi di mesotelioma, con-
seguenza della dose (tempo-quantità) di esposizione ad amianto;
incidenza che può presentarsi in una duplice veste, potendo cioè
comportare l’affiorare di nuovi casi di mesotelioma che, in as-
senza dell’accrescere della dose, non si sarebbero invece verifi-
cati, oppure, in alternativa o in via cumulativa, restringere i tempi
che conducono alla diagnosi del male ormai manifesto a danno
del singolo lavoratore, accorciandone la vita. 

Se, correttamente, non si confonde la latenza in senso stretto
(intervallo di tempo tra completamento della induzione e dia-
gnosi della malattia, dunque fase indifferente ai fini patogenetici)
con la diversa e più ampia figura della latenza convenzionale (la
quale include anche il periodo di induzione e, gioco forza, investe
un arco temporale ben più ampio), allora, quando i giudici par-
lano di relazione inversamente proporzionale tra dose e latenza,
occorre fare riferimento al fatto che questa relazione è soltanto
la indiretta conseguenza, a valle, della relazione principale, e cen-
trale, nella verifica della dinamica del mesotelioma: ossia la re-
lazione tra dose e incidenza. 

in proposito Berry17 (2007) commentava: «… since for a cause
of death which follows the Weibull model, the proportional ha-
zards model and the accelerated failure time model are equiva-
lent, it follows that the epidemiological data cannot distinguish
these two possible explanations»18. 

in precedenza Peto et al. (1980) avevano già osservato, in un
importante lavoro annesso al Supplemento 2 delle Monografie
iArC, dedicato all’analisi ed interpretazione degli studi di can-
cerogenesi sperimentale19: «The inappropriateness of trying to
distinguish between earlier onset and more onsets is particularly
relevant for tumours with onset rates which increase steadily with
age. Such tumours include the majority of all human tumours and
the majority of animal tumours elicited under conditions of chro-
nic exposure…»20. 

la relazione tra dose e incidenza dunque dimostra che non
tutte le persone esposte al fattore causale sviluppano la malattia,
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13 Cfr. Cass., Sez. iV, 21 novembre 2014, n. 11128, in www.penalecon-
temporaneo.it
14 V. Cass., Sez. iV, 22 marzo 2012, n. 24997, in Dir. e prat. lavoro 2013,
p. 940, con nota l.C. NAtAli, Esposizione all’amianto e responsabilità
penale del datore di lavoro; id., Sez. iV, 24 maggio 2012, n. 33311, in
Giur. it. 2013, p. 1389, con nota N. MeNArDo, Considerazioni sul nesso
di causalità in caso di morte per esposizione a polveri di amianto; in
Riv. it. med. leg. 2013, p. 297, con nota C. SASSi, Il Giudice ed il caso
Fincantieri Navali: un solo apparente rispetto del ruolo di custode del
medico scientifico; in Indice pen. 2013, p. 143, con nota S. CAVAlliNi e
l. PoNZoNi, La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad
amianto: il diritto penale tra conservazione, tensione e trasfigurazione
di causalità e colpa.
15 Cfr. Cass, Sez. iV, 1° luglio 2003, n. 27975, in Cass. pen. 2005, 424,
con nota e. Di SAlVo, Tumori da amianto e nesso di causalità. 
16 Cass., Sez. iV, 10 giugno 2010, n. 38991, in Guida al lavoro 2010,

fasc. 45, p. 15, con nota M. GAllo, Sicurezza del lavoro: la Cassazione
sulla responsabilità del Cda; in Dir. pen. e processo 2010, fasc. 2, p.
185, con nota F. PAlAZZo, Morti da amianto e colpa penale; in Riv. it.
med. leg. 2011, p. 469, con nota A. Fiori e D. MArChetti, I garanti del
sapere scientifico medico in sede giudiziaria; in Giur. it. 2011, p. 1879,
con nota N. MeNArDo,Sulla delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro;
in Riv. pen. 2011, 788, con nota r. roVero e e. Del ForNo, Posizione
di garanzia e responsabilità dei vertici aziendali per danni alla salute
del lavoratore.
17M. CleMeNtS, G. BerrY, et al., Projected mesothelioma incidence in
men in New South Wales, inOccupational and enviromental Medicine
2007, 64(11), pp. 747-752 ; G. BerrY, Relative risk and acceleration in
lung cancer, in Statistics Medicine 2007, 26(18), pp. 3511-3517.
18 [trad.: “…poiché per una causa di morte che segue la distribuzione di
Weibull il modello di rischi proporzionali e quello di accelerazione del
tempo all’evento sono equivalenti, i dati epidemiologici non permettono
di distinguere tra queste possibili spiegazioni”.]
19 r. Peto, et al., Guidelines for simple, sensitive signifiance tests for car-
cinogenic effects in long-term animal experiments, Annex to Long-Term
and Short-Term Screening Assays for Carcinogens: A critical Appraisal,
IARC Monographic Supplement 2, lyon 1980, pp.311-426. 
20 [trad: “l’inappropriatezza di cercare di distinguere tra insorgenza an-
ticipata e insorgenza di più casi è particolarmente rilevante per i tumori la
cui occorrenza aumenta fortemente con l’età. Questi includono la maggior
parte dei tumori umani e la maggior parte di quelli sperimentali determi-
nati da condizioni di esposizione cronica…”]. 



ma quanto è maggiore l’esposizione, tanto più aumenta la fre-
quenza tra gli esposti e la probabilità per il singolo esposto di
contrarre la malattia. 

e, sulla base della relazione tra incidenza e tempo libero da
malattia, il comitato di esperti presso il Ministero della Salute21

ha concluso come segue: «l’aumento dell’incidenza e l’accele-
razione dell’evento sono fenomeni intrinsecamente connessi.
Dopo il contributo di Berry nel 2007 la discussione in merito ap-
pare definita». 

Sicché, all’affermazione secondo cui non è dimostrabile l’ab-
breviazione della latenza, poiché si riscontrano tempi di latenza
(convenzionale) simili, a fronte di esposizioni di differente in-
tensità e durata, è possibile rispondere ricordando che non è os-
servabile direttamente la riduzione del tempo libero da malattia22:
la sopravvivenza media infatti può essere calcolata soltanto se
tutti i soggetti della coorte di osservazione sono deceduti, altri-
menti il risultato è distorto per mancanza dell’informazione per
i soggetti ancora vivi al momento della conclusione dello studio. 

Negli studi sull’uomo la durata della sopravvivenza (o, meglio,
“il tempo libero da malattia”) non è ovviamente determinabile
per i soggetti ancora vivi o deceduti per altra causa (sia che si
tratti di esposti che non esposti), quindi non è direttamente os-
servabile l’accelerazione dell’insorgenza negli esposti.

in realtà, il tempo di sviluppo del mesotelioma non è determi-
nabile nella larga maggioranza dei soggetti inclusi in un qualsiasi
studio epidemiologico o in un osservazione empirica e non co-
stituisce un indicatore utile di effetto; anzi, il tempo medio di svi-
luppo del mesotelioma, cioè la latenza media, tenderà a non
variare affatto in conseguenza dell’entità dell’esposizione.

la recentissima giurisprudenza23 sembra condividere le risul-
tanze scientifiche finora esaminate, sostenendo che «gli studi epi-
demiologici hanno fornito evidenze inconfutabili del fatto che la
relazione dose risposta è un dato fortemente acquisito nella co-
munità scientifica, espresso anche attraverso una formula mate-
matica, essendo stato dimostrato che l’incidenza di mesotelioma
aumenta con il trascorrere del tempo dall’inizio dell’esposizione
… dosi maggiori comportano una maggiore occorrenza di eventi
… oppure analogamente comportano che la stessa occorrenza di
eventi si verifichi precocemente rispetto al tempo trascorso dal-
l’inizio della esposizione … il “modello multistadio della cance-
rogenesi”, secondo cui la formazione del cancro è un’evoluzione
a più stadi, la cui progressione è favorita dalle successive espo-
sizioni al fattore cancerogeno … consente di ritenere che, a pre-
scindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le
esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive devono essere
considerate concause poiché abbreviano la latenza e dunque an-
ticipano l’insorgenza della malattia o l’aggravano, con l’effetto
pratico che i titolari della posizione di garanzia, tenuti cioè a pro-
teggere i lavoratori esposti all’inalazione delle fibre di amianto,
indipendentemente dal momento di assunzione della posizione
di garanzia e dalla durata della loro carica (purché operativa du-
rante il periodo di esposizione all’amianto dei lavoratori amma-
latisi e poi deceduti), possono essere ritenuti responsabili,
sull’assunto che la loro condotta omissiva colposa avrebbe ri-

dotto i tempi di latenza della malattia oppure accelerato i tempi
di insorgenza … l’amianto è un cancerogeno completo, capace
di influenzare sia le fasi precoci sia le fasi tardive del processo
di cancerogenesi …». 

3. La rilevanza delle diverse esposizioni ad amianto come
fattori causali concorrenti e complementari 

È l’ultimo passaggio della pronuncia giudiziale appena citata,
quello cioè relativo alla caratteristica di cancerogeno completo
dell’asbesto, a richiamare un po’ il tema che viene ultimamente
offerto per confutare la tesi della presunta impossibilità di deter-
minazione del processo di cancerogenesi in relazione al singolo
caso, e più in particolare della impossibilità di determinazione
del completamento della fase di induzione del mesotelioma pleu-
rico a danno di tizio piuttosto che Caio24.

Sembra a questo punto fondamentale rifarsi all’istituto dei fat-
tori causali concorrenti di cui all’art 41 comma 1 c.p., laddove è
previsto che non vien meno il rapporto di causalità sol per il con-
correre di due o più fattori che, pur se autonomi, non si presen-
tino, però, come del tutto avulsi dal processo eziologico che ha
condotto ad un certo evento, che non si presentino cioè come
cause eccezionali, straordinarie o imprevedibili, e in quanto tali
in grado di giustificare in via esclusiva l’evento (art. 41 comma
2 c.p.). 

ebbene, la scienza medica sottolinea che, nell’àmbito del pro-
cesso di induzione della neoplasia, la esposizione ad amianto non
determina subito cancro, perché, in forza dell’ingresso delle fibre
ostili all’interno dell’organismo, intanto, si determina uno stato
infiammatorio dell’ambiente respiratorio, stato che si cronicizza
per il ripetersi degli insulti infiammatori, se del caso si formeranno
anche placche pleuriche o ispessimenti pleurici (indice sintoma-
tico di esposizione ad asbesto), nel complesso una condizione pa-
tologica, che non è ancora neoplasia, ma che costituisce terreno
“fertile” per quella che in séguito sarà la possibile prima muta-
zione genetica, da cellula sana a cellula maligna25 . 

Prima mutazione che da sola non basterà per l’irreversibilità
del processo tumorale, perché ancora la oncologia insegna che,
da un lato, ben potrà esservi risposta auto-conservativa dell’or-
ganismo (meccanismo della c.d. clearance, azione dei macrofagi,
ecc.), capace di annullare (o almeno ritardare) le conseguenze
della intrusione dei corpi estranei26, ma a condizione che, dal-
l’esterno, si avvii la eliminazione o la riduzione della esposizione
del lavoratore alle fibre di amianto (mediante ad esempio una in-
versione di rotta nella gestione igienistica del rischio da parte
dell’imprenditore). 

Dall’altro lato, si afferma che modelli elementari di crescita
tumorale offrono indicazioni generali sulla crescita del tumore
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21 Quaderno n. 15 del Ministero della Salute 2012, p. 41.
22 D. CoNSoNNi, Manca qualcosa: cosa c’è di sbagliato nell’usare l’età
alla diagnosi/decesso o la latenza nei casi , in Epidemiologia e Preven-
zione 2013, fasc. 1, pp. 85-88. 
23V. Cass., Sez. iV, 17 aprile 2015, n. 22379, che può leggersi per esteso
in http://olympus.uniurb.it/., e con riguardo alla quale v. la nota di S. Zi-
rUliA, Irretroattività sfavorevole e reati d’evento “lungo-latente”: rifles-
sioni a margine di una discutibile pronuncia della Cassazione (Cass. pen.,
17 aprile 2015, n. 22379, Pres. Zecca, Rel. Piccialli, ric. Sandrucci e al.)
e considerazioni sui rimedi esperibili a Strasburgo.

24 Nei confronti di tale patologia l’amianto agisce come cancerogeno com-
pleto, secondo K. ANtMAN, et al., An intergroup phase III randomized
study of doxorubicin and dacarbazine with or without ifosfamide and
mesna in advanced soft tissue and bone sarcomas, in Journal of clinical
oncology,1993, fasc. 7, pp. 1276-85, in quanto dotato di azione sia ini-
ziante che promovente. 
il rapporto tra l’insorgenza del tumore e l’esposizione all’asbesto è stato
considerato così stretto da considerare la neoplasia come “evento senti-
nella” di tale esposizione (cfr. r.J. MUllAN - l.i. MUrthY, Occupational
Sentinel Health Events: An Updated List for Physician Recognition and
Public Health Surveillance, in American Journal of Industrial Medicine
1991, vol. 19, fasc. 6, pp. 775-799). 
25 h. YANG, et al., Aspirin delays mesothelioma growth by inhibiting
HMGB1-mediated tumor progression, in Cell Death and Disease 2015,
6, e1786;published online 2015 June 11: doi:10.1038/cddis.2015.153. 
26 Cfr. M. CleMeNtS, G. BerrY, et al., Projected mesothelioma incidence
in men in New South Wales, in Occupational and enviromental Medicine
2007, fasc. 11, p. 747-52. 
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nel tempo: considerando un tempo medio di reduplicazione
(tempo che intercorre tra le successive divisioni delle cellule
tumorali e da cui in larga misura dipende la velocità con cui il
tumore si accresce) di cento giorni, risulta che per formare un
tumore composto da 1 miliardo di cellule, del peso di 1
grammo e del diametro di 1 centimetro (stadio cui il tumore
diventa diagnosticabile), sono necessarie 30 suddivisioni cel-
lulari, che richiedono complessivamente circa 8 anni. Dieci ul-
teriori suddivisioni sono sufficienti per raggiungere una massa
neoplastica del peso di 1 chilogrammo, non più compatibile
con la vita. il processo richiederebbe fino a questo punto circa
11 anni. Dopo altri 100 giorni il tumore raggiungerebbe il peso
di 2 chilogrammi, e dopo altri 3 anni supererebbe la tonnellata.
Pur considerando la maggiore complessità del processo in vivo,
se il processo di cancerogenesi si sviluppasse unicamente nei
primi anni di esposizione, considerato che il tempo di latenza
convenzionale (medio) è di circa 40 anni, il tumore raggiun-
gerebbe dimensioni enormi e non compatibili con la vita. 

Sicché il mesotelioma pleurico costituisce lo sbocco di un
lungo stato infiammatorio cronico multifocale, presentandosi ,
nella stragrande maggioranza dei casi, come a sua volta malattia
multifocale, distribuita su tutta la superficie pleurica, più spesso
in corrispondenza di placche pleuriche sede di infiammazione e
fibrosi, che sono, a loro volta, l’esito fibrotico di un processo flo-
gistico27. 

la persistenza dell’inalazione a fibre di amianto determina: 
- il mantenimento di un costante stato infiammatorio, condi-

zione fondamentale alla trasformazione neoplastica del tessuto
pleurico28; 

- lo stato infiammatorio già presente per la precedente esposi-
zione, dando origine a foci neoplastici “metacroni” rispetto ai
foci iniziali; 

- la continua esposizione a fibre ha un indubbio effetto di im-
muno-soppressione, che gioca un ruolo fondamentale nello svi-
luppo del mesotelioma pleurico29. 

e in definiva può così riassumersi: 
1) per la formazione di cellule neoplastiche non si può prescin-

dere da un previo processo infiammatorio cronico (quale sub-
strato patologico-terreno fertile del tumore) e ai diversi
meccanismi mutageni sulle cellule bersaglio legati al persistere
degli insulti imposti dalla fibre; 

2) è inutile cercare di individuare il momento di formazione
della prima cellula tumorale perché, dato l’agire dei macrofagi e
a seconda dei diversi meccanismi di autodifesa dell’organismo,
non sarà quello necessariamente il punto di non ritorno, perché
la prima cellula geneticamente alterata ben può andare incontro
alla morte o allo sviluppo di cloni non sopravviventi; 

3) sarà piuttosto il tiro alla fune tra sistemi di autodifesa e ri-
petizione degli insulti infiammatori , a lungo andare, a potere im-
porre il processo di cancerogenesi; 

4) ma è l’insieme dei fattori di cui ai punti 1, 2 e 3 (tutti fattori
necessari ma nessuno di essi autosufficiente ) a concorrere , in
maniera complementare , causando la cancerogenesi.

È perciò chiaro che ci si trova davanti ad una concatenazione
di avvenimenti, tra loro funzionalmente collegati, aventi sì una
loro autonomia operativa ma, in realtà, legati sul piano biologico
e cronologico, in rapporto all’evento finale-mesotelioma. 

Proprio questa scansione temporale di fattori organici dimostra
come l’asbesto costituisca un cancerogeno completo, esso inci-
dendo in primo luogo ai fini della formazione della base infiam-

matoria, terreno fertile delle successive mutazioni genetiche, esso
poi rilevando nel conflitto tra meccanismi di autodifesa dell’or-
ganismo e proliferazione cellulare maligna, favorendo l’imporsi
di questa su quelli, allorché la esposizione alle fibre non cessa né
si riduce (per effetto della adozione di misure prevenzionali atte
a contenere la esposizione del lavoratore alla fonte di rischio). 

e proprio a tale impostazione sembra ricollegarsi un pronuncia
ancora più recente della giurisprudenza di merito30, laddove si è
affermato che «l’amianto è cancerogeno completo che influisce
nel processo di oncogenesi sia nella fase di iniziazione che in
quella di progressione; ogni esposizione all’asbesto incide cau-
salmente nel procurare la malattia, incrementando la infiamma-
zione dei tessuti, impedendo i processi di clearance che
l’organismo innesca a sua difesa». 

Peraltro che le esposizioni ripetute nel tempo e nello spazio,
come quelle professionali, costituenti il frutto del quotidiano con-
tatto del lavoratore con le fibre di amianto, rappresentino la prin-
cipale causa di mesotelioma, lo si ricava anche dai dati sulla
frequenza di questa malattia in rapporto alla popolazione gene-
rale (c.d. PAF : proporzione attribuibile nella popolazione): 82%
negli uomini, 60% nelle donne, sono infatti i casi di mesotelioma
di origine professionale31 ; la percentuale poi è addirittura supe-
riore al 90% se si guarda proprio alla categoria dei lavoratori
esposti (cd. Frazione Attribuibile o frazione in eccesso) e si ve-
rifica il rapporto tra la fonte di rischio e la patologia tumorale
(ciò che consente anche di evidenziare, in uno scenario contro-
fattuale di non esposizione o minore esposizione, quante patolo-
gie avrebbero potuto essere evitate). 

Con la precisazione secondo cui le esposizioni ad amianto più
remote si presentano maggiormente rilevanti ai fini del determi-
nismo del mesotelioma rispetto alle esposizioni di epoca più re-
cente, ma non escludono del tutto il contributo causale,
complementare, delle ultime fasi lavorative a rischio asbesto, al-
lorché anche queste si inseriscano nella fase di induzione del
male tumorale32; con l’ulteriore precisazione che alla lunga e
complessa fase di induzione del mesotelioma segue quella della
latenza clinica della malattia (o latenza propriamente detta), la
quale si colloca per alcuni33 tra gli ultimi 10-15 anni, secondo
altri invece34 fino agli ultimi 30 anni antecedenti alla diagnosi
istologica del male; quest’ultimo periodo è ovviamente non in-
teressante ai fini causali, perché il processo induttivo si sarà ora-
mai completato in modo irreversibile, dunque le eventuali
ulteriori esposizioni ad amianto ricadenti in questa fase non po-
trebbero fornire contributo morbigeno alcuno35.
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27JNatl Cancer Inst. 2013, Feb 20;105(4), pp. 293-301.
28Review pubblicata su BMC Cancer 2014, 14, p. 331. 
29Lancet Oncology 2013. 

30 trib. Milano, 15 luglio 2015, n. 8292, depositata il 14 gennaio 2016 (p.
67 ss.) e relativa a circa n. 25 patologie asbesto correlate a danno di ex la-
voratori dello stabilimento milanese Pirelli. 
31 Cfr. e. Merler - e. ChelliNi, Epidemiologia dei tumori primitivi della
pleura, in Ann. Ist. Super. Sanità 1992, 28, pp. 133-146; r. SPirtAS, e.F.
heiNeMAN, et al., Malignant mesothelioma: attributable risk of asbestos
exposure, in Occupational and enviromental Medicine1994, fasc. 12, pp.
804-11; M. GolDBerG, e. iMBerNoN, et al., The French National Meso-
thelioma Surveillance Program, ivi2006, vol. 63, fasc. 6, pp. 390-395. 
32 l. toMAtiS, S. CANtoNi, et al., Il ruolo della dimensione delle fibre di
amianto nella patogenesi e nella prevenzione del mesotelioma,in Epide-
miologia e Prevenzione 2006, fasc. 4-5, pp. 289-294. 
33 F. Mollo; M. BUGiANi, et al. 
34 o. GreeNGArD; e. PirA. 
35 la determinazione della latenza clinica poggia su studi in tema di durata
dei cicli di divisione cellulare e velocità di duplicazione delle cellule). in
particolare il mesotelioma maligno è neoplasia particolarmente aggressiva,
come dimostra la sopravvivenza estremamente bassa dei casi, inferiore
persino a quella dei tumori del polmone. 
Questa osservazione si applica tanto ai mesoteliomi pleurici che perito-
neali, con mediane di sopravvivenza rispettivamente di circa 9 e 6 mesi. 
l’evoluzione clinica del mesotelioma è caratterizzata dalla rapida inva-



in proposito dai criteri di helsinki36 largamente accettati dalla
comunità scientifica si ricava: «Quando la latenza risulta minore
di 10-15 anni, è probabile che l’esposizione più vicina sia una
coincidenza, e che ci fossero una o più esposizioni non ricono-
sciute, più lontane nel tempo».

MAUriZio ASCioNe

Un tentativo di rieducazione forzata: a proposito
della vicenda giudiziaria di Erri De Luca

SoMMArio: 1. la complessa problematicità del capo d’impu-
tazione per istigazione a delinquere. 2. l’istigazione a delin-
quere e la libera manifestazione del pensiero. 3. l’istigazione a
delinquere e l’uguaglianza dei consociati. 4. la repressione del-
l’istigazione a delinquere come rieducazione forzata.

1. La complessa problematicità del capo d’imputazione per
istigazione a delinquere.

la sentenza con la quale il tribunale di torino, lo scorso 19
ottobre, ha assolto lo scrittore partenopeo erri De luca per non
aver commesso il delitto di istigazione a delinquere potrebbe
rappresentare un precedente storico. lo ha auspicato lo stesso
protagonista in un recente incontro-testimonianza con gli stu-
denti di Giurisprudenza dell’Università Federico ii di Napoli,
augurandosi che tale tipo d’incriminazione scivoli presto nel
dimenticatoio. Nello specifico, il capo d’imputazione aveva
ravvisato gli estremi della violazione dell’art. 414, commi 1 e
2, e 81, comma 2, c.p., avendo egli ripetutamente e pubblica-
mente istigato a commettere più delitti e contravvenzioni per
il sabotaggio dei lavori della linea tAV della tratta torino-
lione. Con le dichiarazioni incriminate, rese all’Huffington
Post ed all’Ansa, De luca non si è limitato ad esprimere giu-
dizi negativi su un’opera pubblicizzata dai media come di in-
teresse strategico nazionale, ma ha esortato a sabotarla in
quanto nociva ed inutile1.

la fattispecie di istigazione a delinquere ingloba molteplici
condotte, con le quali si eccita l’altrui psiche, facendo sorgere
il proposito di commettere reati oppure vincendo la resistenza
a compierli2, di modo che servono allo scopo numerose forme
di esternazione della volontà. Già questo basta per intuire age-
volmente come sia possibile, se non inevitabile, un’interfe-
renza tra il campo applicativo del delitto de quo e quello
legittimante ogni forma di manifestazione del pensiero, se-
condo il disposto del comma iniziale dell’art. 21 Cost. il tema,
noto da tempi risalenti, è quello della problematicità dei reati
d’opinione. Ma questa non è che la ‘punta dell’iceberg’, il pro-
filo critico appariscente dell’art. 414 del codice, dal momento
che se ne aggiungono altri, semmai più latenti, ma ugualmente
preoccupanti per la loro capacità di incidere negativamente sul
patrimonio delle garanzie individuali predisposte con la Costi-
tuzione.

Scopo dichiarato del presente contributo è di esplorare, sep-
pur succintamente, la tenuta della norma in commento nel con-
fronto con specifiche disposizioni della Carta fondamentale,
verificando quanto sia conforme ai principi in essa contenuti
l’aggressione alla libertà personale attraverso quella che, si-
gnificativamente, è la fattispecie di apertura del titolo V del
libro ii del codice rocco, dedicato ai delitti contro l’ordine
pubblico. l’art. 414, infatti, insieme a quello immediatamente
successivo che punisce l’istigazione a disobbedire alle leggi,
assolve efficacemente il compito di consentire un controllo so-
ciale votato alla repressione del dissenso ideologico3; a questo
si aggiunga che l’incriminazione per istigazione a delinquere
rappresenta una vistosa eccezione rispetto al principio affer-
mato nell’art. 115 c.p. - in forza del quale la condotta istiga-
trice, di regola, non risulta punibile se non è seguita
dall’effettiva commissione del delitto, sebbene tale conces-
sione venga subito controbilanciata dalla facoltà per il giudice
di applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata - e,
dunque, costituisce un’aporia sistematica tutt’altro che margi-
nale.

l’approfondimento che segue prenderà spunto da alcune
frasi messe per iscritto dallo stesso De luca prima della sen-
tenza assolutoria, che fungeranno da prezioso apripista per una
riflessione in chiave critica.

2. L’istigazione a delinquere e la libera manifestazione
del pensiero.

“in aula non vado a discolparmi ma a mettermi di traverso
alla censura che vuole la parola contraria su un binario
morto”4. Col consueto stile, asciutto ma sempre suggestivo, lo
scrittore ha centrato lucidamente il punto dell’addebito a lui
rivolto. “la parola contraria è stata messa su un piedistallo di
valore: penale per i giudici, costituzionale per me. la libertà
di affermarla è questione che va oltre il mio caso. oggi sta
sotto minaccia di silenziatore”5, ha aggiunto in termini ancor
più espliciti. evidentemente consapevole del rischio di con-
traddizione che correva, la pubblica accusa ha sostenuto la tesi
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sione dei tessuti e delle strutture anatomiche adiacenti: il polmone, la pa-
rete toracica, il diaframma ed il mediastino, nei casi a localizzazione pleu-
rica. 
la morte spesso è causata proprio dalle conseguenze cardio-respiratorie
dell’invasione locale, e non dalle metastasi, perché queste in genere non
hanno il tempo di svilupparsi al punto di dare origine a manifestazioni cli-
niche significative. 
tenuto conto dunque della loro velocità di sviluppo dopo la diagnosi,
anche ai mesoteliomi si possono applicare le dette stime relative ai tumori
polmonari: la latenza propriamente detta dei mesoteliomi maligni non può
pertanto essere maggiore di quella dei tumori polmonari, e in prima istanza
si può collocare intorno a 10-15 anni (più breve per i tipi sarcomatoidi). 
Questa conclusione è coerente con quanto viene asserito nei criteri di hel-
sinki, sulla base di stime della latenza minima emerse in diversi studi epi-
demiologici, che sono in sostanziale accordo con il valore di 10-15 anni:
cfr. la nota che segue. 
36 V. AA.VV., Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for
diagnosis and attribution. Consensus Report, in Scandinavian Journal of
Work, Environment & Health 1997; 23(4), pp. 311-6 (traduzione italiana
a cura di e. Merler e M. NorDio in http://www.associazioneitalianae-
spostiamianto.org); P. oKSA, h. WolFF, et al., Asbestos, Asbestosis, and
Cancer. Helsinki Criteria for Diagnosis and Attribution, Finnish institute
of occupational health (Fioh), helsinky2014; h. WolFF, t. VehMAS, et
al., Asbestos, Asbestosis, and Cancer, the Helsinki Criteria for Diagnosis
and Attribution 2014: Recommendations, in Scandinavian Journal of
Work, Environment & Health 2015; 41(1), pp. 5-15. 

1 le due affermazioni sono riportate nel decreto del g.i.p. che dispone il
rinvio a giudizio, incluso nel volumetto scritto per l’occasione dallo stesso
erri De lUCA, La parola contraria, Milano, 2015, p. 50.
2 in tal senso ViolANte, voce Istigazione (nozioni generali), in Enc. dir.,
XXii, Milano, 1972, p. 986.
3 Secondo quanto rileva limpidamente Fiore C., voce Ordine pubblico
(dir. pen.), in Enc. dir., cit., XXX, 1980, p. 1093. la vocazione repressiva
della legislazione dell’emergenza in materia di ordine pubblico viene ac-
curatamente illustrata da MoCCiA, voce Ordine pubblico (disposizioni a
tutela dell’), in Enc. giur. treccani, XXV, roma, 1991, pp. 1 ss. 
4 De lUCA, La parola contraria, cit., p. 43.
5 Ancora De lUCA, La parola contraria, cit., p. 44.
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della distinzione tra opinione statica ed opinione dinamica, per-
seguendo quella dell’imputato perché in grado di spronare al-
l’azione sabotatrice6. 

Non è certo un inedito. Si riecheggia la differenza tra puro
pensiero, stimolante la semplice riflessione interiore del desti-
natario, e manifestazione dello stesso che, invece, alla riprova
dei fatti si rivela idonea a provocare un’azione concreta, per
cui la forma ‘attivizzante’ incarnerebbe la degenerazione del
pensiero vero e proprio7. i sostenitori di tale tesi tracciano una
linea di separazione all’interno di una nozione che, invece, ri-
sulta garantita ‘in toto’, se ci si attiene al dato testuale dell’art.
21 Cost. All’opposto, lo spirito della disposizione risulterebbe
tradito se la libertà di far conoscere il proprio pensiero fosse
presidiata solo nella fase speculativa, dal momento che propria
di una democrazia è, invece, la tutela della capacità delle idee
di indirizzare l’agire concreto di chi ascolta8. 

D’altro canto, che senso avrebbe l’espressione delle idee
personali se non per contribuire fattivamente alle decisioni che
riguardano la sfera pubblica9? Per quanto, a tal proposito, oc-
corra procedere ad un chiarimento di ordine linguistico-seman-
tico: la pubblica accusa ha pregiudizialmente ritenuto che De
luca esortasse a danneggiare i lavori della linea ferroviaria,
ma lo stesso imputato ha rivendicato il ricorso all’accezione
ampia del verbo ‘sabotare’, che di per sé significa ‘ostacolare’,
‘intralciare’e non necessariamente ‘recare danno’10. tra l’altro,
nel decreto di rinvio a giudizio i verbi ‘sabotare’ e ‘danneg-
giare’ sono citati distintamente e De luca stesso parla solo di
sabotaggio11.

Per quanto finora puntualizzato, non si esagera, allora,
quando si vede nell’art. 21 Cost. la pietra angolare, il cardine
di un sistema autenticamente democratico12, che per sua natura
è multi-identitario13 e che per nessuna ragione, nemmeno di or-
dine pubblico, può essere forzato al consenso o protetto pre-
ventivamente dal dissenso14. il consenso, per quanto possa
rivelarsi faticoso da realizzare15, dev’essere sempre il frutto di
un confronto, magari acceso, ma comunque libero, e non con-
dizionato da veti o minacce16. Sarebbe null’altro che un in-

ganno definire la comunità democratica un organismo polifo-
nico17 e, poi, pretendere che la sua ‘armonia’ sia assicurata da
polizia, baionette e tribunali18. 

l’eventualità di un cambiamento, allora, non va temuta come
un’evenienza inquietante, un pericolo, se il sistema democra-
tico, per sua definizione, è aperto al dialogo e dominato da un
solo presupposto, l’idea della libertà19. la storia insegna che
condotte in passato penalmente perseguibili come lo sciopero,
l’obiezione di coscienza ed il consumo personale di stupefa-
centi oggi sono lecite e, nei primi due casi, riconducono a veri
e propri diritti, di modo che è cambiato pure il giudizio sul-
l’esortazione che li riguardava e quella che un tempo era
un’istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi oggi rap-
presenta la manifestazione di un’idea20.

Pertanto, non si giustifica alcuna timidezza di sorta nella
riaffermazione del principio di cui si discute, perché sia final-
mente ripudiata ogni forma di criminalizzazione del dissenso,
senza farsi prendere dall’horror vacui per le eventuali lacune
che emergerebbero in seguito all’abolizione di quelle norme
ancora imperniate sulla penalizzazione di un’opinione o senza
cedere alla ricorrente (e fuorviante) tentazione di interpretare
il dettato della disposizione costituzionale alla luce di quello
componente le fattispecie incriminatrici ordinarie, sovvertendo
di fatto il corretto rapporto gerarchico tra le fonti, che vuole
quella ordinaria subordinata all’altra di rango costituzionale21. 

tali precisazioni sono tutte mirabilmente condensate nell’af-
fermazione di De luca, che commentando la sua vicenda non
si dichiara “vittima” o “malcapitato”, ma “testimone e parte in
causa di un guasto arrecato alla mia libertà costituzionale, ga-
rantita dall’articolo 21”, soggiungendo per buon peso che “ho
espresso la mia opinione e vogliono condannarmi per questo.
Vittima per ora è l’articolo 21 della Costituzione italiana”22. 

3. L’istigazione a delinquere e l’uguaglianza dei conso-
ciati.

“Al barbiere di Bussoleno possiamo perdonare se dice di ta-
gliare le reti, a un poeta, a un intellettuale come lui, no”23,
hanno affermato i pubblici ministeri. la dichiarazione desta
sorpresa e, soprattutto, sconcerto se confrontata con la frase
che campeggia solenne in ogni aula di tribunale: la legge è
uguale per tutti. Questo iniziando dagli uffici della procura,
dove l’esercizio dell’azione penale non dovrebbe dipendere da
valutazioni così discrezionali al pari di quella appena citata.
Se, come rimarcato, è ben nota la problematicità dell’istiga-
zione a delinquere rispetto all’art. 21 Cost., tuttavia non va sot-
tovalutata - perché meno eclatante, ma proprio per questo
ancor più pericolosa - la criticità del rapporto con l’art. 3 Cost.,
a mente del quale le ragioni legate a sesso, razza, lingua, reli-
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6 Secondo quanto riporta De lUCA, La parola contraria, cit., p. 38.
7 Per questo orientamento si segnalano Bettiol, Sui limiti penalistici della
libertà di manifestazione del pensiero, in ID. (a cura di), Legge penale e
libertà di pensiero. Atti del convegno di Bressanone, Padova, 1966, p. 100;
e NUVoloNe, Il problema dei limiti della libertà di pensiero nella prospet-
tiva logica dell’ordinamento, ivi, p. 13. Critico sul punto Fiore C., I reati
di opinione, Padova, 1972, pp. 125 ss.
8 Cfr. Fiore C., I reati di opinione, cit., p. 129; ed anche JeMolo, I pro-
blemi pratici della libertà, Milano, 1961, p. 116.
9 Come si evince da ZAGreBelSKY G., Imparare la democrazia, roma,
2005, p. 47. Per BArile, voce Libertà di manifestazione del pensiero, in
Enc. dir., cit., XXiV, 1974, p. 431, la restrizione della libertà di manife-
stazione del pensiero comporta la negazione radicale dello stesso sistema
democratico.
10 Come precisa De lUCA, La parola contraria, cit., pp. 36 s.
11 Nuovamente De lUCA, La parola contraria, cit., p. 50.
12 Qualificazioni alle quali ricorre PACe, Art. 21, in BrANCA (a cura di),
Commentario della Costituzione, Bologna-roma, 2006, p. 37. Fiore C.,
I reati di opinione, cit., p. 91, parla di principio realmente “«coessenziale»
all’ordinamento democratico”.
13 Così ZAGreBelSKY G., Imparare la democrazia, cit., p. 36.
14 Sulla “protezione preventiva” della democrazia si rimanda a ČoPiČ,
Grundgesetz und politisches Strafrecht neuer Art, tübingen, 1967, pp. 4
e 15.
15Ben note sono le riflessioni in proposito di MoNteSQUieU, Lo spirito
delle leggi (a cura di BoFFito SerrA), Milano, 2004, i, p. 181. Analoga-
mente MANCiNA, Laicità e politica, in BoNiolo (a cura di), Laicità. Una
geografia delle nostre radici, torino, 2006, p. 25; e ZAGreBelSKY G., Im-
parare la democrazia, cit., pp. 49 ss.
16 Sul punto: CANeStrAri, Laicità e diritto penale nelle moderne demo-
crazie occidentali, in DolCiNi-PAliero (a cura di), Studi in onore di Gior-

gio Marinucci, i, Milano, 2006, p. 150; Fiore C., I reati di opinione, cit.,
p. 160; PUlitANÒ, Libertà di pensiero e pensieri cattivi, in Quale giustizia,
1970, pp. 193 s.
17 Cfr. hABerMAS, Morale, diritto, politica (tr. it.), torino, 2001, pp. 38
s.; ID., Tra scienza e fede (tr. it.), Bari, 2006, pp. 164 ss.
18 l’espressione di cui al testo ricalca quella adoperata da KerN, Der Straf-
schutz des Staats und seine Problematik, tübingen, 1963, p. 39.
19 esemplare Fiore C., I reati di opinione, cit., pp. 166 s.
20 emblematica in tal senso la sentenza del tribunale di roma del 5 ottobre
1975 (per la quale si veda Foro it., 1976, ii, cc. 66 ss.), relativa all’incita-
mento operato dagli imputati, tra cui Marco Pannella, a non rispondere
alla chiamata alle armi, decisione nella quale si riconosce il rischio di re-
primere una manifestazione del pensiero a prescindere da un pericolo con-
creto per l’ordine e la sicurezza pubblica.
21 Con la proverbiale persuasività argomentativa: Fiore C., I reati di opi-
nione, cit., pp. 87 ss. 
22 testualmente De lUCA, La parola contraria, cit., p. 48.
23 Come riportato in De lUCA, La parola contraria, cit., p. 33.



gione, condizioni socio-personali e, in particolare, ad opinioni
politiche non giustificano alcuna discriminazione tra i membri
del consorzio civile, che godono di pari dignità sociale24. 

Ma per i p.m. incaricati del ‘caso De luca’ non è stato così,
l’influenza che, a loro dichiarato avviso, quest’ultimo poteva
esercitare era nociva. All’intellettuale non si perdona, quasi
fosse un peccatore, con buona pace del principio di laicità e,
soprattutto, con una buona dose di classismo rovesciato, pena-
lizzante per chi ha un certo grado di cultura e di visibilità so-
ciale. Poeti ed intellettuali, pertanto, sono “imperdonabili per
statuto”25, il loro è un ‘reato di categoria’. Al barbiere si sa-
rebbe perdonato, allo scrittore impegnato no. Anche in questo
caso ci si trova di fronte alla riedizione di qualcosa già cono-
sciuto, per l’esattezza quel che si materializza è la figura mi-
nacciosa del ‘tipo d’autore’ o Tätertyp.

Si tratta di un esemplare sempre pronto a sedurre la co-
scienza del giurista e al quale nel corso dei secoli il legislatore
ha fatto ricorso per colpire determinate specie di soggetti, ac-
comunati da una caratteristica, il loro essere ‘diversi’ rispetto
alla normalità preconfezionata per legge. Per l’art. 25, comma
2, Cost. si può essere puniti per un fatto e questo viene sinte-
tizzato nel brocardo nullum crimen sine actione, variante del-
l’ulpianeo cogitationis poenam nemo patitur. occorre qualcosa
che travalichi il foro interno del modo d’essere e sia percepi-
bile all’esterno. 

Nel caso di specie, invece, non ci si sottrae alla tentazione
di attingere ad un registro penalistico personalizzato, rinno-
vandosi lo slittamento dalla dommatica del reato a quella del-
l’autore26, con la conseguente colorazione del giudizio di
colpevolezza o responsabilità penale secondo toni di ascen-
denza eticizzante, che prendono spunto dal fatto per, poi, inte-
ressarsi dello stile di vita, del carattere, del modo d’essere e di
pensare27. l’attenzione si sposta dall’istigazione all’istigatore.
Che la pubblica accusa abbia parlato di perdono, come rilevato
poco sopra, è sintomatico del predetto scivolamento verso col-
pevolizzazioni mirate alla persona. 

Allo scrittore non si perdona, perché con le sue parole, pe-
raltro nel caso di specie non messe da lui su carta, può influire
negativamente su altre persone, dunque è socialmente perico-
loso, essendo in grado, per il suo ruolo, di suscitare o rinfoco-
lare un movimento d’opinione contrario all’esecuzione di
un’opera di alto interesse, soprattutto economico. in conclu-
sione, a risultare una minaccia per la pax publica è la stessa
“ragione sociale di uno scrittore”, il suo essere “portavoce di
chi è senza ascolto”, avendo egli “in sorte una piccola voce
pubblica”28.

4. La repressione dell’istigazione a delinquere come rie-
ducazione forzata.

“Colpirne uno per scoraggiarne cento dall’affiancarsi alla
lotta della Val di Susa e dall’impicciarsi negli affari dei partiti
e delle loro aziende affiliate”29. Questo, in estrema sintesi,
l’obiettivo che per De luca l’accusa pubblica aveva in mente
di perseguire. la pena brandita come strumento di dissuasione,
di ‘educazione’ intimidatoria, ed anche stavolta si ripercorre

una strada ampiamente trafficata, quella della funzione della
pena concepita in chiave polifunzionale, con un mix di retri-
buzione, deterrenza ed emenda imposta che ha riscosso suc-
cesso nella dottrina penalistica ed è stato autorevolmente
accreditato dalla stessa Corte costituzionale30.

Certo, il termine ‘rieducazione’, indicato come fine cui deve
tendere la pena nel comma 3 dell’art. 27 del testo costituzio-
nale, non appare semanticamente di quelli più semplici da de-
cifrare, prestandosi a letture disparate31, specie se si rammenta
lo slogan, fatto proprio dai sostenitori della lotta armata della
sinistra rivoluzionaria italiana degli anni ’70 e ’80 del secolo
scorso (alla quale, con sincera ammissione, ha aderito lo stesso
De luca), “colpirne uno per educarne cento”. Per un giurista,
tuttavia, la Costituzione, nel complesso delle direttive che la
compongono, rimane l’insostituibile punto di riferimento per
individuare correttamente la fisionomia della rieducazione32.

orbene, niente in essa ne accredita un’idea declinata come
imposizione di un sistema di valori politico-ideologici, alla
stregua di una correzione forzata, di un pentimento preteso, se
i principi che la innervano, oltre a quelli già ricordati prima,
parlano di diritti inviolabili di ciascun uomo, sia da individuo
che da membro delle formazioni sociali dove la sua personalità
si manifesta (art. 2); di solidarietà politica, economica e sociale
(artt. 2; 3, comma 2; 4, comma 2); di libertà di credere o meno,
dunque di libertà di coscienza, intesa anche come possibilità
di non condividere un complesso di precetti e, magari, di ela-
borarne uno proprio (art. 19); di senso di umanità per chi
sconta una condanna (art. 27, comma 3). Né, tanto meno, si
giustifica la ricerca di scopi essenzialmente votati all’intimi-
dazione/deterrenza collettiva, che hanno come unico risultato
la strumentalizzazione del reo in questo senso.

Nulla, quindi, consente la perpetuazione degli stereotipi nega-
tivi della ‘pecora nera’ o della ‘mela marcia’, se chi commette un
illecito penale non può vedere, comunque, aggredita la sua di-
gnità e la sua libertà morale33. le direttive costituzionali, infatti,
tratteggiano un tipo di società non chiuso, ma aperto al cambia-
mento; non ideologicamente monolitico, ma pluralistico; fondato
non sulla cieca devozione alla sacrale autorità delle istituzioni,
ma sul rispetto per tutti e sulla libertà di ognuno. Questo modello
sociale legittima e, al contempo, circoscrive il raggio d’azione
dell’intervento rieducativo dello Stato che, volendo affrancarsi
dal copione retributivo - sterile come rimedio contro il crimine,
in quanto volto unicamente a chiudere i conti col passato - deve
mirare a finalità preventive di carattere positivo, identificabili
con la risocializzazione del reo (prevenzione speciale) e, conse-
guentemente, con l’aggregazione del consenso dei destinatari in-
torno ai contenuti precettivi delle norme incriminatici,
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24 Sulla tematica, amplius, AGrÒ, Art. 3, 1° comma, in BrANCA (a cura
di), Commentario della Costituzione, cit., 1975, pp. 123 ss.
25 lo rileva De lUCA, La parola contraria, cit., p. 33.
26 l’argomento, con magistrale lucidità, viene affrontato da BriColA, voce
Teoria generale del reato, in Nss. dig. it., XiX, torino, 1973, pp. 26 ss.
27 effetto, questo, descritto attentamente da CAlVi, Tipo criminologico e
tipo normativo d’autore, Padova, 1967, p. 494.
28 i virgolettati riportati nel testo sono tratti da De lUCA, La parola con-
traria, cit., p. 24.
29 De lUCA, La parola contraria, cit., p. 38.

30 eloquente nel senso di cui al testo è la pronuncia di Corte cost., 2 luglio
1990, n. 313, in Giur. cost., 1990, pp. 1981 ss. Significativa dell’orienta-
mento dottrinale maturato sul punto risulta la posizione di PAGliAro, voce
Sanzione: II) sanzione penale, in Enc. giur. treccani, XXViii, roma,
1991, pp. 1 ss., e, ancor più esplicitamente, ID., Pluridimensionalità della
pena, in Bettiol (a cura di), Sul problema della rieducazione del condan-
nato, Padova, 1964, pp. 327 ss. Pure riCCio G., voce Responsabilità pe-
nale, in Enc. giur. treccani, XXXi, roma, 1994, p. 26, si sofferma sulla
pluri- o polidimensionalità, distinta, però, dalla polifunzionalità in quanto
non tesa a tenere insieme diverse funzioni, ma fasi.
31 Sull’argomento: FiANDACA, Art. 27, 3° comma, in BrANCA (a cura di),
Commentario della Costituzione, cit., 1991, pp. 224 ss. 
32 Cfr. FiANDACA-MUSCo, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2014,
p. 741.  
33 Una critica radicale della lettura negativa della funzione preventiva si
trova in MoCCiA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena
e sistematica teleologica, Napoli, 1992, pp. 47 ss. e 96 ss. Anche PUli-
tANÒ, Diritto penale, torino, 2013, p. 24, depreca qualsiasi lettura della
rieducazione come manipolazione o sopraffazione delle coscienze altrui.  
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rinsaldando la loro fiducia nell’ordinamento e, dunque, assol-
vendo un compito di orientamento culturale, ovvero criminal-pe-
dagogico (prevenzione generale)34.

la rieducazione, in questa prospettiva, si presenta quale offerta
di recupero sociale, conservando il condannato la libertà di rifiu-
tare ogni coazione della sua dignità personale mediante l’imposi-
zione del patrimonio di convinzioni e valori adottati dalla
comunità; lo conferma lo stesso dettato del comma 3 dell’art. 27
Cost., dove si legge che le pene “devono tendere” alla rieduca-
zione, di modo che in caso di rifiuto opposto dal reo al progetto
rieducativo la sanzione dovrebbe garantire, comunque, la sua non
ulteriore desocializzazione35. l’impostazione, pertanto, è di tipo
dialogico-collaborativo, e non coattivo36.

Punendo l’istigazione a delinquere, tutto questo rischia di
diventare una chimera. o, perfino, un raggiro. infatti, se l’art.
414 c.p., come sopra anticipato, si presta alla criminalizzazione
del mero dissenso, la relativa condanna si risolverebbe, in tal
caso, nell’assoggettamento al programma rieducativo di una
persona per il solo fatto che pensa e parla ‘fuori dal coro’,
quindi la risocializzazione del comma 3 dell’art. 27 Cost. do-
vrebbe passare per la coercizione della libertà di manifestare
il proprio pensiero, consacrata dal comma iniziale dell’art. 21
della stessa Carta basilare. Per questa ragione si può giustifi-
catamene definire forzata tale rieducazione, del tutto funzio-
nale a neutralizzare la sola parola contraria, poiché “quella
ossequiosa è sempre libera e gradita”37.

A nulla, poi, varrebbe obiettare che il condannato manter-
rebbe intatta la facoltà di non aderire all’offerta di recupero
mediata dalla pena, dal momento che è a monte che si pone il
problema: lo Stato, in questa ipotesi, abuserebbe del suo ius
puniendi, esercitandolo a fronte di una esternazione ancora le-
cita. È ben prima della sentenza di condanna dell’istigatore che
bisogna sollevare il quesito di una sua resistenza ad essere ‘re-
cuperato’. Se le osservazioni svolte in precedenza sono fon-
date, viene inficiata la stessa legittimazione dello Stato a
rieducare ed a farsi portatore di un interesse della collettività
a veder punita una condotta antisociale. A meno che, ancora
una volta, la concezione della sanzione che anima chi è chia-
mato a dare applicazione alla legge penale non sia vincolata al
cliché repressivo-deterrente, per la salvaguardia dell’identità
massificante imposta in forza di quella che, acutamente, è stata
definita la “dittatura della maggioranza”38.   

la mediazione polifunzionale accreditata dalla Consulta, di
contro, come ogni soluzione compromissoria39 presenta il limite
di giustapporre profili non compatibili fra loro, quello coercitivo
votato all’intimidazione e l’altro, del tutto opposto, dell’auspicato
recupero sociale del reo, il quale, allo stesso tempo, attira le at-
tenzioni dello Stato dapprima come una minaccia, poi come una

risorsa da riguadagnare. invero, le radici di una simile lettura po-
lifunzionalistica della pena traggono alimento dalla tentazione mai
vinta - forse la più infida tra quelle esaminate in queste pagine -
di evitare drastiche rotture con la tradizione del pensiero penali-
stico. Per il principio di continuità si tenta di conciliare l’inconci-
liabile40. la stessa Corte costituzionale, nel momento in cui
riconosce che la sua giurisprudenza precedente ha privilegiato le
finalità “tradizionali della dissuasione, della prevenzione, della
difesa sociale”41, giustifica in qualche modo la prevalenza del vec-
chio sul nuovo, contenuto nel comma 3 dell’art. 27 Cost., salvo,
comunque, temperarla successivamente con la rabberciata com-
posizione polifunzionale.  

Ma se il passato remoto del liberalismo conservatore e quello
prossimo del fascismo recano in dote, anche se con contributi di-
versi, un regime autoritario42, industriarsi in ogni modo per far so-
pravvivere il collegamento con il diritto penale di queste epoche
serve soprattutto a perpetuarne i connotati politico-criminali che,
in modo nemmeno tanto dissimulato, rispecchiano un’ideologia
marcatamente repressiva. Meglio lasciarsi sospingere dal vento
nuovo della Costituzione e muoversi nel solco della discontinuità,
anche perché il volto dell’illecito penale svelato dalla Carta del
1948 non coincide con quello arcigno scolpito mediante la disci-
plina codicistica del 193043.    

la sortita dei p.m. torinesi aveva di mira, in ultima analisi, un
tentativo di rieducazione forzata, per fortuna fallito. erri De luca
ha auspicato per il domani la sfioritura dell’art. 414 c.p. per disap-
plicazione. le riflessioni svolte in questa sede avallerebbero la pro-
posizione di una questione di legittimità costituzionale, dato che
la fattispecie confligge con più norme del testo basilare44 e rappre-
senta un vetusto residuo di un passato che dovrebbe passare del
tutto. D’altro canto, la rinuncia all’incriminazione di forme d’in-
citamento, per quanto odiose, non implica affatto che ci si rassegni
a subirle, ma solo che la strada percorsa non sbocchi nella crimi-
nalizzazione, bensì nella contrapposizione, magari ‘spietata’, delle
idee e dell’argomentazione razionale in grado di risultare maggior-
mente convincente rispetto a quelle istigatrici. Senza dimenticare,
peraltro, che, all’occorrenza, sarebbe ampiamente sufficiente in-
criminare l’istigatore per concorso morale nel reato, in forza degli
artt. 110 ss. c.p., sempre che risulti provato un collegamento cau-
sale tra la condotta eccitatrice e quella attuata in seguito. 

A qualcuno tutto questo potrebbe sembrare utopistico, ma a pre-
star fede allo stesso protagonista della disavventura giudiziaria in
commento “l’utopia non è il traguardo, ma il punto di partenza. Si
immagina e si vuole realizzare un luogo che non c’è ancora”45. Se
è concesso confidare una sensazione, chi scrive crede che difficil-
mente, per il futuro prossimo, si troverà il coraggio di adottare una
soluzione abolitiva del tipo di quella sopra prospettata, per cui oc-
corre sperare che, almeno, si abbia quello di consegnare la norma
all’oblio. 

AlFoNSo eSPoSito 
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34 la versione positiva della prevenzione viene accuratamente sostenuta
ed illustrata da MoCCiA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., pp. 47
ss. e 96 ss.  
35 Come confermano FiANDACA-MUSCo, Diritto penale. Parte generale,
cit., pp. 741 s.; e MoCCiA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., pp. 101
ss. Anche in Corte cost., sent. n. 313/1990, cit. pp. 1994 s., si prospetta
l’ipotesi della mancata adesione al piano rieducativo da parte del destina-
tario.
36 WieSNet, Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto
fra cristianesimo e pena (tr. it.), Milano, 1987, cit., p. 123, interessandosi
alla espiazione dell’esperienza biblica, la presenta come “processo dialo-
gico di riconciliazione, non come offerta unilaterale e passiva di soddi-
sfazione in rapporto all’inflizione di un male penale”.
37 Secondo l’annotazione di De lUCA, La parola contraria, cit., p. 40.
38 Si rimanda, in proposito, a ZAGreBelSKY G., Imparare la democrazia,
cit., pp. 27 ss.
39 FiANDACA-MUSCo, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 767, la repu-
tano “più  che discutibile”.

40 Una sincera ammissione nel senso indicato nel testo si rinviene in PA-
lAZZo, Corso di diritto penale. Parte generale, torino, 2013, p. 40.
41 Ancora Corte cost., sent. n. 313/1990, cit., p. 1994.  
42 Conformemente a quanto osservano CerroNi, La libertà dei moderni,
Bari, 1968, pp. 171 s. e 182; e Fiore C., I reati di opinione, cit., pp. 143 ss.
43 Per approfondire il confronto accennato nel testo basti rammentare le
considerazioni di BriColA, voce Teoria generale del reato, cit., p. 8. Pure
PAlAZZo, Corso di diritto penale, cit., p. 40, afferma che la tesi polifun-
zionale costituisce “il problema della fisionomia costituzionale della
pena”.
44 la necessità della conformazione ai principi costituzionali dell’intera
disciplina in materia di ordine pubblico viene adeguatamente rimarcata
da MoCCiA, voce Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), cit., p. 6. 
45 in questi termini si esprime De lUCA, La parola contraria, cit., p. 25.



Quale colpa per la Protezione civile?*

1. il mio intervento, seppure modellato sul rischio penale che
incombe sugli operatori della Protezione civile, intersecherà tre
tematiche più generali: partirò da una breve premessa sulla tra-
sformazione giurisprudenziale della colpa penale; in secondo
luogo, mi soffermerò sulla natura del rischio che sono chiamate a
fronteggiare le regole cautelari, nel contesto della rivisitazione, in
chiave normativa, del disvalore di azione dell’illecito colposo; in-
fine, avanzerò qualche considerazione sul trattamento differen-
ziato dei delitti colposi.

2. Gli attori della Protezione civile sono esposti negli ultimi
tempi a processi penali, che hanno grande risonanza massmedia-
tica, anche a livello internazionale. Va da sé che, come tutte le at-
tività, anche quella meritoria della Protezione civile è soggetta al
rispetto della legge penale. Sennonché, questa ovvia considera-
zione egualitaria inquieta comprensibilmente gli attori della Pro-
tezione civile, vista la facilità con cui oggi si può essere indagati
e condannati a titolo di colpa. Gli uomini della Protezione civile
- mi pare chiaro - non pretendono di essere legibus soluti. Non
possono fare a meno di constatare, però, che le attività socialmente
utili hanno esiti sovente incerti, perché non sempre riescono a con-
seguire l’obiettivo salvifico perseguito. 

il diritto penale è uno strumento di conservazione sociale. esso
- si insegna - tutela beni giuridici, valori già esistenti. Per usare una
metafora, il diritto penale non è il motore, ma l’impianto frenante
della società; è ciò che ne impedisce il peggioramento, non già un
fattore del suo miglioramento. Alcune correnti della giurisprudenza,
che tendono a diventare torrentizie, revocano in dubbio questa pre-
messa nella misura in cui vedono nel diritto penale uno strumento
di progresso sia materiale che morale, sia individuale che collettivo.
Ciò accade più di frequente con l’imputazione colposa. infatti, men-
tre il reato doloso è espressione dell’antisocialità e finanche della
malvagità dell’uomo, alla base della responsabilità colposa vi è il
rimprovero di non aver fatto il massimo, per cui la colpa, più e me-
glio dell’imputazione a titolo di dolo, si presta a diventare lo stru-
mento con cui perseguire l’eccellenza (ossia l’inventiva cautelare,
fondata, all’occorrenza, su un livello profetico di prevedibilità) e a
punire l’allontanamento da tali ambiziosi traguardi. 

Sennonché, questa visione delle cose snatura il profilo conser-
vatore del diritto penale. l’imposizione dell’eccellenza sotto la
minaccia di pena ricorda quei dittatori che non esitano a punire il
proprio atleta perdente in una competizione internazionale. Una
corretta ricostruzione della colpa penale deve evitare accurata-
mente questo approccio, privilegiando livelli realistici di evitabi-
lità (“l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”,
cantava lucio Dalla). l’imputazione colposa non deve fondarsi
sullo scarto tra ciò che è risultato insufficiente e l’auspicabile ec-
cellenza salvifica, ma deve sanzionare l’omissione delle cautele
realisticamente pretendibili nelle concrete e spesso difficili situa-
zioni in cui interviene la condotta pericolosa.

3.A differenza del dolo, che ha natura psicologica effettiva, la
colpa è, per opinione condivisa, un criterio di imputazione nor-
mativo, in quanto fondato sulla violazione delle regole cautelari
idonee a prevenire l’evento. Se questa è la struttura comune a tutte
le fattispecie colpose, è pur vero che, ai fini della graduazione
della responsabilità, assume importanza, tra l’altro, la natura del
pericolo che l’agente ha il dovere di contrastare, ossia i fattori

della sua insorgenza, rilevanti ai fini di un corretto apprezzamento
del c.d. (dis)valore di azione. 

Questo profilo dell’imputazione colposa non è solitamente ap-
profondito. Nel recente passato, anzi, si è insistito a lungo - e non
certo impropriamente - sul tema speculare del disvalore di evento
(N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nel diritto penale, Milano,
1983, p. 241 s.). Si intendeva scongiurare che l’evento assumesse
di fatto il ruolo di condizione obiettiva di punibilità, con conse-
guenti infiltrazioni di responsabilità oggettiva occulta. Come noto,
per evitare ciò, la dottrina ha elaborato una costellazione di criteri
imputativi, oggi largamente condivisi, intesi ad attrarre l’evento
nell’area della tipicità. 

Sennonché, una volta acquisita la centralità dell’evento nel-
l’ambito del fatto colposo, bisogna guardarsi dall’inconveniente
opposto di trascurare il momento del disvalore di azione, il quale
assume un rilievo del tutto particolare anche in relazione all’atti-
vità che è chiamata a svolgere la Protezione civile. 

A questo proposito, infatti, è importante distinguere tra pericolo
endogeno, originato dalla condotta dell’agente, e pericolo eso-
geno, ossia estraneo e preesistente all’azione dell’agente, perché
creato da terzi o indipendente dall’azione dell’uomo, come nel
caso dei pericoli derivanti da fenomeni naturali. 

4. Nel primo caso - quello del pericolo c.d. endogeno - si può
ulteriormente distinguere a seconda che la condotta pericolosa sia
espressione di un generico diritto di libertà (si pensi, a colui che
si diletta a pilotare un aereo ultraleggero) oppure sia lecita perché
socialmente utile (come, per esempio, nel caso della circolazione
stradale e dell’attività lavorativa). 

in effetti il disvalore di azione, a lungo trascurato nel delitto
colposo, torna negli ultimi lustri ad assumere rilevanza, anche le-
gislativa, sul piano della differenziazione del trattamento sanzio-
natorio. in particolare, la natura del pericolo e il retroterra
relazionale della regola cautelare violata disegnano orditi valuta-
tivi molto articolati. 

Combinando il valore sociale della condotta pericolosa con il
disvalore della negligenza, ne discende che il vertice della mas-
sima gravità è rappresentato dalla condotta pericolosa lecita, ma
priva di una particolare utilità sociale, sulla quale si innesta una
negligenza che è espressione di temerarietà, ossia di disinteresse
per l’incolumità di terzi esposti al rischio (si pensi, per esempio,
a colui che scia a forte velocità in condizioni di inidoneità fisica).
in questo contesto la vittima del reato colposo è esposta a un ri-
schio interamente creato dall’agente e al quale l’ordinamento non
riconosce un valore che vada oltre l’esercizio di una libertà. 

il grado minimo della responsabilità è segnato dalla condotta
socialmente utile, connotata da una negligenza la cui ridotta evi-
tabilità è strettamente connaturata alla condotta pericolosa (si
pensi all’incidente causato dal conducente di un autobus cittadino
che, alla fine del suo turno di lavoro, ha svoltato dimenticando
per la stanchezza di mettere la freccia). 

Nelle pozioni intermedie si colloca un’amplissima gamma di
situazioni nelle quali rilevano anche le motivazioni individuali
dell’agente. Si pensi all’attività lavorativa, sulla cui utilità sociale
non ci sono dubbi: altro è il comportamento dell’imprenditore che
viola le norme antinfortunistiche con l’obiettivo del contenimento
dei costi di produzione, quindi in dispregio della sicurezza dei la-
voratori; altro è l’infortunio che si verifica per la negligenza con-
corrente del lavoratore.

5. Nel secondo caso - quello del rischio c.d. esogeno - l’agente
è chiamato a contrastare il pericolo per l’altrui incolumità in ra-
gione di una posizione di garanzia gravante su di lui. Mentre il ga-
rante è necessariamente estraneo al momento genetico del pericolo,
lo stesso non vale per il soggetto garantito, che può avere contri-
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* È il testo dell’intervento svolto all’incontro di studio dal titolo: “la pro-
tezione civile nella società del rischio: la responsabilità del sistema e dei
diversi attori nelle prospettive di riforma legislativa” (Siracusa, 29 maggio
2015).



forza impositiva dell’intervento legislativo. essa discende infatti
da una corretta interpretazione del sistema - compito, questo, pre-
cipuo del giurista - alla luce del principio di realtà: da decenni la
medicina - ma non solo la medicina - parla il linguaggio dei pro-
tocolli, quali sequenze comportamentali di natura tecnica, dotate
di funzione cautelare. Da qui, ad un tempo, la doverosità e la fun-
zione liberatoria della loro osservanza. Per contro, è significativo
che per indirizzare correttamente una recalcitrante giurisprudenza
ci sia voluto un intervento legislativo, foriero di molti disorienta-
menti a causa delle sue carenze tecniche.

7. C’è da augurarsi che l’attività della Protezione civile sia ben
presto il settore a partire dal quale la giurisprudenza in materia di
colpa si riscatti, abbandonando quelle pervicaci e immotivate re-
sistenze che sono affiorate proprio in relazione all’interpretazione
del decreto Balduzzi. A fronte di alcune pronunce di legittimità
che riconoscono nel recente intervento legislativo l’innegabile
ratio delimitatrice della responsabilità, ve ne sono altre che in
qualche misura cercano di depotenziare il novum del decreto Bal-
duzzi, facendo leva - nel silenzio del testo di legge - sulla distin-
zione tra negligenza, imprudenza e imperizia e pretendendo di
circoscrivere inspiegabilmente la portata della nuova normativa
ai soli casi di imperizia (Cass. pen., Sez. iV, 27.4.2015, n. 26996,
De Jure; ID., 20.3.2015, n. 16944, ivi; ID., Sez, iV, 8.7.2014, n.
7346, ivi; ID., Sez. iii, 4.12.2015, n. 5460, ivi; in senso parzial-
mente contrario, v. Cass. pen., Sez. iV, 9.10.2014, n. 47289, De
jure; ID., Sez. iV, 8.7.2014, n. 2168, ivi). Questo approccio è di-
scutibile già a partire dal suo fondamento: è del tutto dubbia, in-
fatti, la possibilità di distinguere in termini normativi tra le tre
forme di colpa generica, la cui presenza nell’art. 43 c.p., oltre a
non essere di utilità alcuna, è un retaggio fuorviante delle conce-
zioni psicologiche della colpa, che non erano ancora superate
nell’epoca della gestazione e dell’entrata in vigore del codice
rocco. Conseguentemente, è del tutto velleitario pensare che la
colpa - ma il discorso vale per i criteri soggettivi di imputazione
in genere - possa applicarsi correttamente sulla base delle defini-
zioni contenute nell’art. 43 c.p. la configurazione dei criteri sog-
gettivi di imputazione non è l’espressione di una scelta legislativa,
ma il frutto, piuttosto, della cultura giuridica, ossia dell’elabora-
zione dottrinale e giurisprudenziale. 
Se si condivide questa impostazione, ben venga un intervento le-
gislativo inteso alla perimetrazione della posizione di garanzia
della Protezione civile, che chiarisca la dimensione tipizzante del-
l’obbligo di impedire l’evento, oggi oltremodo ampio e scarsa-
mente determinato. Diversamente deve dirsi per l’imputazione
colposa. il compito di colmare la carenza di legalità della colpa
spetta a un’applicazione giurisprudenziale che non sia guidata
prioritariamente dall’obiettivo della massima prevenzione, costi
quel che costi; è compito di una cultura giuridica che sappia co-
niugare l’istanza di tutela, sempre crescente nell’odierna società
del rischio, con le irrinunciabili garanzie di una colpa autentica-
mente colpevole, ossia prevedibile e prevenibile. la storia dimo-
stra come i tentativi di imbrigliare i criteri di imputazione in un
reticolo di definizioni - il riferimento è al codice rocco (in mate-
ria di concorso di cause, suitas, elemento soggettivo e imputabi-
lità) e più di recente al decreto Balduzzi - siano destinati a
mancare l’obiettivo regolativo perseguito. Nessun legislatore può
indirizzare o sollecitare la cultura delle garanzie, se tale cultura
non è condivisa dai suoi principali produttori e consumatori, ossia
dagli studiosi e dagli operatori del diritto penale. Parimenti il le-
gislatore non può offuscare la legalità della colpa sorretta da una
cultura giuridica radicata nelle coscienze. e’ quello che, pur-
troppo, manca.

FAUSto GiUNtA
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buito alla sua insorgenza. Un’altra non secondaria peculiarità di
questa casistica sta nel fatto che il garante è chiamato ad adottare
regole cautelari di contrasto del pericolo senza avere la possibilità
di astenersi dall’intervenire. Si tratta di una situazione del tutto par-
ticolare, che non lascia all’agente alcuna alternativa rispetto all’ob-
bligo di agire adottando corrette regole cautelari. il garante - a
differenza dell’agente colposo che è chiamato ad adottare le cautele
preventive sul presupposto che voglia l’azione (vi è chi parla di
onere) - è stretto tra due doveri, trovandosi nella morsa di una dop-
pia normatività: non ha la facoltà di non agire, come accade di re-
gola per le attività che sono caratterizzate da rischio endogeno; ma
deve intervenire con il massimo livello di perizia. 

in breve: la concezione tradizionale, peraltro corretta da un
punto di vista strutturale, secondo cui la colpa è violazione di re-
gole cautelari, deve essere integrata da un’analisi del rapporto tra
tipo di rischio e regola cautelare; un rapporto le cui variabili rile-
vano non solo de jure condito, sul piano della gravità del fatto, ma
anche de iure condendo, sul versante del trattamento differenziato.

tempo addietro ho valorizzato l’effetto “tenaglia” che discende
dall’anzidetta doppia normatività, al punto da indicarlo come nota
strutturale dell’imperizia, che invece, secondo l’opinione preva-
lente e consolidata, è caratterizzata principalmente dalla natura
professionale dell’attività pericolosa di base (la quale, peraltro,
ricorre sovente in presenza di una posizione di garanzia). la con-
seguenza che ne traevo era l’applicazione a detti casi dell’art.
2236 c.c., che, per la sua portata di principio generale, opera anche
in campo penale come precisato dalla Corte costituzionale con la
sentenza 166/1973. Da questa angolazione, la limitazione della
responsabilità alla sola colpa grave, in presenza di questioni tec-
niche complesse, che il garante si trova a dover affrontare nello
svolgimento di un’attività a esclusivo vantaggio di terzi, non è un
privilegio per i professionisti, ma attua un ragionevole trattamento
politico-criminale differenziato nei confronti di una precisa ipotesi
di colpa, caratterizzata per l’appunto dalla convergenza della po-
sizione di garanzia e dell’obbligo di fronteggiare un rischio non
creato dal garante (F. GiUNtA, Illiceità e colpevolezza nella re-
sponsabilità colposa, Padova, 1993, p. 216).   

6. Queste distinzioni interessano l’attività della Protezione ci-
vile, che non è mai mera espressione di un diritto di libertà, è cer-
tamente socialmente utile, ma soprattutto è doverosa e mirata per
lo più a fronteggiare un pericolo esogeno. Sotto questo profilo, vi
sono indubbie affinità strutturali tra i capi di imputazione per
colpa medica e quelli che da qualche tempo vengono elevati nei
confronti degli operatori della Protezione civile. Ciò spiega perché
i dibattiti, come questo, promossi dalla Protezione civile, guardino
con interesse (misto a preoccupazione e speranza) alla recente
evoluzione legislativa in materia di colpa del sanitario. il riferi-
mento è al c.d. Decreto Balduzzi, che, come noto, ha introdotto
una limitazione  di responsabilità penale nei casi di colpa lieve
incorsa nell’esecuzione di protocolli terapeutici accreditati: una
sorta di ritorno alla tesi che, molti anni addietro, ammetteva l’ope-
ratività anche nel campo penale dell’art. 2236 c.c. Ci si è chiesti:
perché l’attività medica beneficia oggi di questa normativa spe-
ciale e l’operatore della Protezione civile non deve poter confidare
su una disciplina analoga, posto che in entrambi i casi si tratta di
garanti obbligati a fronteggiare un pericolo esogeno? 

la domanda è del tutto comprensibile. Nondimeno, non auspico
un intervento legislativo ad hoc, similare al decreto Balduzzi, per
gli operatori della Protezione civile. la ragione non risiede nella
raffica di critiche cui è andato incontro il decreto Balduzzi. esso -
come ha chiarito la Corte costituzionale con l’ordinanza 295/2013
- non introduce uno jus singulare censurabile sotto il profilo del
principio di uguaglianza. ritengo anzi che l’esigenza regolativa
fatta valere dal decreto Balduzzi non avrebbe avuto bisogno della
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   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza

SEZIONE III - 26 novembre 2015

Pres. Mannino, Rel. Mengoni, P.M. Angelillis; Ric. C.

Misure cautelari - Misure cautelari reali - Impugnazioni -
Riesame- Modifica dell’art. 309 intervenuta con l. 47 del 2015
- Rinvio all’art. 309 commi 9 e 10 contenuto nell’art. 324,
comma 7 - Natura - Rinvio recettizio o dinamico - Rimessione
alle Sezioni Unite (Cod. proc. pen. artt. 324, 309; l. 16 aprile
2015, n. 47)

È rimessa alle Sezioni Unite la decisione se il rinvio all’art.
309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., contenuto nell’art. 324,
comma 7, cod. proc. pen., debba intendersi come recettizio, e sta-
tico, anche alla luce delle novità introdotte sulle stesse norme
dalla l. 16 aprile 2015, n. 47. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 17 - 29/7/2015, il Tribunale del riesame

di Napoli rigettava il ricorso proposto da A.C. e, per l’effetto, con-
fermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per
le indagini preliminari in sede il 28/5/2015; la misura era stata di-
sposta con riguardo ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 83, 93 e 95
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver l’indagato realizzato - in
difetto di titolo urbanistico - un manufatto in muratura della su-
perficie di circa 90 mq su un preesistente lastrico solare, con crea-
zione di due autonomi miniappartamenti.

2. Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del proprio di-
fensore, deducendo due motivi:

- violazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione
all’art. 309, comma 10, stesso codice. Il Tribunale dei riesame -
al quale era stata sottoposta un’ordinanza reiterativa della prece-
dente, dichiarata inefficace per difetto di notifica in sede di primo
gravame - ha ritenuto che l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.,
nel richiamare l’art. 309, comma 10, stesso codice, faccia riferi-
mento al testo di questo nella versione antecedente alla novella di
cui alla I. 16 aprile 2015, n. 47; ciò in quanto tale legge, all’art.
11, comma 6, avrebbe limitato le modifiche dell’art. 324, comma
7, alla sola introduzione del riferimento al comma 9-bis dell’art.
309 citato, senza menzionare affatto il successivo comma 10, pur
interessato da più che rilevanti interventi ad opera dello stesso le-
gislatore. Questa interpretazione sarebbe però palesemente errata,
contraria al dato letterale dell’art. 324, comma 7, in oggetto (che
richiama tout court l’art. 309, comma 10, in esame) e fondata su
una lettura non corretta della novella di cui alla l. n. 47 del 2015;
e senza che, peraltro, possa aver rilievo in questa sede la diversa
interpretazione che le Sezioni Unite della Corte Suprema (n.
26268 del 28/3/2013) hanno in precedenza fornito in ordine al
rapporto tra gli artt. 324, comma 7 e 309, commi 9 e 10, atteso
che la novella in oggetto - a differenza dei precedenti interventi
manipolatori (in particolare, la l. 8 agosto 1995, n. 332) - ha inte-

ressato tanto le misure cautelari personali quanto quelle reali,
senza che quindi possa ascriversi a mera dimenticanza il mancato
richiamo al comma 10 dell’art. 309, come effettuato dall’art. 11,
l. n. 47 del 2015, nella parte in cui modifica l’art. 324, comma 7,
codice di rito. Richiamo che, pertanto, dovrebbe intendersi inte-
grale e nella lettera ad oggi vigente, sì da superare la tesi del rinvio
meramente recettizio, o statico, già sostenuta dalla citata pronun-
cia del Supremo Collegio;

- violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. quanto al periculum
in mora. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il
pericolo di un incremento del carico urbanistico, senza valutare
che l’area nella quale insiste il manufatto è ad alta densità abita-
tiva; ne conseguirebbe che la libera disponibilità dell’immobile
non potrebbe affatto incidere sul carico medesimo, aggravandolo
in modo significativo.

Considerato in diritto
3. Ritiene il Collegio che la questione sottesa al primo motivo

di ricorso debba essere rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte,
ravvisandosi un contrasto potenziale tra le Sezioni singole in ma-
teria di riesame di misure cautelari reali alla luce delle rilevanti
novità introdotte dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, e della loro possi-
bile incidenza sugli indirizzi interpretativi ad oggi formatisi.

Prima di esaminarle, occorre però richiamare la normativa di
riferimento.

4. L’art. 309 cod. proc. pen. disciplina il riesame delle ordinanze
che dispongono una misura coercitiva, fissandone competenze,
caratteri, procedura e termini. In particolare, e per la questione
che qui rileva, la norma - come novellata dalla citata l. n. 47 del
2015 (riportata in corsivo) - stabilisce che: entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammis-
sibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza
oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il Tribunale può annul-
lare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole
all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero
può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella mo-
tivazione del provvedimento stesso. Il Tribunale annulla il prov-
vedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene
l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (comma
9); su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due
giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la
data dell’udienza da un minimo di cinque a un massimo di dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati
nella stessa misura (comma 9-bis); se la trasmissione degli atti
non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza non intervengono
nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva
perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specifica-
mente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribu-
nale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla
decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia par-
ticolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità
delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il depo-
sito un termine più lungo, comunque non eccedente il quaranta-
cinquesimo giorno da quello della decisione (comma 10).

5. L’art. 324 cod. proc. pen. contiene, invece, la disciplina dei
riesame in materia di misure cautelari reali; per quel che qui ri-
leva, la stessa norma richiama l’art. 309 citato a mezzo del proprio
comma 7, a mente della cui prima parte “si applicano le disposi-
zioni dell’art. 309, commi 9, 9-bis e 10”.

Orbene, tale rinvio - innovato dalla l. n. 47 del 2015 con il ri-
ferimento anche al comma 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen. - co-
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stituisce il fulcro della questione qui in esame ed il fondamento
del possibile contrasto interpretativo che si rappresenta; occorre
domandarsi, infatti, se il comma 7 de quo richiami le disposizioni
citate nel solo testo in vigore allorquando le stesse erano state in-
trodotte, cioè all’emanazione del nuovo codice di procedura pe-
nale (rinvio statico o recettizio), oppure se ne abbia seguito le
modifiche intervenute nel corso degli anni, fino alla legge n. 47
del 2015, che verrebbero pertanto ad interessare direttamente - in-
tegrandola - anche la disciplina del riesame in tema di misure cau-
telari reali (rinvio dinamico).

6. La questione, prima della novella in esame, si era posta sol-
tanto con riguardo al termine entro il quale l’autorità giudiziaria
deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, alla natura della
stesso e, soprattutto, agli effetti del suo mancato rispetto; quel che
derivava dal fatto che, a fronte di un’originaria, identica disciplina
per entrambe le tipologie di misura (termine - ordinatorio - di un
giorno per la trasmissione degli atti, giusta artt. 309, comma 5 e
324, comma 3; termine - perentorio - di dieci giorni per la deci-
sione, giusta art. 309, comma 10, richiamato dall’art. 324, comma
7), la l. 8 agosto 1995, n. 332, aveva novellato l’art. 309 con la
previsione di un termine massimo per la trasmissione degli atti
pari a cinque giorni (comma 5), più lungo del precedente ma pa-
cificamente perentorio, e con la sanzione della perdita di efficacia
della misura qualora lo stesso non fosse stato rispettato (comma
10). Nessuna modifica, invece, aveva interessato l’art. 324, il cui
comma 3 continuava quindi a prevedere per la trasmissione il più
breve termine (ordinatorio) di un giorno, ma il cui comma 7 man-
teneva il richiamo integrale all’art. 309, comma 10; occorreva ve-
rificare, pertanto, se tale rinvio fosse ormai da riferire soltanto al
testo della norma ante novella, oppure se l’“aggiornamento” del
medesimo comma 10 avesse comportato la modifica - nell’ottica
della sanzione citata - anche dell’art. 324, pur apparentemente non
interessato dalla l. n. 332 del 1995.

Orbene, sul punto si era presto formato in sede di legittimità un
orientamento del tutto univoco, favorevole alla tesi del rinvio re-
cettizio, cioè statico (sin da Sez. I, n. 6644 dell’11 dicembre 1996,
ric. M., CED Cass., m. 207086; di seguito, tra le altre, Sez. I, n.
5039 del 18 settembre 1997, ric. Scibilia, ivi, m. 208968; Sez. I,
n. 3392 del 9 giugno 1998, ric. Voltolini, ivi, m. 210883; Sez. VI,
n. 2882 del 6 ottobre 1998, ric. Calcaterra, ivi, m. 212677; Sez.
V, n. 698 dell’8 febbraio 1999, ric. Zamponi, ivi, m. 212862; Sez.
I, n. 1836 del 4 marzo 1999, ric. Rocca, ivi, m. 213065; Sez. III,
n. 42508 dell’8 ottobre 2002, ric. Scarpa, ivi, m. 225401; Sez. II,
n. 16922 del 28 febbraio 2003, ric. Laforet, ivi, m. 224641; Sez.
II, n. 6597 del 16 febbraio 2006, ric. Pietropaoli, ivi, m. 233163;
Sez. Unite, n. 25932 del 29 maggio 2008, ric. Ivanov, ivi, m.
239698; Sez. I, n. 34544 dei 29 marzo 2011, ric. Tardio, ivi, m.
250778). In particolare, si era sottolineato che l’art. 324, con il
dettato del proprio comma 3, individua una disciplina autonoma
rispetto a quella stabilita in tema di misure coercitive, che non
comporta alcun richiamo all’art. 309, comma 5, né, quindi, alle
conseguenze ex comma 10 - in termini di perdita di efficacia della
misura - per il caso in cui il termine perentorio in esso contenuto
non sia rispettato; conseguenze sanzionatorie che, infatti, non sono
previste per la violazione del termine di cui all’art. 324, comma
3, atteso il palese silenzio della norma sui punto. La giurispru-
denza di questa Corte, peraltro, non aveva certo obliterato che
l’art. 324, comma 7, continuava a richiamare integralmente l’art.
309, comma 10, ma aveva confermato la propria tesi sull’assunto
che vi fosse «una evidente mancanza di coordinamento norma-
tivo, dopo la novella introdotta con la legge n. 332/1995, che ha
modificato l’art. 309 ma lasciato intatto l’art. 324, (sì che) il ri-
chiamo deve intendersi al testo previgente dei commi citati, che
sanciva con la perdita di efficacia della misura solo la violazione
del termine entro il quale doveva intervenire la decisione sulla ri-

chiesta di riesame» (Sez. I, n. 3392 del 1998, cit.).
7. Questo orientamento - a seguito di una motivata pronuncia

in senso contrario (Sez. III, n. 24163 dei 3 maggio 2011, ric.
Wang, ivi, m. 250603) - è stato quindi ribadito anche dal Supremo
Collegio, con la sentenza n. 26268 del 28 marzo 2013 (Cavalli,
ivi, m. 255581), i cui argomenti meritano di essere riportati.

Le Sezioni Unite hanno innanzitutto sottolineato che la l. n. 332
del 1995, pur richiamando nella rubrica le misure cautelari in
senso ampio (Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto
di difesa), si riferisce esclusivamente a quelle inerenti alla per-
sona; sì da concludere che «l’attenzione del legislatore è stata evi-
dentemente tutta centrata sulla figura del soggetto la cui libertà
sia stata compressa o limitata, atteso che, per la parte che qui in-
teressa, la legge 332 viene ad incidere su: misure precautelari, mi-
sure cautelaci personali (detentive o coercitive), status delle
persone tratte in arresto o sottoposte a custodia cautelare». Ancora,
e nel medesimo senso, la sentenza ha evidenziato che il testo nor-
mativo dei 1995 è frutto della fusione e della armonizzazione di
alcune proposte di legge e di un disegno di legge governativo
(1033/1994), «nei quali non si rinviene cenno alcuno alle misure
cautelari reali»; il che «lascia ragionevolmente presumere che il
legislatore abbia operato una precisa scelta e non sia incorso in
una inescusabile disattenzione». Di seguito, le Sezioni Unite
hanno rilevato che non può essere accolta la tesi (contenuta nella
sentenza Wang di questa Terza sezione) in forza della quale le li-
mitazioni della sfera patrimoniale hanno rilievo costituzionale
«non inferiore» rispetto a quelle della libertà personale, sì da giu-
stificarsi il parallelismo tra le relative discipline; ed invero, questo
asserito parallelismo è connotato da plurime eccezioni, a muover
dalla diversa “disposizione topografica” delle norme, non ospitate
in un’unica sedes materiae, e fino a specifiche disposizioni quale
l’art. 100 disp. att. cod. proc. pen., proprio in tema di trasmissione
degli atti in caso di impugnazione, relativo alle sole misure per-
sonali. E senza tacere, peraltro, il richiamo alla Carta costituzio-
nale, a mente della quale la compressione della libertà personale
a fini cautelari deve essere contenuta entro predeterminati limiti
temporali ex art. 13 Cost. (ai quali danno attuazione gli artt. 303
ss. cod. proc. pen.), limiti non previsti per le misure cautelari reali;
quel che «non contrasta con alcun principio espresso dalia Carta
fondamentale, atteso che lo statuto costituzionale della proprietà
(artt. 42, 43, 44 Cost.) prevede significativi vincoli e pesanti
(anche se eventuali) limitazioni. È certamente vero, infatti, che li-
bertà e patrimonio sono entrambi beni “elastici”, quindi passibili
di compressione e, poi, di ri-espansione, ma la compressione della
libertà (e la durata di tale compressione) non ha, per il titolare del
bene, la stessa incidenza della compressione dei patrimonio».
Quanto, poi, alla giurisprudenza C.e.d.u., il Supremo Collegio ha
sottolineato che li Giudice europeo si è occupato dell’incidenza
del termine soltanto in tema di impugnazioni di misure cautelari
personali, non anche reali, come da giurisprudenza ampiamente
richiamata. Da ultimo, le Sezioni Unite “Cavalli” hanno affrontato
il tema della contemporanea vigenza di due testi dell’art. 309,
comma 10, che si determina accogliendo la tesi maggioritaria
(cioè nella lettera allora vigente, quanto alle misure cautelari per-
sonali; in quella ante l. n. 332 del 1995, quanto alle misure reali)
ed hanno evidenziato al riguardo la distinzione tra rinvio recettizio
(o statico) e rinvio formale (o dinamico): il primo recepisce per
intero, senza che ne sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro
articolo, vale a dire la disposizione normativa, mentre il secondo
fa riferimento alla norma in sé, «cioè al principio contenuto nella
formula verbale dell’articolo del codice e ne segue, dunque, ine-
vitabilmente, la eventuale evoluzione, di talché, mutato il conte-
nuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il
significato della norma di rinvio». Orbene - ha affermato il Su-
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premo Collegio - il rinvio che l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.,
effettua all’art. 309, commi 9 e 10, «è riconoscibilmente recettizio
cioè fatto alla mera veste letterale dei predetti commi (...). Tale
modalità di “incorporazione” per relationem comporta, inevita-
bilmente, la cristallizzazione della disposizione normativa rece-
pita, che dunque, una volta inglobata nella norma che la richiama,
ne entra a far parte integrante e non segue le eventuali “sorti evo-
lutive” della norma richiamata».

Ciò, a parere della Corte, si ricava 1) dal carattere processuale
delle disposizioni in esame, che giustifica spesso un “ventaglio”
di opzioni alternative, ciascuna delle quali risponde ad una finalità
procedimentale diversa e ben può esser modificata senza ricadute
su altre norme (a differenza delle leggi sostanziali, per le quali
l’interdipendenza tra le disposizioni è assai stretta, in quanto tutte
espressione di un certo equilibrio e di una certa gerarchia tra beni-
valori, sicché, a fronte di un mutamento di questi, l’intero sistema
deve essere rimodellato); 2) dalla tecnica impiegata per l’art. 324,
comma 7 - tipicamente “recettizia” -, riguardante parti ben deter-
minate dell’art. 309, non l’intera norma e, in particolare, il comma
5. D’altronde, se si aderisse all’interpretazione minoritaria, si do-
vrebbe concludere - irragionevolmente - che lo stesso art. 324 ri-
chiama la sanzione (inefficacia della misura), ma non il precetto
(obbligo di trasmissione degli atti nel termine perentorio di 5
giorni), a meno di non voler applicare quest’ultimo anche alle mi-
sure cautelati reali, così però di fatto abrogando tacitamente l’art.
324, comma 3; ed a meno di non voler pervenire ad un’altra op-
zione - parimenti irragionevole - quale confermare il termine (di
un giorno) di cui a quest’ultima norma, ma assegnare anche allo
stesso un carattere perentorio, così però introducendo due termini
perentori diversi con riguardo ai medesimo incombente nel corpo
della materia del riesame.

In forza di tutto quanto precede, dunque, le Sezioni Unite hanno
affermato che «non resta che concludere che la riforma dell’art.
309 cod. proc. pen., operata dalla l. 332 del 1995, non ha inciso
sull’articolo 324 dello stesso codice e che, dunque, il rinvio che
tale ultimo articolo fa all’art. 309 deve inevitabilmente essere in-
teso come rinvio al testo previgente; dunque, come un rinvio
statico recettizio». Con la conseguenza che l’unico termine peren-
torio nella procedura di riesame delie misure cautelati reali rimane
quello originario di 10 giorni entro i quali la decisione deve essere
assunta dal Tribunale.

8. Orbene, così richiamato il fondamentale arresto della sen-
tenza “Cavalli”, osserva il Collegio che la successiva l. n. 47 del
2015 induce a riflettere nuovamente sulla natura dei rinvio con-
tenuto nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., al fine dl verificare
se il carattere recettizio dello stesso possa essere oggi confermato;
quel che ha una immediata incidenza sul caso sottoposto al Col-
legio con il ricorso del C., nei cui confronti il G.i.p. ha emesso un
nuovo decreto di sequestro preventivo (poi confermato dal Tribu-
nale del riesame con l’ordinanza qui impugnata) a seguito della
declaratoria di inefficacia del precedente per vizio procedurale
(difetto di notifica), senza però motivare “specificamente” sulle
“eccezionali esigenze cautelari” a fondamento del vincolo, come
invece richiesto dall’attuale lettera dell’art. 309, comma 10, cod.
proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7.

9. La questione si presta a soluzioni difformi, in ordine alle quali
potrebbe sorgere un contrasto interno alla Corte; prima di esami-
narle, però, appare opportuna una considerazione introduttiva.

Ritiene il Collegio che la legge n. 47 del 2015 non coinvolga
l’unica tematica trattata da tutte le sentenze sopra richiamate,
compresa la “Cavalli”, ossia la perentorietà (o meno) del termine
per la trasmissione degli atti e le conseguenze della sua violazione;
la novella, infatti, non ha modificato l’art. 309, comma 5, del co-
dice, né in parte qua il comma 10, così come non ha innovato af-
fatto l’art. 324, comma 3, da tutto ciò derivando - con riguardo

alla specifica questione - che gli argomenti a fondamento del ca-
rattere recettizio del rinvio di cui all’art. 324, comma 7, possono
essere confermati anche in questa sede. Tale conclusione è stata
peraltro già sostenuta da questa Corte (Sez. 3, n. 44640 dei
29/9/2015, Zuilo, non massimata), a tal fine sottolineando: 

1) che il legislatore, pur in presenza di una questione sulla quale
si sono pronunciate due volte le Sezioni Unite (nel 2013 con la
sentenza Cavalli, ed in precedenza, sia pur con obiter dictum, nel
2008, con la sentenza Ivanov), non ha affatto inciso sulla struttura
dell’art. 324, comma 3, rimasto inalterato; 

2) che l’art. 309, comma 9 bis (in forza del quale - si ribadisce
- il ricorrente può chiedere un differimento dell’udienza), espres-
samente richiamato nel novellato art. 324, comma 7, ben può tro-
vare applicazione anche in materia di riesame reale, «quando gli
atti della procedura siano stati interamente trasmessi “entro il
giorno successivo” alla ricezione dell’avviso all’autorità proce-
dente del deposito dell’istanza di riesame e l’interessato abbia ne-
cessità di un differimento della data dell’udienza per soddisfare
le proprie esigenze difensive».

Conclusioni che il Collegio condivide e ribadisce in questa sede.
10. I profili realmente problematici, dunque, attengono ad altri

contenuti delle norme in esame e, alla luce dell’esplicito rinvio di
cui all’art. 324, comma 7, ai commi 9 e 10 come novellati dalla
legge n. 47 del 2015: occorre domandarsi, quindi, se, anche in or-
dine alle misure cautelati reali, 

1) il tribunale debba annullare il provvedimento impugnato, se
la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a
norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e
degli elementi forniti dalla difesa (art. 309, comma 9); 

2) in caso di inefficacia dell’ordinanza per decorso dei termini
per assumere la decisione - o per depositare il provvedimento - la
misura possa essere rinnovata soltanto a fronte di eccezionali esi-
genze cautelari specificamente motivate (art. 309, comma 10,
prima parte); 

3) l’ordinanza del tribunale debba essere depositata in cancelle-
ria entro trenta giorni dalla decisione, salvi i casi in cui la stesura
della motivazione sia particolarmente complessa per li numero
degli arrestati o la gravità delle imputazioni, fino ad un massimo
di 45 giorni dalia decisione.

Come accennato, le soluzioni ai riguardo possono essere diverse.
11. Sussistono, da un lato, fondati argomenti a sostegno del per-

durante carattere recettizio (o statico) del rinvio in oggetto.
11.1 Innanzitutto, e sotto un profilo formale, deporrebbe in tal

senso la rubrica della legge che ha innovato gli articoli in esame;
la novella n. 47 dei 2015, infatti, concerne “Modifiche al codice
di procedura penale in materia di misure cautelari personali” (oltre
a quelle alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a
persone affette da handicap in situazione di gravità), senza alcun
cenno, quindi, a quelle reali.

11.2 Tale dato formale, poi, potrebbe essere ritenuto espres-
sione di una chiara voluntas legis, incentrata, per un verso, sulla
regola per cui l’ordinanza del tribunale deve contenere l’auto-
noma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli
elementi forniti dalla difesa solo allorquando la misura incida
sulla libertà personale, atteso il rilievo costituzionale della stessa
(comma 9, che infatti richiama l’art. 292 cod. proc. pen. sul con-
tenuto dell’ordinanza) e, per altro verso, sulla necessità di evitare
che i ritardi nella decisione comunque addebitabili all’“organiz-
zazione giudiziaria” penalizzino un soggetto già sottoposto a mi-
sura coercitiva (comma 10); fino a stabilire addirittura che
l’ordinanza, divenuta inefficace per il mancato rispetto dei ter-
mini perentori di cui ai commi 5 e 10 dell’art. 309, non può essere
più rinnovata, salvo il ricorrere di esigenze cautelari “eccezio-
nali” e “specificamente motivate”. Orbene, tutta questa disciplina
- nella parte novellata con la l. n. 47 de qua - potrebbe esser rite-

69 70LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



nuta giustificabile soltanto con riguardo alle misure che incidono
sulla libertà personale, apparendo per contro eccessiva e ridon-
dante in tema di misure cautelari reali; specie con riguardo al ra-
dicale divieto di rinnovazione dell’ordinanza ormai inefficace
(salva la riserva citata), che non solo potrebbe risultare una san-
zione spropositata alla luce del bene-interesse coinvolto, di rango
costituzionale ma suscettibile di compressione maggiore rispetto
alla libertà personale, ma che potrebbe anche vanificare definiti-
vamente ogni possibile apprensione della res, una volta restituita
all’interessato per l’intervenuta inefficacia della misura. In altri
termini, se il mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni
per la decisione giustifica la perdita di efficacia della misura,
anche reale, lo stesso (al pari di quello relativo ai 30 giorni per il
deposito dei provvedimento) potrebbe invece non sostenere
anche il divieto di rinnovazione del vincolo sulla res, poiché non
proporzionato all’oggetto della tutela e potenzialmente idoneo
ad annullare - senza alcuna possibilità di recupero - la funzione
conservatrice e preventiva propria del vincolo, al di fuori dei casi
di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen. comunque “fatti salvi”
dall’art. 324, comma 7.

11.3 Ancora a favore del rinvio recettizio, potrebbe poi affer-
marsi che una parte dell’art. 309, comma 10, come novellato, si
riferisce senza dubbio alle sole misure coercitive, in particolare
laddove prevede la possibilità di elevare il termine per il deposito
dell’ordinanza - fino a 45 giorni - allorquando “la stesura della
motivazione è particolarmente complessa per il numero degli ar-
restati”; negli stessi termini, il riferimento alle “eccezionali” esi-
genze cautelari (che sole giustificano il rinnovo della misura
divenuta inefficace per mancato rispetto dei termini perentori) par-
rebbe richiamare l’art. 274 cod. proc. pen., quindi le sole misure
personali, come peraltro confermato dalla identica espressione
contenuta nell’art. 275, comma 4, in tema di custodia cautelare in
carcere (nei confronti di donna incinta o madre di prole non su-
periore a sei anni con lei convivente, o del padre nel caso di de-
cesso o assoluta impossibilità dalla madre, oppure, ancora, di
imputato ultrasettantenne o di soggetto affetto da Aids conclamato
o altra malattia particolarmente grave).

11.4 Del pari, e nella stessa ottica, si potrebbe poi valorizzare
l’art. 311 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione. La l.
n. 47 del 2015, infatti, vi ha inserito il comma 5-bis, analogo al-
l’art. 309, comma 10 (ed in forza del quale “se è stata annullata
con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto
o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309,
comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni
dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza
non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha di-
sposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione
sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezio-
nali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere
rinnovata”); orbene, la stessa previsione non è stata invece intro-
dotta nell’omologo art. 325 cod. proc. pen. in tema di ricorso per
cassazione contro le ordinanze su misure cautelari reali, il cui rin-
vio all’art. 311 si limita ancora ai commi 3 e 4.

11.5 Da ultimo, ed ancora a sostegno del perdurante carattere
recettizio dei rinvio ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen., si po-
trebbe rilevare che l’art. 11, l. n. 47 del 2015, nell’inserire - come
accennato - il richiamo al comma 9-bis, non ha operato un inter-
vento integralmente sostitutivo del previgente comma 7 in esame,
ma si è limitato a sostituire le parole “articolo 309 comma 9” con
parole “articolo 309, commi 9, 9-bis”, senza alcun richiamo al
comma 10. Utilizzando, quindi, quella tecnica redazionale che le
Sezioni Unite Cavalli - come già riportato - indicano come espres-
sione di un rinvio meramente statico, che coinvolge singoli parti
di una norma e non la sua interezza.

12. In senso difforme a tutto quanto precede, tuttavia, rileva la
Corte che potrebbero essere sollevate ragionevoli obiezioni in fa-
vore della tesi del carattere dinamico del rinvio contenuto nell’art.
324, comma 7 in esame, come peraltro già sostenuto in alcuni dei
commenti espressi in dottrina.

12.1 In primo luogo, ed a confutare l’argomento relativo alla
rubrica della l. n. 47 in esame, si potrebbe opporre che, in termini
generali, la rubrica di una legge non riveste certo carattere vinco-
lante per la sua interpretazione, come peraltro immediatamente
riscontrabile dal fatto che la stessa novella, pur richiamando sol-
tanto le misure cautelari personali, ha innovato anche l’art. 324,
comma 7, qui in esame, giusta proprio l’art. 11, comma 6.

12.2 Di seguito, e con maggior vigore, potrebbe quindi affer-
marsi che uno degli argomenti portanti la sentenza “Cavalli”, ov-
vero l’assenza - nella l. n. 332 dei 1995 - di ogni riferimento alle
misure cautelari reali, non può trovare applicazione nel caso in
esame, atteso che, come appena ribadito, la l. n. 47 del 2015 ha
novellato anche l’art. 324, comma 7, inserendovi il richiamo al-
l’art. 309, comma 9-bis.

Quel che, peraltro, avrebbe un particolare significato nell’ottica
qui in esame, sotto un duplice profilo.

12.3 In primo luogo, l’estensione al riesame reale della previ-
sione relativa ai possibile differimento della data dell’udienza, su
istanza dell’imputato, evidenzierebbe che le esigenze difensive -
come tutelate dalla previsione - non possono essere calibrate di-
versamente a seconda che si tratti di misure cautelari personali o
reali, dovendo poter trovare eguale sfogo in entrambi i casi. Quel
che, peraltro, in ossequio alla eadem ratio, “trascinerebbe” anche
i commi 9 e 10 del medesimo articolo 309, atteso che questi - uni-
tamente ai 9-bis - verrebbero allora a costituire una sorta di corpus
unico, interno alla procedura dei riesame, concentrato su specifici
obblighi - a carico del tribunale - stabiliti con esclusivo riguardo
al diritto di difesa dei ricorrente ed al suo esercizio, quale ne sia
l’oggetto; ciò, con riguardo sia alla motivazione dell’ordinanza
ex comma 9, ultimo periodo, sia alla necessità di differire
l’udienza a richiesta, sia, infine, a quella di decidere - e depositare
la motivazione - nel termini perentorio di cui al comma 10, con
conseguente perdita di efficacia della misura e non rinnovabilità
della stessa se non a fronte di esigenze eccezionali.

12.4 Sotto altro profilo, poi, sarebbe proprio la tecnica norma-
tiva impiegata ad imporre il richiamo, in uno con il comma 9-bis,
anche del seguente. Ed invero, il primo, consentendo il differi-
mento della data di udienza (tra 5 e 10 giorni), comporta lo “slit-
tamento” nella stessa misura dei relativo termine per la decisione
e per il deposito dell’ordinanza. Ne conseguirebbe che il rinvio
espresso al comma in oggetto, introdotto dalla l. n. 47 del 2015,
comporterebbe senza dubbio il richiamo “dinamico” anche del
comma 10, in assenza del quale non si comprenderebbe la portata
del riferimento ai termini di cui al precedente. Ciò, peraltro, non
solo quanto ai 10 giorni imposti per la decisione, ma anche - e, in
quest’ottica, soprattutto - quanto ai 30 giorni per il deposito del
provvedimento; termine, quest’ultimo, non previsto nell’art. 309
prima della novella in commento, ed oggi introdotto con riguardo
tanto alle misure coercitive quanto a quelle reali, giusta comma
9-bis. A conferma del fatto che, diversamente dalla l. n. 332 del
1995, la n. 47 del 2015 ha inciso anche sulle misure cautelari reali,
a dispetto della citata rubrica. Ne deriverebbe dunque - quale ra-
gionamento circolare - che se l’art. 324, comma 7 richiama espres-
samente l’art. 309, comma 9-bis, e questo rimanda a termini
perentori - per decisione e deposito - contenuti soltanto nel comma
10, con relative sanzioni in caso di inosservanza, allora anche que-
st’ultimo, nel testo attuale, dovrebbe rientrare integralmente nel-
l’art. 324, giusta la più volte citata norma di raccordo.

12.5 Da ultimo, e con riguardo al comma 10 nella parte in cui
prevede il possibile differimento del termine di deposito del prov-
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vedimento, si potrebbe affermare, in forza dei dato testuale, che
se è vero che una parte del comma concerne soltanto le misure
coercitive (motivazione particolarmente complessa per il “numero
degli arrestati”), è altresì vero che l’altra parte non impone la me-
desima conclusione (il riferimento è alla “gravità delle imputa-
zioni”), ben potendosi quindi riferire anche a provvedimenti in
materia di misure cautelari reali.

Dal che, in conclusione, la tesi - non irragionevole - per cui il
richiamo di cui al comma 7 di quest’ultima norma dovrebbe oggi
intendersi come formale, o dinamico. E senza che abbia rilievo il
fatto che la novella, modificando lo stesso comma 7, non abbia
menzionato il comma 10 dell’art. 309, atteso che la preesistenza
del richiamo a quest’ultimo rendeva non necessario un intervento
sul punto; con la conseguente irrilevanza del riferimento - nell’art.
11, l. n. 47 del 2015 - al solo art. 309, comma 9, invero necessario
soltanto per collegarvi il comma 9-bis (da “comma 9,” a “comma
9 e”) e non anche al comma 10, già previsto.

13. In forza di tutto quanto precede, ed attesa l’immediata inci-
denza della questione sul presente gravame (e, verosimilmente,
su molti prossimi), ritiene dunque il Collegio di dover rimettere
d’ufficio il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 cod.
proc. pen., rappresentando il seguente quesito di diritto, suscetti-
bile di dar luogo a contrasto giurisprudenziale: “Se il rinvio all’art.
309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., contenuto nell’art. 324,
comma 7, cod. proc. pen., debba intendersi come recettizio, e sta-
tico, anche alla luce delle novità introdotte sulle stesse norme
dalla l. 16 aprile 2015, n. 47”. (omissis)

(1) I limiti alla rinnovazione della misura cautelare reale e
la natura del rinvio alla disciplina del riesame delle misure
cautelari personali. La questione rimessa alle Sezioni Unite.

1. La natura del rinvio all’art. 309, commi 9, 9 bis e 10 c.p.p.
operato dall’art. 324 comma 7 c.p.p. alla luce delle modifiche
introdotte dalla l. n. 47/2015.

Con il primo dei motivi di gravame, il ricorrente, cui veniva ad-
debitata la commissione di un reato edilizio, censurava il provve-
dimento con il quale il Tribunale del riesame aveva confermato il
decreto di sequestro preventivo dell’immobile oggetto d’abuso,
adottato dal Giudice delle indagini preliminari, che ne aveva rei-
terato uno precedente, divenuto inefficace per difetto di notifica
in sede di prima impugnazione, senza, tuttavia, specificamente
motivare in ordine all’esistenza delle «eccezionali esigenze cau-
telari», cui il testo dell’art. 309 comma 10 c.p.p. - come novellato
dall’art. 11 comma 5 l. n. 47/2015, al quale l’art. 324 c.p.p., in
tema di riesame delle misure cautelari reali, fa rinvio - connette
la rinnovazione delle misure cautelari personali coercitive.

In particolare, l’indagato, dolendosi dell’interpretazione che
della norma di cui all’art. 324 comma 7 c.p.p., siccome riformata
dall’art. 11 comma 6 l. 47/2015 (che nel corpo del detto comma
7 ha sostituito le parole: «articolo 309 comma 9» con le parole:
«articolo 309, commi 9, 9 bis c.p.p.») aveva offerto il Tribunale
territoriale - per il quale il richiamo operato dall’art. 324 comma
7 c.p.p. all’art. 309 comma 10 c.p.p. doveva intendersi riferito al
testo di quest’ultima norma nella versione antecedente alla ‘no-
vella’ n. 47/2015 -, ha sollecitato l’intervento chiarificatore del
Giudice di legittimità, sostenendo, dal canto suo, la ragionevo-
lezza dell’interpretazione antitetica, per la quale il richiamo in pa-
rola è da riferire al testo vigente del comma 10 dell’art. 309 c.p.p.,
poiché: «La novella in oggetto… ha interessato tanto le misure
cautelari personali quanto quelle reali, senza che quindi possa
ascriversi a mera dimenticanza il mancato richiamo al comma 10
dell’art. 309 c.p.p., come effettuato dall’art. 11, l. n. 47 del 2015,
nella parte in cui modifica l’art. 324 comma 7, codice di rito». 

Menzionate le principali innovazioni introdotte nella disciplina
del riesame delle misure cautelari coercitive personali dalla l.
47/2015, incidenti in modo significativo sull’effettività delle ga-
ranzie accordate al diritto di difesa di chi vi è sottoposto (sinte-
tizzabili nel dovere di annullamento da parte del Giudice del
gravame del provvedimento coercitivo carente di motivazione o
che non rechi ‘un’autonoma valutazione’, a norma dell’articolo
292 c.p.p, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi
forniti dalla difesa [comma 9]; nell’obbligo di differimento del-
l’udienza di riesame ove il sottoposto alla misura ne abbia fatto
motivata richiesta [comma 9 bis]; nella sanzione d’inefficacia
della misura cautelare comminata per il caso di mancato rispetto
dei termini di trasmissione degli atti o di quelli di decisione e de-
posito del provvedimento adottato all’esito del riesame e nel-
l’esclusione della rinnovabilità della misura divenuta inefficace
se non in presenza di eccezionali esigenze cautelari [comma 10])1,
la Cassazione ha individuato il fulcro della questione sottopostagli
ed il fondamento del contrasto interpretativo suscettibile di gene-
rarsi intorno ad essa - che, infatti, ne ha suggerito la rimessione
alle Sezione Unite - nella natura del rinvio all’art. 309 commi 9,
9 bis e 10 bis c.p.p. operato dall’art. 324 comma 7 c.p.p. alla luce
delle modifiche apportate alla norma indicata dalla l. n. 47/2015.
Questione, peraltro, la cui rilevanza trascende il perimetro teorico
della sistematica processualpenalistica per investire direttamente
i profili operativi degli istituti coinvolti, dal momento che dalla
soluzione prescelta al quesito: «... se il comma 7 de quo richiami
le disposizioni citate [quelle di cui ai commi 9 e 10, n.d.r.] nel
solo testo in vigore allorquando le stesse erano state introdotte,
cioè all’emanazione del nuovo codice di procedura penale (rinvio
statico o recettizio), oppure se ne abbia seguito le modifiche in-
tervenute nel corso degli anni, fino alla legge n. 47 dei 2015, che
verrebbero pertanto ad interessare direttamente - integrandola -
anche la disciplina del riesame in tema di misure cautelavi reali
(rinvio dinamico)» scaturisce, in concreto, la possibilità o meno
che, anche per le misure cautelari reali, sia imposto l’obbligo di
“autonoma valutazione” delle esigenze cautelari; quello del de-
posito del provvedimento di riesame in un termine perentorio,
pena la caducazione della misura cautelare, ed il dovere di speci-
fica motivazione in ordine all’esistenza di eccezionali esigenze
cautelari in sede di rinnovazione della misura medesima divenuta
inefficace.

2. Il perdurante carattere recettizio (o statico) del rinvio
operato dall’art. 324 comma 7 c.p.p. all’art. 309 commi 9 e 10
c.p.p..

Ripercorrendo le scansioni logiche dell’iter argomentativo se-
guito dal Consesso allargato della Nomofilachia, nella sentenza
Cavalli del 20132, che, in relazione alla disciplina della trasmis-
sione degli atti al Tribunale del riesame, aveva ritenuto che, nel
relativo procedimento riguardante le misure cautelari reali, do-
vesse trovare applicazione il solo termine ordinatorio previsto dal-
l’art. 324 comma 3 c.p.p. e non anche il termine perentorio di
cinque giorni previsto dall’art. 309 comma 5, c.p.p. (a sua volta
richiamato dall’art. 309 comma 10 c.p.p. e come riformulato dalla
l. 332/1995 ‘Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione, di misure cautelari e di diritto di difesa’, che ha
“allungato” il termine di trasmissione/ricezione degli atti - por-
tandolo da uno a cinque giorni - ma rendendolo perentorio), poi-
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1 G. SPANGhER, Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo
la l. n. 47 del 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 6 luglio 2015,
nel quale l’A. ha osservato (pag. 3) che: «Con questa riforma, significati-
vamente il ruolo del riesame - va ribadito, se il difensore riterrà utile atti-
varlo - si rafforza, acquistando un “nuovo” ruolo e valenza».
2 Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013 - dep. 17/06/2013, Cavalli, Rv. 255581
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mente orientata delle norme processuali coinvolte, la disciplina
contenuta nell’art. 309 c.p.p., nella parte interpolata dalla l. n.
47/2015, potrebbe trovare giustificazione soltanto con riguardo
alle misure che incidono sulla libertà personale, ma non anche con
riguardo alle misure cautelari reali, rispetto alle quali: «il divieto
di rinnovazione dell’ordinanza ormai inefficace … non solo po-
trebbe risultare una sanzione spropositata alla luce del bene-inte-
resse coinvolto…. ma potrebbe anche vanificare definitivamente
ogni possibile apprensione della res … ed annullare … la funzione
conservatrice e preventiva propria del vincolo».

Ad avviso del Giudice di vertice emergono, oltretutto, dallo
stesso testo della disposizione contenuta nell’art. 309 comma 10
c.p.p., come novellato dall’art. 11 comma 5 l. 47/2015, indici se-
mantici che orientano l’ermeneusi nel senso della riferibilità della
disciplina da essa stabilita alle sole misure coercitive, poiché è
chiara l’allusione alla salvaguardia di chi subisca una compres-
sione della libertà personale, laddove essa prevede la possibilità
di elevare il termine per il deposito dell’ordinanza - fino a 45
giorni - allorquando «la stesura della motivazione è particolar-
mente complessa per il numero degli arrestati» ovvero laddove
condiziona la rinnovazione del provvedimento divenuto inefficace
alla presenza di “eccezionali” esigenze cautelari, che è espres-
sione identica a quella utilizzata nell’art. 275, comma 4, c.p.p. in
tema di custodia cautelare in carcere. Interpretazione, questa, aval-
lata, nella prospettiva di una lettura sistematica delle norme, dalla
constatazione che una disposizione di contenuto equipollente a
quella di cui all’art. 311 comma 5 bis c.p.p., in materia di ricorso
per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare perso-
nale, introdotta dall’art. 13 l. n. 47/2015: «Se è stata annullata con
rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o
confermato la misura coercitiva  ai sensi dell’articolo 309,
comma  9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti e  l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni
dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza
non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha di-
sposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione
sia sospesa ai sensi  dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezio-
nali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere
rinnovata» non è stata inserita nel corpo dell’art. 325 c.p.p. che
disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari
reali.

3. La tutela del diritto di difesa ‘tout court’ quale ragione
ispiratrice dell’interpretazione a favore del rinvio formale o
dinamico. 

A favore, invece, della tesi contraria - quella, cioè, della natura
dinamica del rinvio operato dall’art. 324 comma 7 c.p.p. all’art.
309 commi 9 e 10 c.p.p. - militerebbero, tuttavia, a parere del Col-
legio, ragionevoli argomenti di ordine logico - sistematico, alcuni
dei quali già sviluppati da quella parte della dottrina6 espressasi
in termini adesivi rispetto all’orientamento propugnato dalla mi-
noritaria sentenza Wang del 20117, per la quale doveva intendersi
come unitario - e valere, dunque, tanto per le misure cautelari per-
sonali che per quelle cautelari reali - il regime dei termini di tra-
smissione degli atti al Tribunale del riesame e delle relative
conseguenze in caso d’inosservanza, pur a seguito degli interventi
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ché il rinvio operato dall’art. 324 comma 7 c.p.p. all’art. 309
commi 9 e 10 c.p.p. (che disciplinano, appunto, sia il termine entro
il quale gli atti in base ai quali assumere la decisione sullo ‘status
libertatis’ devono pervenire al Tribunale, sia il termine entro il
quale tale decisione deve essere assunta) doveva essere conside-
rato statico o recettizio - ossia fatto alla «veste letterale dei predetti
commi», con conseguente «cristallizzazione della disposizione
normativa recepita, che, dunque, una volta inglobata nella norma
che la richiama, ne entra a far parte integrante e non segue le even-
tuali “sorti evolutive” della norma richiamata»3, la Sezione sem-
plice investita della nuova questione ha enucleato più elementi di
prossimità con quella già scrutinata dalle Sezioni unite, che fa-
rebbero protendere per il perdurante carattere recettizio (o sta-
tico) del rinvio operato dall’art. 324 comma 7 c.p.p. all’art. 309
commi 9 e 10 c.p.p..

Come, infatti, nell’ordito dell’intervento riformatore portato a
termine con la l. n. 332/1995 (che aveva generato il contrasto in-
terpretativo4 sotteso alla decisione delle S.U. Cavalli) sono rico-
noscibili una serie di snodi sintomatici della voluntas legis di
concentrare l’attenzione sulla figura del soggetto attinto da limi-
tazioni della libertà personale (con la rimodulazione della disci-
plina delle misure precautelari, delle misure cautelari personali,
dello status delle persone tratte in arresto o sottoposte a custodia
cautelare), del pari, dalla stesso tenore letterale della rubrica della
l. n. 47/2015 - “Modifiche al codice di procedura penale in mate-
ria di misure cautelari personali”- sono ritraibili argomenti che
militano a favore della tesi per la quale il legislatore della recente
novella avrebbe consapevolmente reiterato la scelta di mantenere
un regime differenziato per le misure cautelari personali e per
quelle reali, della cui ragionevolezza, peraltro, non è possibile du-
bitare, considerato il diverso rilievo costituzionale assegnato alla
tutela della libertà personale rispetto a quella della proprietà5. Col-
locandosi, infatti, nell’ottica di un’interpretazione costituzional-

3 Sez. U, n. 26268/2013, Cavalli, cit.
4 Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, a fronte di un orientamento
univoco – poi accolto dalle citate S.U. Cavalli -, favorevole alla tesi del
rinvio recettizio, cioè statico (Sez. 1, n. 6644 dell’11/12/1996, Mar-
rocco, Rv. 207086; Sez. 1, n. 5039 del 18/9/1997, Scibilia, Rv. 208968;
Sez. 1, n. 3392 del 9/6/1998, Voltolini, Rv. 210883; Sez. 6, n. 2882 del
6/10/1998, Calcaterra, Rv. 212677; Sez. 5, n. 698 dell’8/2/1999, Zam-
poni, Rv. 212862; Sez. 1, n. 1836 del 4/3/1999, Rocca, Rv. 213065;
Sez. 3, n. 42508 deli’8/10/2002, Scarpa, Rv. 225401; Sez. 2, n. 16922
del 28/2/2003, Laforet, Rv. 224641; Sez. 2, n. 6597 del 16/2/2006, Pie-
tropaoli, Rv. 233163; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.
239698; Sez. 1, n. 34544 dei 29/3/2011, Tardio, Rv. 250778), fondato
sulla considerazione che l’art. 324, con il dettato del proprio comma 3,
individua una disciplina autonoma rispetto a quella stabilita in tema di
misure coercitive, che non comporta alcun richiamo all’art. 309, comma
5, né, quindi, alle conseguenze previste dal comma 10, in termini di
perdita di efficacia della misura per il caso in cui il termine perentorio
in esso contenuto non sia rispettato (conseguenze sanzionatorie che, in-
fatti, non sono previste per la violazione dei termine di cui all’art. 324,
comma 3, c.p.p. atteso il silenzio della norma sui punto), si era posta la
pronuncia della Sez. 3, n. 24163 del 03/05/2011 - dep. 16/06/2011,
Wang, Rv. 250603, per la quale il richiamo dell’art. 324, comma 7 c.p.p.
all’art. 309, comma 10 c.p.p. dev’essere interpretato nel senso che il
termine di cinque giorni del precedente comma 5, da quest’ultimo ri-
chiamato, sia perentorio e si riferisca anche al riesame dei sequestri, ad
integrazione del termine, meramente ordinatorio, di un giorno fissato
dall’art. 324, comma 3, c.p.p., con la conseguenza che, nella disciplina
del riesame delle misure cautelari reali, il termine ordinatorio è fissato
dall’art. 324, comma 3 c.p.p e quello perentorio dall’art. 309, comma 5
c.p.p. richiamato dall’art. 309, comma 10, a sua volta richiamato dal-
l’art. 324, comma 7 c.p.p..   
5 Corte cost., Sent. 268 del 15/12/1986, Presidente La Pergola, Relatore
E. Gallo, in Cass. Pen. 1987, pag. 692, C.83 - A.127, che ha affermato
che:«L’avvento della Costituzione della Repubblica ha radicalmente mu-
tato la considerazione che l’ordinamento attribuisce rispettivamente ai va-

lori dell’”essere” e dell’”avere”. La persona umana, infatti, è venuta incon-
dizionatamente in primo piano in tutte le sue manifestazioni di libertà, men-
tre la tutela della proprietà privata è subordinata alla funzione sociale».
6 M. E. GAMbERINI, Le Sezioni Unite sulle conseguenze dell’omessa tra-
smissione al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni degli atti
posti a fondamento della misura reale, in Cass. Pen. 2013, fasc.12, pag.
4356.
7 Sez. 3, n. 24163 del 03/05/2011 - dep. 16/06/2011, Wang, Rv. 250603, cit.



manipolatori compiuti dal legislatore del 1995 sull’art. 309
comma 5 c.p.p. richiamato dall’art. 309 comma 10 c.p.p., a sua
volta richiamato dall’art. 324, comma 7 c.p.p.. 

In questa prospettiva di comprensione del significato delle
norme, l’esigenza di mantenere un parallelismo fra la disciplina
del riesame delle misure cautelari personali e quella del riesame
delle misure cautelari reali parrebbe essere imposta dalla ‘eadem
ratio’ che ispira le disposizioni dettate dall’art. 309 c.p.p. nei
commi 9, 9 bis e 10, le quali, perciò: «… verrebbero ... a costituire
una sorta di corpus unico, interno alla procedura dei riesame, con-
centrato su specifici obblighi - a carico del Tribunale - stabiliti
con esclusivo riguardo al diritto di difesa dei ricorrente ed al suo
esercizio, quale ne sia l’oggetto», dovendo trovare le esigenze di-
fensive, appunto, [come tutelate, ad esempio, dalla previsione di
cui all’art. 309 comma 9 bis c.p.p., con riguardo all’obbligo del
differimento dell’udienza ove il ricorrente ne faccia richiesta, ndr.]
«eguale sfogo» sia che si tratti di misure cautelari personali che
di misure cautelari reali. Il soddisfacimento di una tale istanza
comporterebbe, quindi, in termini di ragionevolezza, che il ri-
chiamo di cui all’art. 324 comma 7 c.p.p. non possa più ritenersi
riferito al testo dei commi 9 e 10 dell’art. 309 c.p.p. nella versione
anteriore alla legge n. 47 del 2015, ma a quello vigente, essendo
necessaria un’interpretazione «sistematica e sincronica del codice
di rito, che tenga conto cioè delle disposizioni di una stessa fonte
normativa vigenti in uno stesso momento storico»8.

Peraltro - afferma conclusivamente la sezione rimettente - po-
trebbe essere proprio la tecnica normativa impiegata dal legisla-
tore del 2015 a far propendere per la tesi del rinvio formale o
dinamico, che si riferisce, cioè, al principio espresso dalla norma
e ne segue l’evoluzione. Infatti: «...se l’art. 324 comma 7 c.p.p.
richiama espressamente l’art. 309 comma 9-bis c.p.p., e questo ri-
manda a termini perentori - per decisione e deposito - contenuti
soltanto nel comma 10 dell’art. 309 c.p.p., con le relative sanzioni
in caso di inosservanza, allora anche quest’ultimo, nel testo at-
tuale, dovrebbe rientrare integralmente nell’art. 324 c.p.p., giusta
la più volte citata norma di raccordo».

Nei primissimi commenti alla l. n. 47 del 2015, la dottrina9 ha
ritenuto non essere conciliabile la nuova disciplina del riesame
delle misure cautelari personali con quella del riesame delle mi-
sure cautelari reali, sia perché il riferimento espresso all’art. 292
c.p.p., in tema di forma e contenuto del provvedimento applicativo
di misure cautelari personali, inserito nel testo vigente dell’art.
309 comma 9 c.p.p., introdotto dall’art. 11 comma 3 l. 47/2015
(“Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motiva-
zione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma
dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli ele-
menti forniti dalla difesa”), impone di ritenere che il legislatore
abbia voluto disciplinare con la disposizione novellata solo il rie-
same delle dette misure cautelari personali, sia perché la precisa-
zione, contenuta nell’art. 309 comma 10 c.p.p., che la sanzione
d’inefficacia è riferita all’“ordinanza che dispone la misura coer-
citiva”, potrebbe essere tesa a circoscrivere l’impatto della novella
sulle misure cautelari reali.

IRENE SCORDAMAGLIA

SEZIONI UNITE - 16 luglio 2015

Pres. Santacroce, Rel. Conti, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. S.

Giudice di pace - Procedimento davanti al giudice di pace -
Improcedibilità per particolare tenuità del fatto - Mancata
comparizione all’udienza della persona offesa - Preclusione
della possibilità della dichiarazione di improcedibilità - Esclu-
sione (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34) 

Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio
dell’azione penale, la mancata comparizione in udienza della per-
sona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di
ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale
per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di
cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Ritenuto in fatto
1. All’esito del dibattimento a carico di S.T., tratto a giudizio per

rispondere del reato di cui all’art. 594, primo e secondo comma,
cod. pen. in danno di b.S., il giudice di pace di Chiusa, con sen-
tenza in data 28 gennaio 2014, riteneva sussistenti i presupposti
per dichiarare il fatto di particolare tenuità, a norma dell’art. 34, d.
lgs. n. 274 del 2000 (formalmente dichiarando “l’estinzione del
reato” ascritto all’imputato).

Il giudice, perveniva a tale decisione osservando che la persona
offesa non era comparsa, da ciò ricavandone la sua mancanza di
“interesse al procedimento” e la non persistenza di una “richiesta
di risarcimento e di condanna dell’imputato”; e inoltre che il danno
causato dalla condotta incriminata era “minimo” e che l’imputato,
di giovane età, era la prima volta che trasgrediva la legge penale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata
della Corte di appello di Trento con sede in bolzano, che, con un
primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 34, comma 3, d. lgs.
28 agosto 2000, n. 274, osservando che erroneamente il giudice
aveva tratto dalla mancata comparizione della persona offesa la
mancanza di interesse di questa all’esito del procedimento penale.

Detta norma, ad avviso dell’Ufficio ricorrente, implica che dopo
l’esercizio dell’azione penale “l’estinzione del procedimento per
la particolare tenuità del fatto” può essere dichiarata “solo quando
l’imputato e la persona offesa non si oppongono”, e cioè solo se
“presentano il loro consenso a quel tipo di definizione del proce-
dimento”; invece, nel caso in esame, il giudice a quo, aveva
espresso il suo convincimento sulla base di una mera presunzione.

Secondo l’univoca giurisprudenza della Corte di cassazione - si
osserva - l’estinzione [sic] del procedimento non può aver luogo
“senza il consenso” della persona offesa, essendo irrilevante che
essa “non è comparsa o è irreperibile”.

Nel caso in esame né l’imputato - che non aveva rilasciato di-
chiarazioni di alcun tipo - né la persona offesa - che era rimasta
assente in quanto irreperibile e che quindi non era a conoscenza
della fissazione della udienza - avevano prestato il consenso a un
simile esito.

Con un secondo motivo, in relazione alla mancata citazione della
persona offesa, si denuncia la violazione degli artt. 90, 190, 157,
177, comma 5, 178, comma 1, lettera c), Cod. proc. pen., e dell’art.
20, nn. 3 e 6 [recte, ora, commi 4 e 6], d. lgs. n. 274 del 2000, sul
rilievo che non era stato fatto alcun tentativo di citare la persona
offesa, la quale si era trasferita nella città di (omissis), pur essendo
il Pubblico Ministero a conoscenza della sua nuova residenza e del
suo numero di telefono cellulare.

Con un’ulteriore considerazione, formalmente svincolata dai
motivi di ricorso, si osserva conclusivamente che, a seguito della
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8 Sez. 3, n. 24163 del 03/05/2011 - dep. 16/06/2011, Wang, Rv. 250603, cit.
9 P. bORRELLI, Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in
tema di misure cautelari personali, in www.dirittopenalecontemporaneo.it,
3 giugno 2015. 
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condotta dell’imputato, la persona offesa aveva perso il suo posto
di lavoro, sicché nemmeno dal punto di vista oggettivo potevano
dirsi ricorrere i presupposti per una sentenza di irrilevanza del fatto.

3. La V Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza
in data 10 aprile - 15 maggio 2015, lo ha rimesso alle Sezioni
Unite, a norma dell’art. 618 Cod. proc. pen., ravvisando un con-
trasto di giurisprudenza circa il quesito se la mancata comparizione
della persona offesa alla udienza davanti al giudice di pace implichi
di per sé una opposizione a che il procedimento sia definito con
una dichiarazione di particolare tenuità del fatto a norma dell’art.
34, comma 3, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Nell’ordinanza sono passate in rassegna le differenti posizioni
giurisprudenziali.

3.1. Secondo un primo orientamento, al quale si allinea l’Ufficio
ricorrente, la mancata comparizione della persona offesa in udienza
non può essere interpretata come una volontà di non opposizione
rispetto ad una meramente eventuale valutazione del giudice circa
la particolare tenuità del fatto, trattandosi di un fatto neutro, non
espressivo di alcuna specifica volontà.

Secondo altro filone giurisprudenziale, la decisione della per-
sona offesa di non comparire in udienza implica una volontà di ri-
nuncia all’esercizio di tutte le facoltà processuali previste dalla
legge, tra cui quella di opporsi all’esito del procedimento per par-
ticolare tenuità del fatto.

3.2. La V Sezione ha quindi ritenuto di investire le Sezioni Unite
del quesito se al comportamento di per sé neutro dell’assenza in
giudizio della persona offesa possa attribuirsi il significato positivo
di opposizione alla dichiarazione di improcedibilità per particolare
tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace.

4. Con decreto in data 8 giugno 2015, il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza pubblica.

Considerato in diritto
1. La questione della quale sono investite le Sezioni Unite, è

enunciabile nei seguenti termini: “Se, dopo l’esercizio dell’azione
penale, la mera mancata comparizione della persona offesa alla
udienza davanti al giudice di pace, in assenza di altri dati signifi-
cativi, impedisca di ritenere che la stessa non si opponga alla de-
finizione del procedimento per particolare tenuità del fatto a norma
dell’art. 34, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274”.

2. Appare opportuno riportare preliminarmente il testo dell’art.
34, d. lgs. n. 274 del 2000: “(Esclusione della procedibilità nei casi
di particolare tenuità del fatto). - 1. Il fatto è di particolare tenuità
quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pe-
ricolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della
colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto
conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento
può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato. - 2. Nel corso
delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archi-
viazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto,
solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecu-
zione del procedimento. - 3. Se è stata esercitata l’azione penale, la
particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo
se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.

3. Nel caso in esame, come esposto nella parte in fatto, il Pub-
blico Ministero ricorrente, oltre a denunciare la violazione del
comma 3 del citato art. 34, tema su cui ci si soffermerà più oltre,
ha dedotto la violazione degli artt. 90, 190, 157, 177, comma 5,
178, comma 1, lettera e), Cod. proc. pen., e dell’art. 20, nn. 3 e 6
[recte, commi 4 e 6], d. lgs. n. 274 del 2000, sul rilievo che non
era stato fatto alcun tentativo di citare la persona offesa, la quale
si era trasferita nella città di Essen in Germania, pur essendo il
Pubblico Ministero territoriale a conoscenza della sua nuova resi-

denza e del suo numero di telefono cellulare.
Tale censura, che ha evidentemente natura pregiudiziale, inve-

stendo la ritualità del procedimento, appare manifestamente infon-
data.

Risulta infatti incontrovertibilmente dagli atti che la persona of-
fesa b.S. venne inutilmente cercata sia presso la dichiarata sua re-
sidenza in (omissis) sia, poi, in quella di (omissis), ove, da
informazioni assunte dalla P.G. e dalle risultanze anagrafiche, ri-
sultava essersi trasferita a decorrere dal 27 aprile 2010 e fino al 6
novembre 2012, data di cancellazione della iscrizione anche in
quest’ultimo comune; e che poi infruttuosamente a più riprese si
cercò di contattare la medesima tramite l’attivazione del numero
di telefono cellulare fornito dalla matrigna D.E. (la quale aveva ri-
ferito che da circa due anni la figliastra si era trasferita in una non
meglio precisata residenza nella città di Essen, in Germania) che
squillava continuamente come occupato.

Quindi, essendo risultato vano ogni tentativo di reperire la per-
sona offesa nelle due località italiane (omissis) nelle quali essa ri-
sultava già avere avuto residenza, e non essendo stato possibile
acquisire alcuna precisa indicazione del luogo di residenza o di di-
mora della medesima all’estero (al di là della generica indicazione
di un suo trasferimento in omissis), correttamente il processo si è
svolto in sua assenza, previo deposito dell’atto di citazione in can-
celleria, come previsto, proprio per la persona offesa, dall’art. 154,
comma 1, Cod. proc. pen..

È appena il caso di osservare che la speciale disciplina per la ci-
tazione a giudizio prevista nel procedimento davanti al giudice di
pace dall’art. 20, d. lgs. n. 274 del 2000 - richiamato dal ricorrente
- in nulla deroga, quanto alle forme di notificazione e agli adem-
pimenti ad essa connessi, a quella prevista per la persona offesa
dalla sopra richiamata norma codicistica.

4. Merita inoltre di puntualizzare che l’argomento finale esposto
dal Pubblico Ministero ricorrente (il fatto non era da considerare
tenue, perché la persona offesa aveva perso il posto di lavoro in
conseguenza della condotta posta in essere dall’imputato) non può
essere preso in considerazione, sia perché non collegato a uno spe-
cifico motivo di ricorso, con conseguente violazione dell’art. 581,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., sia, comunque, in quanto non
poggiante su alcun dato processuale obbiettivo, rivelandosi quindi
meramente assertivo.

Si deve dunque ritenere irrevocabilmente accertato nella specie
il presupposto oggettivo della particolare tenuità del fatto, come
delineato dal comma 1 dell’art. 34, d. lgs. n. 274 del 2000.

5. Occorre pertanto procedere all’esame della questione di di-
ritto, enunciata al p.1, che investe il dettato del comma 3 dell’art.
34 del decreto citato (“Se è stata esercitata l’azione penale, la par-
ticolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se
l’imputato e la persona offesa non si oppongono”).

6. Sul tema, come esposto nell’ordinanza di rimessione, appare
effettivamente sussistere un contrasto nell’ambito della giurispru-
denza di legittimità.

6.1. Secondo un primo orientamento, che è quello privilegiato
dall’Ufficio ricorrente, la mancata comparizione della persona of-
fesa in udienza non può essere interpretata come una volontà di
non opposizione rispetto ad una meramente eventuale valutazione
del giudice circa la particolare tenuità del fatto (Sez. V, n. 49781
del 21 settembre 2012, ric. Sabouri, in CED Cass., m. 254.833),
trattandosi di un fatto neutro, non espressivo di alcuna specifica
volontà (Sez. V, n. 33763 del 9 luglio 2013, ric. De Cicco, in CED
Cass., m. 257.121); e, pur potendosi ricavare la volontà della per-
sona offesa di non opporsi a una simile definizione del procedi-
mento anche da fatti sintomatici, non occorrendo una formale
dichiarazione a ciò intesa, tali fatti devono essere univoci, ossia
specificamente rivelatori di una volontà non ostativa a un siffatto
esito liberatorio del procedimento (Sez. V, n. 33689 del 7 maggio
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2009, ric. bakiu, in CED Cass., m. 244.609; Sez. V, n. 16689 del
3 marzo 2004, ric. Frascari, ivi, m. 229.860).

Nello stesso senso, da ultimo, Sez. V, n. 17965 del 26 marzo
2014, ric. Makula, n.m..

Nell’ambito di tale filone interpretativo si richiama talvolta l’in-
segnamento giurisprudenziale derivante in primo luogo da Sez.
Unite, n. 46088 del 30 ottobre 2008, ric. Viele, in CED Cass., m.
241.357, secondo cui nel procedimento davanti al giudice di pace
instaurato a seguito di citazione del P.M. la mancata comparizione
del querelante, pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe
stata concludente nel senso di una remissione tacita della querela,
non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella
stessa.

6.2. Secondo altro filone giurisprudenziale, la decisione della
persona offesa di non comparire in udienza implica una volontà di
rinuncia all’esercizio di tutte le facoltà processuali previste dalla
legge, tra cui quella di opporsi all’esito del procedimento per par-
ticolare tenuità del fatto (Sez. V, n. 9700 del 5 dicembre 2008, dep.
2009, ric. Arhni, in CED Cass., m. 242.971); non richiedendo d’al-
tra parte l’art. 34 necessariamente la presenza della persona offesa
(Sez. IV, n. 25917 del 17 giugno 2003, ric. Ritucci, in CED Cass.,
m. 225.676), e inquadrandosi un tale esito con le caratteristiche
peculiari del procedimento davanti al giudice di pace, come ten-
denzialmente rivolto alla composizione del conflitto tra imputato
e soggetto leso dal reato (Sez. III, n. 48096 del 6 novembre 2013,
ric. Tavernaro, in CED Cass., m. 258.054; Sez. IV, n. 41702 del
26 ottobre 2004, ric. Nuciforo, ivi, m. 230.278).

Nel senso che il silenzio della P.O. non può essere considerato
come atto sintomatico di opposizione, da ultimo, Sez. II, n. 37525
del 13 maggio 2014, ric. Kokal, n.m..

7. È innanzi tutto il caso di notare che la sentenza liberatoria per
la tenuità del fatto era già prevista dal nostro ordinamento, come
causa di improcedibilità dell’azione penale, nell’ambito del pro-
cesso minorile (art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448: “Sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto”) ed è stata re-
centemente estesa al procedimento penale “ordinario” - qui come
causa di non punibilità - ad opera della d. lgs. 16 marzo 2015, n.
28 (introduttivo dell’art. 131 bis Cod. pen.: “Esclusione della pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto”).

Né l’uno né l’altro di questi ulteriori istituti - che valorizzano in
senso liberatorio la “tenuità” del fatto (questo è anche il presup-
posto testualmente considerato dall’art. 27 min., che pur si riferisce
nella rubrica alla “irrilevanza del fatto”) - contempla una facoltà
inibitoria esercitabile - oltre che dall’imputato - dalla persona of-
fesa, a differenza di quanto prevede l’art. 34, d. lgs. n. 274 del
2000. La diversità è verosimilmente inquadrabile nella valutazione
del legislatore circa la natura eminentemente “conciliativa” della
giurisdizione di pace, che da risalto peculiare alla posizione del-
l’offeso dal reato, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a que-
rela, un (singolare) potere di iniziativa nella vocatio in jus (art. 21,
d. lgs. n. 274 del 2000).

Questa facoltà inibitoria venne sottoposta a scrutinio di costitu-
zionalità dal giudice di pace di Napoli (con ordinanza del 14 otto-
bre 2004), tra l’altro, sotto il profilo della violazione degli artt. 101
[secondo comma] e 111 [secondo comma] Cost., attribuendosi a
una parte la facoltà insindacabile di porre un veto al potere del giu-
dice di apprezzare i presupposti per un esito del processo in senso
liberatorio, nonché per violazione dell’art. 76 Cost., non preve-
dendo la legge-delega n. 468 del 1999 un simile potere inibitorio,
e per violazione dell’art. 3 Cost., stante la irragionevole discrimi-
nazione tra imputati maggiorenni e minorenni, proprio per la man-
cata previsione nel procedimento minorile di un analogo potere di
veto della persona offesa. Tali censure (ed altre) non sono state
prese in considerazione, nel merito, dalla Corte costituzionale, che,
con ordinanza n. 63 del 2007 (sulla quale ci si soffermerà oltre),

ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, per rite-
nuta erroneità del presupposto interpretativo dal quale aveva preso
le mosse il giudice rimettente: ma è il caso di rilevare incidental-
mente che il potere inibitorio della persona offesa del reato, con-
cepito dal comma 3 dell’art. 34, d. lgs. n. 274 del 2000 come
insindacabile, potrebbe indurre a riflessioni orientate nel senso
della serietà dei dubbi di costituzionalità espressi a suo tempo dal
giudice di pace di Napoli.

Di ciò tuttavia non ci si dovrà qui occupare, dovendo il ricorso
essere rigettato, per le considerazioni che ci si accinge ad esporre.
In particolare, stante la infondatezza del ricorso, non può assumere
nella specie alcuna rilevanza la prospettiva, avanzata in sede dot-
trinale, di una possibile sovrapposizione della disciplina generale
di cui all’art. 131 bis Cod. pen. su quella della particolare tenuità
del fatto disciplinata nell’ambito del procedimento davanti al giu-
dice di pace dall’art. 34, d. lgs. n. 274 del 2000.

8. Entrambi i filoni giurisprudenziali di cui si è sopra dato conto
si impegnano nel definire la mancata comparizione in udienza della
persona offesa, per lo più, in termini indicativi, ora in senso nega-
tivo (v. orientamento sub p. 6.1.) ora in senso positivo (v. orienta-
mento sub p. 6.2.), di una manifestazione di acquiescenza ad un
esito del processo di improcedibilità per particolare tenuità del
fatto, ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 34, d. lgs. n.
274 del 2000.

Il difetto di tale impostazione è il presupposto secondo cui, dopo
l’esercizio dell’azione penale, perché si possa pervenire a un simile
esito liberatorio occorra accertare un’adesione - implicita o espli-
cita - della persona offesa (o dell’imputato).

Sennonché, la norma in esame non richiede da parte della per-
sona offesa (come dell’imputato) un’adesione a un simile esito,
stabilendo invece che esso sia escluso solo in presenza di una presa
di posizione che abbia il valore di una “opposizione”. In altri ter-
mini, come perspicuamente osservato dalla Corte costituzionale
nella citata ordinanza n. 63 del 2007, l’art. 34, comma 3, “prevede,
ai fini dell’operatività dell’istituto de quo, nella fase successiva
all’azione penale, non già una condizione positiva (il consenso),
ma una condizione negativa (la non opposizione; se l’imputato e
la persona offesa non si oppongono)”.

9. Il tenore della disposizione conduce a far ritenere che tale vo-
lontà di opposizione deve essere necessariamente espressa, non
potendosi desumere da atti o comportamenti che non abbiano il
carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà.

Va peraltro ritenuto che la volontà di opposizione possa essere
manifestata anche attraverso memorie (art. 90, comma 1, Cod.
proc. pen.); e che essa sia implicita nei casi in cui la persona offesa,
costituitasi, in quanto soggetto danneggiato dal reato, quale parte
civile, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richie-
sta di risarcimento dei danni.

Occorre, beninteso, che la persona offesa sia stata messa in
grado di esprimere la sua eventuale opposizione. Sicché non po-
trebbe essere pronunciata sentenza liberatoria se essa non sia citata
in dibattimento, pur essendo noti gli elementi indicativi della sua
residenza o dimora; né potrebbe essere adottata tale pronuncia da
parte del giudice investito della richiesta di decreto penale di con-
danna (v. in tal senso Sez. I, n. 16310 del 26 aprile 2005, ric. Co-
lozzo, in CED Cass., m. 231.331). Ma certamente la legge non
impone un’apposita convocazione della persona offesa specifica-
mente preordinata a raccogliere la sua eventuale opposizione, do-
vendo per postulato legale presumersi che essa possa prospettarsi
un esito liberatorio nel caso di una sua mancata comparizione in
sede dibattimentale.

Può discutersi solo se una simile presa di posizione inibitoria
debba provenire personalmente dalla persona offesa (o dall’impu-
tato) e se essa possa manifestarsi solo in sede processuale.

La risposta al primo di tali quesiti sembra dovere essere nel
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senso che si tratta di un atto personalissimo, in quanto l’opposi-
zione di cui si discute, incidendo sulla procedibilità dell’azione pe-
nale, rientra tra il genere di atti “idonei a determinare il contenuto
della pronuncia” (per questa qualificazione, in termini generali, v.
Sez. Unite, n. 47923 del 29 ottobre 2009, ric. D’Agostino, in par-
ticolare al p. 6 del Considerato in diritto); con la conseguenza che
possono dirsi abilitati a esprimere una simile volontà la persona
offesa (e l’imputato) personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, e non il difensore o altri soggetti, fatta eccezione, beninteso,
per i casi di rappresentanza della persona offesa minore, interdetta
o inabilitata (v. art. 90, comma 2, Cod. proc. pen.).

Quanto al secondo quesito, deve ritenersi che la volontà di op-
posizione debba essere manifestata solo dopo l’esercizio del-
l’azione penale, perché questo è il presupposto formalmente preso
in considerazione dalla citata disposizione, essendo dunque inido-
nea una espressione di opposizione formulata “ora per allora”
prima di tale cadenza processuale.

10. Dunque, la mancata partecipazione al dibattimento della per-
sona offesa (regolarmente citata o irreperibile) è affatto irrilevante
ai fini dell’abilitazione del giudice a valutare la sussistenza dei pre-
supposti considerati dal comma 1 dell’art. 34, d. lgs. n. 274 del 2000,
non potendosi desumere da detta situazione alcuna volontà di oppo-
sizione alla pronuncia di improcedibilità per tenuità del fatto.

In linea con tale regime appare, d’altro canto, il disposto dell’art.
469, comma 1 bis, Cod. proc. pen., che, ai fini della pronuncia di
sentenza predibattimentale per la particolare tenuità del fatto ai
sensi dell’art. 131 bis Cod. pen., richiede che la persona offesa sia
citata, potendosi tuttavia prescindere dall’acquisizione della sua
volontà se essa non compare. Sicché, sia che la persona offesa
abbia un potere di interdizione (art. 34, comma 3, d. lgs. n. 274 del
2000) sia che essa debba solo essere messa in grado di interloquire
(art. 469, comma primo bis, Cod. proc. pen.), nei vari casi in cui
l’ordinamento prevede procedure intese ad accertare la particolare
tenuità del fatto, la mancata comparizione della persona offesa non
impedisce l’adozione della sentenza liberatoria.

Siffatta conclusione non può dirsi collidere con quanto affermato
da Sez. Unite, n. 46088 del 2008, ric. Viele, cit., secondo cui nel
procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di ci-
tazione del P.M. la mancata comparizione del querelante - pur pre-
viamente avvisato che la sua assenza sarebbe considerata
concludente nel senso di una remissione tacita della querela - non
costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella
stessa. Come avvertito dalla stessa ordinanza di remissione della
V Sezione, da tale principio - improntato per il vero a estremo ri-
gore nella definizione della nozione di remissione extraprocessuale
della querela, in una ipotesi di esplicito avvertimento del giudice
circa le conseguenze di una mancata partecipazione al dibattimento
- non possono ricavarsi conclusioni sovrapponibili all’istituto della
particolare tenuità del fatto, dato che mentre in forza dell’art. 152
Cod. pen. l’effetto estintivo si determina in base a un comporta-
mento del querelante dal quale è ricavabile una volontà di rimettere
la querela, nel caso di cui all’art. 34, comma 3, d. lgs. n. 274 del
2000, un comportamento dell’offeso è - all’opposto - richiesto per
impedire il verificarsi della causa di non procedibilità.

11. È opportuno precisare che una diversa disciplina è prevista
per la fase precedente l’esercizio dell’azione penale. Qui l’esito li-
beratorio non è impedito da una formale dichiarazione di opposi-
zione della persona offesa, ma dall’apprezzamento da parte del
giudice di un “interesse della persona offesa alla prosecuzione del
procedimento” (art. 34, comma 2, d. lgs. n. 274 del 2000); potendo
questo interesse essere desunto dal giudice da qualsiasi elemento
di valutazione, ivi compreso quello reso esplicito attraverso un for-
male atto di opposizione.

Resta fermo che, una volta introdottasi la fase dibattimentale, la
persona offesa potrà inibire la dichiarazione di improcedibilità per

particolare tenuità del fatto solo reiterando formalmente, in quella
sede, la sua dichiarazione di opposizione, che non potrebbe ripetere
automaticamente da quella eventualmente già espressa una valenza
“ora per allora”, proprio per la nuova prospettiva processuale che
è aperta dallo scenario dibattimentale.

12. Deve dunque essere affermato il seguente principio di di-
ritto:

“Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio
dell’azione penale, la mancata comparizione in udienza della per-
sona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di
ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale
per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di
cui all’art. 34, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274”.

13. Dalle considerazioni che precedono discende la infondatezza
del ricorso, che deve pertanto essere rigettato.

14. Va solo precisato che nel dispositivo della sentenza impu-
gnata, per un evidente errore materiale, è stata dichiarata la “estin-
zione del reato” ascritto all’imputato, con menzione dell’art. 531
Cod. proc. pen., anziché essere adottata la formula di prosciogli-
mento della improcedibilità per la particolare tenuità del fatto, con
menzione dell’art. 529 Cod. proc. pen., come previsto dall’art. 34
d. lgs. n. 274 del 2000.

A norma dell’art. 130 Cod. proc. pen., il dispositivo della sen-
tenza impugnata va pertanto rettificato nel senso che, là dove è
scritto “art. 531 Cod. proc. pen.”, deve leggersi “art. 529 Cod. proc.
pen.” e là dove è scritto “l’estinzione del reato” deve leggersi “non
doversi procedere”.

La Cancelleria del giudice di pace di bressanone (Ufficio in cui
è confluito quello di Chiusa), provvederà alle relative annotazioni
sull’originale dell’atto. (omissis)

SEZIONI UNITE - 26 giugno 2015

Pres. Santacroce, Rel. brusco, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric.
Della Fazia

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso inammissibile o non con-
cernente il trattamento sanzionatorio - Successione di leggi
modificative del trattamento sanzionatorio in senso favorevole
all’imputato - Rilevabilità d’ufficio - Annullamento con rinvio
(Cod. proc. pen. artt. 606, 623; Cod. pen. art. 2, comma 4)

La Corte di cassazione, nel caso di ricorso inammissibile per
qualunque ragione e con il quale non vengano proposti motivi ri-
guardanti il trattamento sanzionatorio, può rilevare d’ufficio, con
conseguente annullamento sul punto, che la sentenza impugnata
era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che hanno
modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole al-
l’imputato; ciò anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella
cornice edittale sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio
dovrà riesaminare tale questione.

Ritenuto in fatto
1. Con Sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice dell’udienza

preliminare del Tribunale di bari, all’esito del giudizio abbreviato
(oltre ad altre pronunzie che più non rilevano nel presente giudi-
zio) condannava Domenico Della Fazia - per vari episodi concer-
nenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti (capi 91, 107 e
144 dell’imputazione) commessi in Apricena fino all’aprile 2002
- alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro
20.000,00 di multa.

La Corte di appello di bari, con Sentenza dell’8 marzo 2011,
confermava l’affermazione di responsabilità di Della Fazia e ri-

84LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



duceva la pena al medesimo inflitta, previa concessione dell’at-
tenuante prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, ride-
terminandola in anni due e mesi otto di reclusione ed euro
20.000,00 di multa. Revocava inoltre la pena accessoria dell’in-
terdizione temporanea dai pubblici uffici.

A seguito di ricorso per cassazione dell’imputato, la IV Sezione
penale, con Sentenza del 6 novembre 2012, annullava la Sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, avendo ri-
levato che il giudice d’appello aveva riconosciuto l’attenuante del
fatto di lieve entità per tutte le ipotesi contestate ma non ne aveva
poi tenuto conto, nel determinare la pena detentiva, nel calcolo
dell’aumento per la continuazione rimasto immutato rispetto a
quello del primo giudizio.

La Corte di appello di bari, all’esito del giudizio di rinvio, con
Sentenza del 7 ottobre 2013, ha ricalcolato la pena inflitta all’im-
putato secondo i criteri indicati nella citata Sentenza di annulla-
mento e l’ha rideterminata in anni due di reclusione ed euro
200,00 di multa.

2. Contro la Sentenza da ultimo indicata ha proposto ricorso
personalmente Domenico Della Fazia che ha dedotto due motivi
di censura: con il primo deduce il vizio di motivazione per non
avere, il giudice del rinvio, motivato sulla responsabilità del ri-
corrente; con il secondo motivo il ricorrente si duole della man-
canza di motivazione in relazione «al rigetto del riconoscimento
delle attenuanti generiche».

3. La III Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, con
ordinanza del 17 marzo 2015, lo ha rimesso alle Sezioni Unite.
Nell’ordinanza si rileva preliminarmente come i motivi di ricorso
proposti dal ricorrente siano da ritenere inammissibili in quanto
il giudice del rinvio era stato investito esclusivamente del compito
di rivedere il trattamento sanzionatorio; dunque le statuizioni re-
lative all’affermazione di responsabilità dell’imputato e al rico-
noscimento, in suo favore, delle circostanze attenuanti erano
ormai divenute definitive a seguito della ricordata Sentenza di an-
nullamento con rinvio di questa Corte.

3.1. Nell’ordinanza si rileva peraltro che il tema della disciplina
del traffico illecito di sostanze stupefacenti ha subito, negli ultimi
tempi, profonde innovazioni; ciò è avvenuto, inizialmente, per ef-
fetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies
ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, inseriti dalla legge di con-
versione 21 febbraio 2006, n. 49) e, successivamente, a seguito
dell’entrata in vigore dei decreti-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
e 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 maggio 2014, n. 79.

Con la sentenza indicata il Giudice delle leggi ha sostanzial-
mente fatto venir meno gli effetti della ricordata legge di conver-
sione n. 272 del 2006 ripristinando la distinzione tra droghe
“leggere” e droghe “pesanti” prevista dalla previgente normativa;
con le successive innovazioni ricordate il legislatore ha poi mutato
la disciplina del fatto di lieve entità, di cui al comma 5 dell’art.
73 d.P.R. 309/1990, che è divenuto autonoma ipotesi di reato e
non costituisce più, di conseguenza, una circostanza attenuante
come nel sistema previgente, con una duplice e sensibile riduzione
della pena edittale in precedenza prevista.

3.2. La III Sezione, nell’ordinanza ricordata, indica poi gli
orientamenti giurisprudenziali di legittimità che si sono formati a
seguito di questa evoluzione normativa e ricorda come sia stata
data risposta positiva al quesito della rilevabilità d’ufficio «della
nullità sopravvenuta della sentenza impugnata in conseguenza
della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma at-
tinente alla determinazione della pena anche in caso di inammis-
sibilità del ricorso per manifesta infondatezza ed in assenza di
specifica doglianza»; analoga risposta è stata data nel caso di «nul-

lità sopravvenuta della sentenza impugnata in conseguenza di una
modifica normativa incidente in misura rilevante sui limiti san-
zionatori sia minimi che massimi» e, nel caso di applicazione della
disciplina prevista dal comma 5 dell’art. 73 ricordato, «laddove
la pena-base sia stata determinata nel provvedimento impugnato
in termini sensibilmente distanti dai limiti minimi edittali sì da
comportare una rivoluzione globale del fatto».

3.3. Con riferimento alla sentenza di applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen. l’ordinanza ricorda poi l’orien-
tamento secondo cui non è illegale la pena applicata nel previ-
gente assetto normativo «qualora questa sia stata commisurata in
misura prossima al minimo edittale rimasto normativamente im-
mutato» e rileva che sono state pronunziate Sentenze di annulla-
mento senza rinvio in casi in cui la sentenza di merito «abbia
applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edit-
tali previsti dalla disciplina poi dichiarata incostituzionale».

La III Sezione ricorda ancora che le Sezioni Unite hanno dato
risposta positiva, con la sentenza n. 33040 del 26 febbraio 2015,
ric. Jazouli, al quesito se debba essere rideterminata la pena ap-
plicata ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen. «anche quando detta
pena fosse rientrata nella nuova cornice edittale applicabile per
effetto della sentenza della Consulta».

4. Nella medesima ordinanza si afferma poi testualmente che
«nessuna posizione risulta invece essere stata assunta con riferi-
mento ad una pena legale - in quanto ricompresa nella forbice
edittale applicabile - inflitta in riferimento a fattispecie attenuata
ex comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 in riferimento alle modifi-
che normative più favorevoli intervenute medio tempore anche
laddove il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza o
genericità dei motivi».

Si ricordano poi i casi, oggetto di precedenti pronunzie, nei
quali è stato ritenuto che l’inammissibilità del ricorso (salvo che
nel caso di tardività) non preclude alla Corte di legittimità di an-
nullare la sentenza che abbia irrogato una pena illegale, anche se
«la ricomprensione della pena entro limiti legali in linea di prin-
cipio dovrebbe precludere un intervento volto a rivedere il tratta-
mento sanzionatorio» pur dovendosi tener conto della circostanza
che le modifiche intervenute «hanno sostanzialmente scompagi-
nato ed in misura rilevante l’originario assetto sanzionatorio con
riferimento alla fattispecie attenuata disciplinata dal novellato
comma 5».

5. Si rileva infine nell’ordinanza, che «la reviviscenza della
legge 309/90 nel suo testo originario precedente alla l. 49/06»
comporta per l’ipotesi in esame la necessità di applicazione del
più favorevole regime previsto dalla nuova disciplina per le “dro-
ghe pesanti” e pone quindi il problema della possibilità di appli-
care d’ufficio la disciplina prevista dal comma 4 dell’art. 2 Cod.
pen. anche nel caso di ricorso inammissibile e - indipendente-
mente dalla circostanza che la pena inflitta possa essere conside-
rata illegale - anche nell’ipotesi in cui tale pena si collochi
all’interno della forbice attuale e più favorevole.

In conclusione la III Sezione ritiene necessario l’intervento ri-
solutore delle Sezioni Unite in merito alla rilevabilità d’ufficio -
in presenza di un ricorso inammissibile che non sollevi censure
sul trattamento sanzionatorio - degli effetti derivanti dalle ricor-
date modifiche normative riguardanti l’ipotesi di reato prevista
dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 anche nel caso in
cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale oggi vigente.

Considerato in diritto
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così for-

mulata: “Se siano rilevabili di ufficio in sede di legittimità, anche
in presenza di ricorso manifestamente infondato e privo di cen-
sure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modi-
fiche normative sopravvenute in termini di attenuazione della
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pena, anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice
edittale recata dalla nuova disciplina”.

La soluzione del quesito richiede che vengano esaminati, in se-
quenza, una serie di problemi di rilievo anche costituzionale: la
natura e l’ambito di applicazione dei principi nullum crimen sine
lege e nulla poena sine lege; se questo secondo principio trovi una
copertura costituzionale; che cosa si intenda per legalità della pena
e, in particolare, se possa ritenersi illegale una pena che rientri
nella cornice edittale vigente pur in presenza di modifiche nor-
mative che abbiano reso più favorevole il successivo trattamento
sanzionatorio applicabile all’imputato.

In via subordinata occorrerà valutare se, esclusa in quest’ultima
ipotesi l’illegalità della pena, sia comunque consentito al giudice
di legittimità di rilevare d’ufficio, nel caso di ricorso inammissi-
bile, la possibilità di applicare il trattamento sanzionatorio più fa-
vorevole.

2. Prima di affrontare i problemi indicati è opportuno procedere
ad una sintetica ricostruzione preliminare dell’evoluzione storica
che ha condotto alle odierne concezioni che riguardano l’ambito
di applicazione del principio di legalità della pena oggi ritenuto
ricompreso in un più ampio principio di legalità (nullum crimen
sine lege).

È noto che queste concezioni trovano la loro origine storico-
culturale nei princìpi affermatisi all’epoca dell’illuminismo che
hanno caratterizzato la gran parte delle legislazioni che, nell’ot-
tocento e nel novecento, a questi valori si sono ispirate.

Più articolato, come vedremo, è il percorso del principio nulla
poena sine lege che oggi appare ricompreso nel primo (o un suo
corollario) e che ha formato oggetto di più complesse vicende nor-
mative e interpretative.

3. I principi in esame non furono del tutto ignorati dalle legi-
slazioni più antiche (dal diritto romano in poi) in alcuna delle quali
però li si affermò mai in modo organico ed anzi - con l’ammis-
sione costante dell’uso dell’analogia e del diritto consuetudinario
nel diritto penale (che peraltro, ancor oggi, è posto a fondamento
degli ordinamenti processuali di common law pur con forme di-
verse di garanzia per i diritti della persona) - formarono oggetto
di costante disapplicazione.

È la concezione illuminista che porta all’elaborazione più com-
piuta del principio nullum crimen sine lege e difatti le prime af-
fermazioni di questo principio compaiono, nell’ultima parte del
secolo diciottesimo, nelle costituzioni di alcuni degli Stati Uniti
d’America e nel Codice austriaco.

Ma la prima formale affermazione del principio è quella con-
tenuta nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del
1789, approvata all’indomani della rivoluzione, il cui art. 8 così
dispone: «La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evi-
dentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù
di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e le-
galmente applicata».

È opportuno sottolineare che la dichiarazione fa espresso rife-
rimento ad entrambi i principi ricordati e che questa costruzione
fu recepita dai sistemi liberali dell’ottocento (e quindi non solo
dall’art. 1 del Codice penale Zanardelli, del 1889, che stabilisce
che «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espres-
samente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non
siano da esse stabilite»).

Questa formulazione è stata ripresa, alla lettera, dal Codice del
1930, anche se questi principi si ponevano in contrasto con quelli
dello stato totalitario (non è un caso che la Relazione al Re del
ministro Rocco, prodiga di riconoscimenti per il nuovo regime,
sfiori appena l’argomento); e ciò fu rilevato, negli anni successivi
all’entrata in vigore del Codice, da quella parte della dottrina giu-
ridica che, ispirandosi ai principi delle innovazioni normative
dello stato nazionalsocialista, operò per il superamento dei prin-

cipi riconosciuti dall’art. 1 del Codice penale e, in particolare, per
l’eliminazione del divieto di analogia. Trovando peraltro ferma
opposizione da parte di vari giuristi maggiormente legati ai prin-
cipi dello Stato liberale.

4. Così stando le cose sarebbe apparso naturale che l’assemblea
costituente dovesse riconoscere senza discussione l’introduzione
nella Costituzione dei principi nullum crimen sine lege e nulla
poena sine lege. Ma non è andata così per la seconda parte del
principio anche se il risultato finale che oggi possiamo ritenere
acquisito non è diverso.

Tradizionalmente si afferma che il principio nullum crimen,
nulla poena sine lege sia espressamente previsto dall’art. 25, se-
condo comma, della Costituzione che, in realtà disciplina espres-
samente solo la prima previsione (nullum crimen sine lege). Su
questo principio l’art. 25 ha introdotto una riserva assoluta di
legge (con tutte le conseguenze evidenziate nel dibattito che ha
riguardato le norme integratrici del precetto penale) mentre il se-
condo principio (nulla poena sine lege) costituisce una (peraltro
oggi incontroversa) costruzione dottrinale e giurisprudenziale.

Non fu una dimenticanza del legislatore costituente perché
emerge dai lavori preparatori che effettivamente, all’interno della
Commissione dei 75 (ed in particolare della prima sottocommis-
sione incaricata di esaminare questi temi) si fece strada, senza so-
stanziali opposizioni, la necessità di riaffermare espressamente
nel testo della Costituzione non solo il principio nullum crimen
sine lege ma altresì il principio nulla poena sine lege. La Com-
missione preparatoria, in seduta plenaria, pur con alcune modifi-
che formali, propose una formulazione così costruita che
prevedeva espressamente i due principi: «Nessuno può essere di-
stolto dal suo giudice naturale; né può essere punito se non in virtù
di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in
essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al
reo».

L’Assemblea Costituente esaminò il testo proposto della norma
costituzionale in questione in diverse sedute e, all’esito, fu appro-
vata una formulazione che non faceva più espresso riferimento al
principio nulla poena sine lege limitandosi a riaffermare il prin-
cipio nullum crimen sine lege. Nessuno in realtà si espresse in
senso contrario al principio ma venne solo evidenziata l’inoppor-
tunità di riaffermare il principio nella Costituzione.

Le ragioni giustificatrici di questo mutamento, rispetto alle con-
clusioni della Commissione, si fondarono infatti sull’asserita inu-
tilità dell’espressa previsione (perché il principio sarebbe
ricavabile da altre norme), sulla sua inopportunità (perché si sa-
rebbe compromessa la possibilità di applicare il trattamento so-
pravvenuto più favorevole) sulla sua superfluità (perché la
disciplina sul punto era già presente nel Codice penale).

5. Si tratta peraltro di lacune che la dottrina ha presto contri-
buito a colmare pur in presenza di significative resistenze. In par-
ticolare, per il principio che interessa (ma per il divieto di analogia
si è verificato un processo analogo), si è da subito rilevato che
l’uso della locuzione «nessuno può essere punito» usata nel se-
condo comma dell’art. 25 - ed in particolare l’uso del verbo “pu-
nire” che contiene un duplice riferimento all’affermazione di
responsabilità e alla individuazione delle conseguenze che ne de-
rivano - non può riferirsi esclusivamente al reato ma debba esten-
dersi anche alla pena.

Del resto si è da tempo sottolineato come apparirebbe assurdo
stabilire una riserva assoluta di legge per la previsione del reato e
poi consentire che la sua punizione avvenga ad arbitrio del giudice
o, addirittura, del potere esecutivo.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 1962, stabilì
finalmente (ma è significativo delle resistenze che ancora esiste-
vano che di contrario avviso fu l’Avvocatura dello Stato!) che la
copertura costituzionale dell’art. 25, secondo comma, riguardava
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non solo il reato ma anche la pena. Inequivocabili le parole usate
dal Giudice delle leggi: «L’art. 25, secondo comma, della Costi-
tuzione [...] affermando che nessuno può essere punito se non in
forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso,
non soltanto proclama il principio della irretroattività della norma
penale, ma dà fondamento legale alla potestà punitiva del giudice.
E poiché questa potestà si esplica mediante l’applicazione di una
pena adeguata al fatto ritenuto antigiuridico, non si può contestare
che pure la individualizzazione della sanzione da comminare ri-
sulta legata al comando della legge».

E la dottrina ebbe poco tempo dopo a riaffermare che i due prin-
cipi «sono così strettamente collegati fra loro da fondersi in un
principio unico, essendo la qualità e la misura della pena non già
un dato esterno ma un elemento in un certo senso intrinseco alla
previsione dell’illecito penale, e dal quale il fatto incriminato ri-
pete, di fronte alla coscienza del cittadino, non soltanto la sua gra-
vità, ma la sua stessa natura».

6. Accertato dunque che il principio di legalità della pena ha
acquisito valore costituzionale si tratta adesso di verificare quale
sia il contenuto del medesimo principio al fine di accertare se, nel
nostro caso, si sia verificata una sua violazione.

Tradizionalmente si afferma che con il principio di legalità della
pena - che, ovviamente, trova il suo presupposto nella previsione
per legge di un reato - si enuncia il divieto di punire un soggetto
con pene che non siano previste dalla legge in senso assoluto, o
che non siano previste per il reato per cui deve pronunziarsi con-
danna ovvero ancora non siano determinate dalla legge. La legge,
insomma, deve prevedere tipo, contenuto e misura della pena.

Ed è oggi incontroverso che il principio di legalità della pena
riguarda non solo la pena principale ma tutte le ulteriori misure
che, in qualche modo, incidono sulla libertà personale e sulla di-
gnità della persona (per es. le pene accessorie: si veda in questo
senso la recente sentenza Sez. Unite, n. 6240 del 27 novembre
2014, dep. 2015, ric. basile, in CED Cass., m. 262.327, che ha ri-
tenuto rilevabile dal giudice dell’esecuzione l’applicazione di una
pena accessoria illegale).

L’esistenza di una riserva di legge assoluta non esclude che la
pena possa essere determinata anche con riferimento a parametri
esterni: è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, per
es., la pena pecuniaria proporzionale al valore del bene protetto
leso (v. la già citata sentenza del Giudice delle leggi n. 15 del 1962
in tema di sanzioni per l’abusivo esercizio della caccia all’interno
del parco del Gran Paradiso sanzionato con una pena pecuniaria
corrispondente al valore degli animali uccisi o feriti) o quella che
fa riferimento, nel reato di contrabbando, al valore dei beni sot-
tratti al pagamento del dazio doganale (principio su cui già si pro-
nunciò la sentenza n. 167 del 1971 della Corte costituzionale).

Va poi rilevato che in dottrina esistono anche opinioni che, pro-
prio facendo leva sul principio che la legalità della pena è oggetto
di una riserva di legge assoluta, tendono a negare la possibilità di
prevedere reati e sanzioni nei decreti-legge e nei decreti legislativi
(a meno che la disciplina penalistica non sia già interamente di-
sciplinata nella legge delega) ritenendo che sia riservata alla sola
legge ordinaria la garanzia del principio nullum crimen, nulla
poena sine lege.

Quello ricordato è il contenuto positivo del principio di legalità
mentre, in negativo, possiamo invece escludere che rientrino in
tale concetto: la previsione di pene ingiuste o eccessive (situazione
che potrebbe riguardare, eventualmente, altri principi costituzio-
nali: uguaglianza, legalità sostanziale, proporzionalità, ragione-
volezza ecc.) e la legalità processuale che attiene al percorso che
condurrà, eventualmente, all’applicazione della sanzione punitiva
ma non riguarda il tipo e la misura della medesima (e qui verranno
in considerazione, se necessario, le norme costituzionali, aventi
valenza processuale, contenute negli artt. da 24 a 27 della Costi-

tuzione e i principi del giusto processo indicati nell’art. 111).
Per concludere su questo tema può infine ricordarsi come si sia

sostenuto in dottrina che contrasterebbero con il principio di le-
galità della pena, costituzionalmente garantito, la previsione di
pene indeterminate nel massimo, l’imprecisione della cornice edit-
tale, la previsione di una cornice edittale troppo ampia, l’inesi-
stenza di criteri vincolanti per il giudice per la determinazione
della pena in concreto.

7. Il principio nulla poena sine lege è poi previsto dall’art. 7
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali ed è scolpito nella rubrica della norma che
presenta un titolo inequivoco “Nessuna pena senza legge.”

Meno evidente è la riaffermazione del principio nella norma
che così recita al primo comma: «Nessuno può essere condannato
per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata com-
messa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o interna-
zionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di
quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato
consumato».

Anche in questo caso il principio nulla poena sine lege è rica-
vabile solo implicitamente dal secondo periodo del primo comma
dell’art. 7 ovvio essendo che il mutamento peggiorativo cui si fa
riferimento in questa parte della norma - per viertane l’applica-
zione ai fatti commessi successivamente - non può che essere ri-
ferito ad un mutamento della legge nazionale o internazionale che
prevede (o prevedeva) l’ipotesi di reato.

Va peraltro precisato che il testo dell’art. 7, secondo comma
(che deroga in casi eccezionali al principio della retroattività della
lex mitior) non fa riferimento alla legge formale ma al “diritto”
volendo evidentemente ricomprendere anche gli ordinamenti nei
quali esiste l’obbligo per il giudice di conformarsi ai precedenti.
Anzi di recente è stato ritenuto applicabile, dalla Corte EDU, l’art.
7 anche in relazione all’ordinamento italiano (che non prevede
l’obbligo indicato) quando ci si trovi in presenza di innovazioni
giurisprudenziali che consentono di ritenere punibile una deter-
minata condotta (v. sentenza 14 aprile 2015, Contrada c. Italia).

Il principio ha poi trovato riconoscimento, sempre a livello so-
vranazionale, anche nell’art. 15 del Patto internazionale sui diritti
civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso
esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il cui art. 15,
oltre a prevedere espressamente i principi nullum crimen nulla
poena sine lege, prevede anche l’obbligatoria applicazione al col-
pevole della pena sopravvenuta più favorevole. È peraltro da ri-
levare, con riferimento alla legge sopravvenuta che preveda una
pena più lieve, che con la legge di ratifica lo Stato italiano ha di-
chiarato di interpretare l’ultima disposizione come applicabile
esclusivamente alle procedure ín corso con esclusione dei casi in
cui una persona sia già stata condannata con una decisione defi-
nitiva.

8. E veniamo dunque al tema che più direttamente riguarda la
soluzione del primo quesito a cui le Sezioni Unite sono chiamate
a dare una risposta: quale sia il contenuto concreto del principio
di legalità della pena e se possa ritenersi illegale una pena inflitta
in base ad un quadro normativo sanzionatorio, successivamente
mutato in senso favorevole all’imputato, se la pena risulti comun-
que formalmente compatibile anche con la nuova forbice edittale
prevista per il reato.

Abbiamo visto come il principio costituzionale di legalità della
pena riguardi non solo l’an dell’irrogazione della pena bensì
anche il quomodo ed in particolare il quantum di pena inflitta. È
singolare rilevare che le concezioni dell’illuminismo pervennero
ad auspicare un sistema di pene fisse che avrebbe escluso ogni di-
screzionalità dei giudici nella determinazione della pena (giudice
bouche de la loi).

Superata questa concezione (foriera di ingiustizie di natura di-

89 90LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



91

versa derivanti dall’impossibilità di valutare le caratteristiche del
caso concreto) è rimasta però l’esigenza - proprio in attuazione
del principio di legalità della pena - che la legge indichi in modo
preciso i criteri ai quali il giudice deve attenersi per determinare
la pena in concreto e, in seconda battuta, che il giudice adempia
all’obbligo di motivazione sull’uso di tali criteri nel caso portato
alla sua attenzione.

L’osservanza di questi princìpi risponde anche a finalità diverse
derivanti dalla necessità di osservare altri principi costituzionali:
non potrebbe infatti conciliarsi, per es., un sistema di pene deten-
tive fisse con il principio costituzionale secondo cui la pena deve
tendere alla rieducazione del condannato perché è ben difficile
ipotizzare una funzione rieducativa di una pena inflitta senza tener
conto degli aspetti soggettivi che hanno caratterizzato la condotta
criminosa dell’agente. E neppure potrebbe conciliarsi con il prin-
cipio di uguaglianza una pena prevista in astratto che non consen-
tisse di tener conto dell’intensità del dolo o della colpa e della
gravità della lesione inflitta dall’agente al bene giuridico protetto.

Con la precisazione che il sistema delle pene fisse non è del
tutto escluso dal nostro ordinamento: per es. le pene pecuniarie
previste per alcuni reati in misura fissa e la stessa pena dell’erga-
stolo (del resto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 14
aprile 1980, pur ribadendo che solo la pena articolata tra un limite
minimo e massimo risponde ai principi costituzionali, non ha
escluso che, in presenza di determinati presupposti, anche la pena
fissa possa ritenersi non in contrasto con tali criteri).

Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale in
altre pronunce. In particolare la sentenza n. 299 del 1992 ha così
scolpito il rapporto tra il principio di legalità della pena e l’arti-
colazione della pena tra un minimo e un massimo (in un caso li-
mite in cui la forbice edittale variava da 2 a 24 anni di reclusione!)
evidenziando come il principio di legalità della pena, di valore
costituzionale, «non impone al legislatore di determinare in mi-
sura fissa e rigida la pena da irrogare per ciascun tipo di reato»; e
precisando poi che «lo strumento più idoneo al conseguimento
delle finalità della pena e più congruo rispetto al principio di ugua-
glianza è la predeterminazione della pena medesima da parte del
legislatore fra un massimo e un minimo ed il conferimento al giu-
dice del potere discrezionale di determinare in concreto, entro tali
limiti, la sanzione da irrogare, al fine di adeguare quest’ultima
alle specifiche caratteristiche del singolo caso».

8.1. Il principio di legalità della pena impone dunque al legi-
slatore di determinare la pena da irrogare tra un minimo e un mas-
simo (salvo casi marginali); di contenere in termini ragionevoli la
distanza tra minimo e massimo; di prevedere che il giudice eserciti
il suo potere discrezionale in base ai criteri stabiliti dalla legge (in
particolare quelli previsti dall’art. 133 Cod. pen.). Tra questi criteri
indicati dalla legge il criterio fondamentale cui deve attenersi il
giudice è quello della “gravità del reato” desunta dagli indici og-
gettivi e soggettivi richiamati dalla norma indicata.

In questo quadro normativo così delineato è possibile affermare
che sia legale una pena irrogata per un reato per il quale sia mutata
la cornice edittale in senso favorevole al reo purché la pena in
concreto irrogata rientri nella nuova cornice edittale?

La risposta da dare al quesito, secondo il parere delle Sezioni
Unite, non può essere univoca ma deve uniformarsi alle specificità
dei casi che possono verificarsi.

Se il giudice deve adeguare la sanzione alla gravità del reato e
se il legislatore ha ritenuto di connotare il fatto sanzionato di una
valutazione di minor gravità sembra evidente che, in linea di mas-
sima, si verifichi una sfasatura tra la pena irrogata e quella che
dovrebbe essere inflitta in esito al nuovo trattamento sanzionatorio
entrato in vigore successivamente.

Ritengono peraltro le Sezioni Unite che questa situazione non
comporti automaticamente che la pena debba essere ritenuta ille-

gale. È vero che la categoria della illegalità della pena è da ritenere
più ampia di quella tradizionalmente accolta - che si rifà esclusi-
vamente alla circostanza che la pena determinata in concreto su-
peri o sia inferiore ai limiti stabiliti dalla legge o che sia stata
applicata una pena che non poteva essere inflitta - ma per poter
escludere questa conseguenza e dare una risposta al quesito va ve-
rificata l’esistenza di diverse condizioni.

In particolare l’illegalità della pena dovrà essere esclusa
quando, pur in esito all’esame della modifica normativa più favo-
revole, ci si trovi in presenza di una pena che, rimanendo nei mar-
gini edittali sopravvenuti, sia stata irrogata con riferimento alla
gravità di un fatto criminoso il cui disvalore sociale non sia mutato
significativamente; di una pena inflitta entro limiti ragionevol-
mente commisurabili, in astratto, anche alla diversa gravità del
fatto come previsto dalla nuova normativa; di una pena che sia
stata determinata in concreto con riferimento ad una gravità non
significativamente diversa rispetto a quella del successivo e più
favorevole trattamento e chiaramente commisurata ai criteri indi-
cati dall’art. 133 Cod. pen..

In presenza di tutte queste condizioni ci troviamo in presenza
di una pena che potrebbe essere ritenuta ingiusta ma non illegale
perché, in ipotesi, potrebbe essere legittimamente inflitta, con
un’adeguata motivazione giustificatrice che tenga conto dell’in-
novazione normativa, anche in base alla nuova e più favorevole
disciplina sanzionatoria (e in tal caso la pena originariamente in-
flitta neppure potrebbe essere ritenuta ingiusta).

Illegale deve invece essere ritenuta la pena che, pur rimanendo
nei margini edittali di tale più favorevole disciplina, ne stravolga
i parametri di riferimento - in particolare il principio di propor-
zionalità e sia applicata in modo incompatibile con la disciplina
normativa successiva.

Se il mutamento intervenuto in materia di stupefacenti a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (con la
reintroduzione della distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti”)
fosse intervenuto a seguito di una modifica legislativa certamente
non potrebbe essere ritenuta legale una pena determinata nel mi-
nimo della precedente normativa quando quel minimo è divenuto
oggi, per le droghe “leggere”, il massimo previsto dalla nuova di-
sciplina.

In questo caso la pena dovrebbe essere ritenuta illegale, pur ri-
manendo nella forbice edittale, perché i parametri normativamente
previsti per la sua determinazione non solo non risultano adeguati
e proporzionati rispetto al nuovo trattamento sanzionatorio ma ri-
sultano completamente stravolti; inoltre la gravità del fatto - che
costituisce il principale criterio di orientamento per il giudice nella
determinazione della pena - perderebbe completamente questa sua
primaria funzione e il principio di proporzionalità verrebbe appli-
cato con criteri incompatibili rispetto a quelli che ne disciplinano
l’applicazione e che dovrebbero ispirare la decisione.

8.2. Dunque - al di fuori dei casi ricordati - per poter ritenere
illegale la pena non è sufficiente che la stessa sia stata determinata
con riferimento ad un fatto la cui gravità il legislatore ha ritenuto
di attenuare rispetto a quella precedentemente ipotizzata ridu-
cendo, anche sensibilmente, la pena precedentemente prevista. Il
potere di graduare la pena attribuito al giudice in relazione alle
caratteristiche del caso concreto (da un punto di vista oggettivo e
soggettivo) è infatti mutato a seguito della modifica normativa e
il giudice deve ad essa adeguarsi perché è mutato il grado di di-
svalore della condotta.

Ma ciò, lo si ribadisce, non è sufficiente a trasformare la pena
inflitta - successivamente divenuta ingiusta - in pena illegale e il
giudice potrebbe riconfermare la prima pena inflitta, ove la rite-
nesse adeguata anche al nuovo assetto sanzionatorio, con una va-
lutazione ovviamente riservata al giudice di merito essendo
preclusa, a quello di legittimità, una rivalutazione alla luce dei pa-
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rametri cui deve farsi riferimento per la determinazione della
pena.

9. Questa costruzione potrebbe essere seriamente messa in dub-
bio (quanto meno sotto il profilo della legittimità costituzionale)
se il giudice della cognizione - e quindi anche quello di legittimità
- non disponesse di alcuno strumento normativo per ricondurre a
giustizia una pena irrogata con riferimento ad un quadro norma-
tivo mutato in favore dell’imputato perché ciò porrebbe in discus-
sione la compatibilità di questo sistema, oltre che col diritto
convenzionale della CEDU, anche con il nostro sistema costitu-
zionale sotto ulteriori e diversi principi rispetto a quello previsto
dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione (uguaglianza, ra-
gionevolezza, proporzionalità, principio di rieducazione).

Non può infatti applicarsi, al caso della sopravvenuta modifica
normativa, la disciplina della dichiarazione di incostituzionalità
della normativa sanzionatoria - come è avvenuto sul tema degli
stupefacenti in cui è stato travolto il precedente assetto sanziona-
torio relativo alle c.d. “droghe leggere” - che prevede la possibilità
di applicare il nuovo trattamento anche da parte del giudice del-
l’esecuzione (Sez. Unite, n. 42858 del 29 maggio 2014, ric. Gatto,
in CED Cass., m. 260.695) perché la dichiarazione di incostitu-
zionalità può consentire di utilizzare il ben più incisivo strumento
normativo previsto dal già ricordato art. 30 legge n. 87 del 1953
e, nella fase dell’esecuzione, quello previsto dall’art. 673 Cod.
proc. pen..

9.1. Le Sezioni Unite hanno infatti ribadito, anche recentemente
(sentenza n. 33040 del 26 febbraio 2015, ric. Jazouli), che ben di-
versi sono i fenomeni dell’abrogazione (o del mutamento di di-
sciplina riguardante la norma da applicare) rispetto alla
dichiarazione di incostituzionalità della medesima; nel primo caso
- che, riguardando le libere scelte politico istituzionali del legisla-
tore, ha carattere fisiologico - la norma conserva la sua validità
fin dalla sua entrata in vigore e fino alla sua abrogazione (o alla
sua modifica) salvo la necessità di disciplinare i rapporti intertem-
porali.

Nel secondo caso (dichiarazione di incostituzionalità) la norma
perde efficacia fin dall’inizio (salvo i rapporti esauriti ma con ri-
levanti eccezioni estensive, in questo caso, nella materia penale);
la dichiarazione della sua invalidità retroagisce al momento della
sua entrata in vigore perché la norma è affetta da una patologia
che non avrebbe dovuto consentire al legislatore di approvarla (la
giurisprudenza della Corte costituzionale è univoca da tempo in
questo senso: v. Sentt. n. 40 del 1970; n. 139 del 1984; più recen-
temente - v. Sent. n. 314 del 2009 - si è riaffermato che la dichia-
razione di incostituzionalità è anche idonea a provocare la
reviviscenza della norma abrogata da parte della legge dichiarata
non conforme alla Costituzione).

10. Nel nostro caso ci troviamo in presenza di una successione
di norme che hanno modificato, in senso favorevole all’imputato,
il trattamento sanzionatorio (sicuramente nel determinare la pena
ma anche, nella quasi totalità dei casi ipotizzabili, nel rendere au-
tonoma la fattispecie riguardante il caso di lieve entità).

Ma, seppur di minore efficacia rispetto a quanto avviene nel
caso della dichiarazione di incostituzionalità (se non altro perché
non esperibile nel giudizio di esecuzione), lo strumento per ov-
viare a questo effetto del mutamento normativo esiste nel nostro
ordinamento ed è costituito dall’art. 2, quarto comma, Cod. pen.
in base al quale «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato
e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni
sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile».

10.1. Si tratta di un principio che, per una parte (l’irretroattività
della legge penale sfavorevole), ha valore costituzionale non de-
rogabile (art. 25, secondo comma, della Costituzione); per altra
parte (la retroattività della legge penale più favorevole) non ha

un’analoga copertura costituzionale ben potendo il legislatore (e
salvo i casi di leggi eccezionali o temporanee che il quarto comma
dell’art. 2 in esame sottrae, per ovvie ragioni, alla disciplina ge-
nerale) escludere la retroattività della lex mitior purché la deroga
sia fondata su esigenze meritevoli di tutela (ne vedremo più avanti
alcuni esempi) che, in un bilanciamento degli interessi in gioco,
possano prevalere sull’esigenza della incondizionata retroattività
della legge più favorevole.

Questa valutazione va fatta tenendo conto del principio di ra-
gionevolezza e il parametro costituzionale che consente questo
controllo è stato individuato nel principio di uguaglianza, previsto
dall’art. 3, primo comma, della Costituzione, per verificare se
trovi giustificazione una disparità di trattamento tra coloro che
hanno commesso il reato prima del mutamento normativo ovvero
successivamente (per l’affermazione di questi principi si veda, tra
le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 alla
quale si farà più avanti ampio riferimento).

È da rilevare che, nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale questi principi sono rimasti fermi (vedi Sent. n. 236 del 2011)
anche dopo che la Corte EDU (v. sentenza della Grande Camera
17 settembre 2009, Scoppola c. Italia) sembrava aver assunto una
posizione più rigida escludendo sostanzialmente in ogni caso la
possibilità di derogare - in presenza dei presupposti ai quali già si
è fatto cenno - al principio della retroattività della norma più fa-
vorevole ricavabile dall’art. 7 della CEDU.

10.2. Ulteriori approfondimenti di questo tema non sono neces-
sari non potendo essere posta in dubbio, nel nostro caso, l’astratta
applicabilità dell’art. 2, quarto comma, Cod. pen. con la conse-
guenza che il giudice della cognizione è dunque obbligato ad ap-
plicare, in ogni caso, il trattamento che accerti essere più
favorevole al reo.

11. Il problema che si pone all’esame delle Sezioni Unite è in-
vece quello di verificare se questo sindacato sia ancora possibile
quando il ricorso è inammissibile ovvero se, a questa soluzione,
osti la formazione del giudicato che, si afferma, dovrebbe conse-
guire all’inammissibilità dell’impugnazione.

La diversità delle risposte date dalle Sezioni semplici della
Corte a questo quesito evidenzia la complessità dei problemi che
le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere e anche la astratta plau-
sibilità delle contrapposte soluzioni ad oggi proposte, tutte fondate
su percorsi argomentativi che non possono essere ritenuti scor-
retti.

Per tentare di individuare una soluzione convincente del pro-
blema occorre partire da una premessa che riguarda il valore del
giudicato la cui formazione costituisce il presupposto dell’affer-
mazione per cui, in presenza di un ricorso inammissibile, non è
consentito entrare nel merito delle questioni, non proposte dalle
parti, sia pure in presenza di un mutamento normativo entrato in
vigore successivamente alla consumazione del reato, perché sulla
regiudicanda si è già formata una preclusione costituita, appunto,
dal giudicato.

Vedremo che questa affermazione non è sempre valida ma, per
il momento, si può partire dal presupposto che la soluzione corri-
sponda ad una corretta applicazione della disciplina processuale
vigente sulla formazione del giudicato nel processo penale.

11.1. Sul tema del giudicato non può che richiamarsi l’evolu-
zione che l’istituto ha subito nel tempo.

Da una sostanziale intangibilità prevista dal Codice Rocco -
vista come un simbolo dell’affermazione dell’autorità dello Stato
e dell’infallibilità delle decisioni pronunziate in suo nome - il giu-
dicato ha, negli ultimi decenni, via via perso queste caratteristiche
venendo a costituire un’importante finalità che il processo deve
perseguire e che consenta, ove possibile, di evitare il prolunga-
mento ingiustificato dei contenziosi giudiziari in tutti i rami del
diritto e non solo nel settore penale.
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Ma da principio assoluto di tutela dell’autorità dello Stato (to-
talitario) si è passati ad un principio che assolve per un verso ad
una funzione pratica di razionalità dell’ordinamento (i giudizi de-
vono terminare prima possibile e quindi vanno previsti mezzi che
impediscano la loro indefinita pendenza) e, per altro verso, svolge
la funzione di assicurare l’osservanza di un principio costituzio-
nale (la ragionevole durata del processo: art. 111, secondo comma,
Cost.) che peraltro coincide con la ragione pratica.

Questa finalità (i processi devono concludersi in tempi ragio-
nevoli e con decisioni nei limiti del possibile immutabili) non è
però più individuata come lo scopo unico e indefettibile della giu-
risdizione e, soprattutto, lo strumento che ne consente il persegui-
mento può trovare deroghe significative ove la sua inderogabilità
si ponga in contrasto con il rispetto di principi della persona ugual-
mente meritevoli di tutela.

11.2. D’altro canto il principio dell’intangibilità del giudicato
non ha trovato, neppure come previsione di una riserva di legge,
alcun riconoscimento nella Costituzione (salvo, implicitamente e
parzialmente, nel secondo comma dell’art. 27 - che non consente
di considerare colpevole l’imputato prima di una condanna defi-
nitiva - e forse nel rifiuto, parimenti implicito e tutt’altro che con-
diviso, della possibilità di una reformatio in pejus di un giudicato
sulla responsabilità).

Anzi i vari casi di attenuazione del suo valore si riferiscono pro-
prio a ipotesi di prevalenza dei principi costituzionali sulla disci-
plina normativa che rende non modificabili le Sentenze sulle quali
si è formato il giudicato. Perché, in definitiva, si tratta di conciliare
due interessi tra di loro contrastanti ma meritevoli entrambi di tu-
tela che certamente, anche quando non espressamente menzionati
(il primo di essi), hanno comunque un fondamento costituzionale:
la certezza dei rapporti giuridici e la tutela dei diritti fondamentali
della persona (non solo quelli dell’imputato bensì anche quelli
della persona offesa e delle altre parti non pubbliche del processo).

12. Le tappe di questo percorso erosivo dell’intangibilità del
giudicato sono molteplici e ad esse è sufficiente accennare. Già
l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 ha mutato le coor-
dinate per la soluzione del problema. La tutela dei diritti inviola-
bili dell’uomo (art. 2) e le previsioni contenute negli artt. da 24 a
27 non potevano che rendere più flessibile il giudicato ogni volta
che la sua intangibilità avesse provocato una lesione dei principi
affermati in queste norme costituzionali.

Pur non esistendo, nella Costituzione, una norma che espliciti
questo principio, il rilievo che l’art. 24, quarto comma, dà alla
previsione che la legge determini le condizioni e i modi per la ri-
parazione degli errori giudiziari offre una indicazione (sia pure
implicita) della rilevanza (costituzionale) della previsione di isti-
tuti e modalità idonei a prevenire il verificarsi di tali errori e ciò
può avvenire anche rendendo meno stabili le decisioni di con-
danna. Ma di ancor maggiore rilievo è l’affermazione della fun-
zione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma) che,
imponendo un trattamento esecutivo differenziato per i singoli
soggetti, non può non riverberare i suoi effetti anche sulla qualità
e quantità della pena inflitta dal giudice della cognizione.

12.1. I casi di revisione previsti dal vigente Codice di rito penale
(art. 630 Cod. proc. pen.) non costituiscono un’innovazione si-
gnificativa perché riproducono sostanzialmente quelli previsti dal-
l’art. 554 del Codice di rito previgente; le successive estensioni
sono in parte riconducibili ad un’innovazione normativa proces-
suale (legge 12 giugno 2003, n. 2003, che ha esteso la possibilità
di revisione alle Sentenze di patteggiamento) e per altra parte ad
un intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2011)
che ha consentito la revisione del processo quando si tratti di con-
formare la sentenza di condanna alle sentenze definitive della
Corte EDU.

Di particolare rilevanza (anche per il caso oggi all’esame delle

Sezioni Unite), in quest’ultima sentenza, è l’espressa affermazione
che, quando si tratti della violazione delle garanzie attinenti ai di-
ritti fondamentali della persona, il giudicato non può non cedere
all’esigenza di salvaguardare questi diritti con lo strumento nel-
l’ampliamento dei casi di revisione. Ampliamento che, del resto,
è avvenuto anche a seguito di mutamenti giurisprudenziali: può
ricordarsi, in particolare, la possibilità di revisione della sentenza
di condanna ammessa dalle Sezioni Unite (sentenza n. 624 del 26
settembre 2001, dep. 2002, ric. Pisano, in CED Cass., m. 220.443)
anche nel caso in cui la prova nuova, che può condurre alla revi-
sione, era già esistente nel processo ma non era stata valutata dal
giudice.

12.2. Del resto, nel caso di pronunzia della Corte EDU, lo Stato
soccombente ha un duplice obbligo: quello di conformare l’ordi-
namento interno alle regole della Convenzione ritenute violate
ma, altresì, quello di rimuovere, per quanto possibile, gli effetti
negativi della decisione ritenuta in contrasto con la medesima
Convenzione e ciò - anche se la conseguenza non è inevitabile -
importa nella più parte dei casi un effetto di rimozione, totale o
parziale, del giudicato.

E non è inutile ricordare che parte della dottrina invita a riflet-
tere sul tema - fino ad una certa epoca affrontato negativamente
dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui sarebbe necessa-
rio individuare gli strumenti normativi per eliminare il giudicato
in casi di conclamata violazione dei diritti e delle garanzie fonda-
mentali nei quali non sia stato proposto, dalla parte, ricorso alla
Corte EDU.

Su questo versante le Sezioni Unite - pur dopo un intervento
della Corte costituzionale sulla norma oggetto della già ricordata
sentenza Scoppola - hanno scelto la soluzione favorevole alla per-
sona i cui diritti fondamentali abbiano subito un’ingiustificata vio-
lazione precisando, proprio sul tema che si sta esaminando, che
«il giudicato non può che essere recessivo di fronte ad evidenti e
pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della per-
sona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può ope-
rare allorquando risulti mortificato, per una carenza strutturale
dell’ordinamento interno rilevata dalla Corte EDU, un diritto fon-
damentale della persona, quale certamente è quello che incide
sulla libertà: s’impone, pertanto, in questo caso, di emendare
“dallo stigma dell’ingiustizia” una tale situazione» (Sez. Unite, n.
18821 del 24 ottobre 2013, dep. 2014, ric. Ercolano, in CED
Cass., m.  258.649).

13. Numerose e rilevanti sono anche le innovazioni normative
di natura processuale che si sono susseguite nel tempo, anche suc-
cessivamente all’entrata in vigore del Codice di rito vigente, ero-
dendo ulteriormente i vincoli derivanti dall’intangibilità del
giudicato: esemplificativamente possono ricordarsi la possibilità
di applicare, nella fase dell’esecuzione, la disciplina del concorso
formale e della continuazione (art. 671 Cod. proc. pen.); il ricorso
straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto (art.
625 bis Cod. proc. pen.); l’ampliamento dei casi di restituzione
nel termine previsti dall’art. 175 Cod. proc. pen.; la rescissione
del giudicato (art. 625 ter Cod. proc. pen.) di recente introduzione
ad opera della l. n. 67 del 2014.

13.1. Molto significative sono, ancora, le innovazioni, in parti-
colare giurisprudenziali, seguite alla necessità di dare attuazione
a Sentenze della Corte EDU.

In materia di possibilità, per il giudice italiano, di dare al reato
una qualificazione diversa e più grave di quella contestata, la giu-
risprudenza di legittimità (Sez. VI, n. 45807 del 12 novembre
2008, ric. Drassich, in CED Cass., m. 241.753; Sez. II, n. 37413
del 15 maggio 2013, ric. Drassich, ivi, m. 256.651) ha affermato
- in due occasioni e nell’ambito del medesimo caso processuale -
che ciò potesse avvenire utilizzando il già richiamato strumento
processuale previsto dall’art. 625 bis, Cod. proc. pen.. Ed è per-

96LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



venuta, in entrambi i casi, alla revoca della sentenza pronunziata
dalla Corte di cassazione.

In materia di esecuzione già con la sentenza Sez. I, n. 2800 del
1 dicembre 2006, dep. 2007, ric. Dorigo, in CED Cass., m.
235.447, si è ritenuto essere consentito al giudice di legittimità,
in base all’art. 670 Cod. proc. pen., di superare il vincolo del giu-
dicato quando la Corte EDU abbia accertato che nel processo
erano state violate le regole del giusto processo.

Lo strumento offerto dall’intervento del giudice dell’esecuzione
è stato poi di recente utilizzato per rimuovere una situazione di
contrasto con le norme della CEDU nella quale la Corte EDU
aveva censurato una decisione italiana che aveva condannato al-
l’ergastolo una persona imputata di un delitto che, nel momento
in cui optava per il rito abbreviato, prevedeva una pena massima
di trenta anni di reclusione (si tratta del già ricordato caso Scop-
pola esaminato dalla sentenza Sez. V, n. 16507 dell’11 febbraio
2010, in CED Cass., m. 247.244).

E il medesimo strumento è stato individuato (Sez. I, n. 19361
del 24 febbraio 2012, ric. Teteh Assic, in CED Cass., m. 253.338)
sia per rimuovere parzialmente il giudicato formatosi sulla sen-
tenza di condanna nel caso di dichiarazione di incostituzionalità
di un’aggravante (si trattava dell’aggravante della clandestinità
oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010)
sia per rimuovere gli effetti dl una sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea riguardante il caso di permanenza illegale
nel territorio dello Stato malgrado il provvedimento di rimpatrio
del questore (Sez. I, n. 36446 del 23 settembre 2011, ric. George,
in CED Cass., m. 250.880).

E le Sezioni Unite hanno di recente (sentenza n. 6240 del 27
novembe 2014, dep. 2015, ric. basile, in CED Cass., m. 262.327)
confermato la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare
l’applicazione di una pena accessoria illegale sempre che, la sua
erronea applicazione, non derivi da un errore valutativo del giu-
dice della cognizione.

13.2. Infine, sotto il profilo sostanziale e con diretto riferimento
al tema in esame, può ricordarsi il terzo comma dell’art. 2 Cod.
pen., introdotto dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 85,
per il caso di successione di leggi diverse che abbiano modificato
la specie della pena.

Un percorso analogo si è anche verificato nella disciplina del
processo civile: può ricordarsi, in questa materia, l’estensione dei
casi di revocazione delle Sentenze di appello o pronunziate in
unico grado, previsti dall’art. 395 Cod. proc. civ., ad opera di in-
terventi della Corte costituzionale.

13.3. Non è però inutile ricordare che questo processo erosivo
della stabilità del giudicato (che ha riguardato prevalentemente,
è opportuno rilevarlo, la intangibilità del trattamento sanzionato-
rio) non è privo di limiti significativi, perché la Corte costituzio-
nale (v. sentenza n. 230 del 2012) ha escluso che il mutamento
giurisprudenziale in favore del condannato possa condurre alla ri-
mozione di una precedente sentenza di condanna.

Sotto diversi profili si è negato (Sez. I, n. 27640 del 19 gennaio
2012, ric. hamrouni, in CED Cass., m. 253.383; ma sono preva-
lenti le decisioni di segno opposto: v. Sez. I, n. 26890 del 2012,
ric. harizi, ivi, m. 253.084; Sez. I, n. 977 del 2011, dep. 2012, ric.
hauohu, ivi, m. 252.062) che la dichiarazione di incostituzionalità
della norma che prevede un’aggravante possa avere conseguenze
in sede di esecuzione.

Infine deve ricordarsi che, successivamente alla decisione del
presente processo, le Sezioni Unite hanno affermato la possibilità,
per il giudice dell’esecuzione, di revocare la sentenza di condanna
pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge (ignorata dal giu-
dice della cognizione) che ha abrogato la fattispecie incrimina-
trice: v. sentenza del 29 ottobre 2015, ric. Mraidi, non ancora
depositata.

14. Quali conclusioni possono trarsi da questa evoluzione nor-
mativa e giurisprudenziale?

A parere delle Sezioni Unite il primo approdo del ricordato per-
corso è che - a fronte di una lesione o di una violazione dei diritti
o delle garanzie fondamentali delle persone di natura sia proces-
suale sia sostanziale - il principio dell’intangibilità del giudicato
trovi una serie di limitazioni, non tutte ipotizzabili preventiva-
mente, che impongono all’ordinamento di eliminare la violazione
o di attenuarne gli effetti, quando l’eliminazione sia divenuta im-
possibile, e al giudice di individuare lo strumento più idoneo a
questo fine quando l’ordinamento sia silente sul punto.

Il problema non è dunque quello della formazione del giudicato
ma quello di verificare se si sia verificata una lesione di un diritto
o di una garanzia fondamentale della persona che giustifichi una
limitazione della sua intangibilità pur formalmente prevista.

Orbene è da chiedersi se sia possibile affermare che costituisca
una lesione di questi principi la circostanza che una persona sia
stata giudicata - in un processo che deve ritenersi ancora in corso
perché la responsabilità o la pena sono comunque ancora in di-
scussione - con riferimento ad un quadro normativo nel frattempo
modificato a seguito di una evidente variazione del giudizio di di-
svalore della condotta da parte del legislatore indipendentemente
dalla circostanza che ci si trovi o meno in presenza di una vera e
propria illegalità della pena.

È proprio questo il punto di partenza: la pena deve adempiere
alla funzione rieducativa costituzionalmente garantita ma se viene
inflitta con riferimento ad un apparato sanzionatorio che lo stesso
legislatore, riformandolo in senso favorevole all’imputato, ha ri-
tenuto non più adeguato per una condotta - pur oggetto ancora di
un giudizio che giustifica la previsione di una sanzione penale - è
evidente che questa funzione non può essere stata, in astratto, cor-
rettamente svolta.

Inoltre, in questi casi, non si può affermare che sia stato garan-
tito il rispetto del principio di proporzionalità, posto che la pena
è stata stabilita in concreto in base a criteri che, in linea di mas-
sima, appaiono di maggior gravità rispetto a quelli che il condan-
nato avrebbe avuto diritto di vedersi applicare, sia pure con una
valutazione compiuta a posteriori. E inoltre non è provato che sia
stato rispettato il principio della natura individualizzante che deve
caratterizzare la sanzione inflitta il cui principale riferimento deve
essere costituito - lo si è già chiarito - dalla gravità del reato com-
messo; gravità che lo stesso legislatore ha ritenuto di dover mutare
con la astratta previsione di un trattamento sanzionatorio più at-
tenuato.

Queste argomentazioni sono da sole sufficienti per pervenire
all’affermazione dell’esistenza di un obbligo, per il giudice della
cognizione, di rimuovere la situazione di violazione di un princi-
pio fondamentale dell’ordinamento quale è certamente il diritto
dell’imputato di essere giudicato in base al trattamento più favo-
revole tra quelli succedutisi nel tempo salvo che il legislatore (con
i limiti che vedremo) non abbia inteso derogare al principio della
retroattività della lex mitior.

15. È necessario adesso soffermarsi su un altro aspetto, rilevante
e decisivo, che costituisce il passaggio successivo ai fini della so-
luzione della questione proposta.

Si è detto che la formazione del giudicato non è, da sola, suffi-
ciente a impedire che il giudice di legittimità possa estendere il
suo sindacato anche a questioni che gli sarebbero precluse se non
si fosse verificata una lesione dei diritti fondamentali della per-
sona che, in una valutazione comparativa tra gli interessi che ven-
gono in considerazione, non può che avere valore preponderante
e non recessivo rispetto a quello ricollegato alla stabilità delle de-
cisioni giurisprudenziali.

Ma occorre chiedersi se questa affermazione abbia valore as-
soluto oppure valga per i soli casi in cui la responsabilità, o la
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pena, siano ancora in discussione sia pure con la proposizione di
un ricorso che ordinariamente sarebbe destinato ad una pronuncia
di inammissibilità.

15.1. L’art. 609 Cod. proc. pen. - dopo aver riaffermato nel
primo comma l’applicabilità del principio devolutivo anche nel
giudizio di legittimità - al secondo comma prevede espressamente
che la Corte di cassazione decida anche le questioni rilevabili
d’ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sa-
rebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Nel nostro caso si è certamente verificata la seconda ipotesi (la
sentenza di rinvio è stata pronunziata prima che entrassero in vi-
gore i primi mutamenti normativi); ed anche il ricorso risulta
anche essere stato proposto in data anteriore (10 dicembre 2013)
all’entrata in vigore del d.l. 146/2013; non esisteva quindi alcuna
preclusione a proporre successivamente motivi conseguenti alle
innovazioni normative di cui si è detto. Ma va rilevato che l’in-
vocazione del trattamento sanzionatorio meno grave neppure ha
formato oggetto di censure diversamente e successivamente pro-
poste.

15.2. Ritengono peraltro le Sezioni Unite che questa violazione
della disciplina sostanziale applicabile possa essere rilevata d’uf-
ficio dal giudice di legittimità anche se l’imputato con il ricorso
originario (o con motivi nuovi o memorie) non abbia proposto
alcun motivo riguardante la pena né alcuna ragione di critica alla
sua determinazione da parte del giudice del rinvio pur dopo le ri-
levanti modifiche normative intervenute successivamente alla sen-
tenza di conferma della condanna.

Pur non vertendosi, infatti, in un’ipotesi di pena illegale (nel
qual caso l’obbligo di eliminazione dell’illegalità, da parte del
giudice, prescinderebbe totalmente dalle ragioni dell’impugna-
zione: in questo senso si veda, da ultimo, la già citata sentenza
Sez. Unite, ric. Jazouli, cui si rinvia per la ricostruzione degli
orientamenti giurisprudenziali di legittimità formatisi sul punto),
emergono dalle considerazioni che precedono più ragioni per af-
fermare la rilevabilità d’ufficio della questione di cui trattasi in-
dipendentemente dal momento (anteriore o successivo all’entrata
in vigore delle modifiche normative di favore) in cui il ricorso sia
stato proposto.

15.3. La prima ragione riguarda la stessa formulazione dell’art.
2, quarto comma, Cod. pen. Certo non è buona regola ricavare da
una norma sostanziale conseguenze di natura processuale ma va
detto che, nel nostro caso, è la stessa norma sostanziale che fa ri-
ferimento ad un istituto di natura esclusivamente processuale
quale l’irrevocabilità della sentenza.

bene: l’art. 2 richiede esclusivamente - per la sua applicazione
- che la sentenza impugnata non sia divenuta irrevocabile e dun-
que (salvo il caso di omessa impugnazione) che non sia stata pro-
nunziata la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
Solo con questa decisione la sentenza impugnata diviene irrevo-
cabile per l’inequivoco disposto contenuto nel secondo periodo
del comma 2 dell’art. 648 Cod. proc. pen..

16. Di ben maggiore peso è l’argomentazione che si ricava
dall’inquadramento della violazione sopravvenuta in esame tra le
violazioni dei diritti fondamentali della persona che impongono
anche al giudice, in base alla giurisprudenza della Corte costitu-
zionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, di eliminare
le conseguenze di tali violazioni; e tra queste violazioni non può
non essere inclusa, per le ragioni già indicate, quella di vedersi
applicato un trattamento sanzionatorio sfavorevole in presenza di
innovazioni normative che l’hanno mitigato.

Questo obbligo del giudice non incontra limiti ed anzi - lo si è
già ricordato in precedenza - ha formato oggetto di un pluridecen-
nale percorso che ha condotto ad un’estensione interpretativa dei
poteri del giudice della cognizione oltre che (in forma anche più
accentuata) del giudice dell’esecuzione.

La necessità di eliminare le conseguenze di una lesione di un
diritto fondamentale della persona conduce dunque a prescindere
dalla formale proposizione di motivi riguardanti questo aspetto
della responsabilità. Una pena irrogata in base a criteri non più
corrispondenti al giudizio di disvalore della condotta espresso dal
legislatore è una pena che - anche se è da ritenere “legale” nel
senso già indicato - è idonea, in particolare, a violare il criterio di
proporzionalità che sempre deve assistere l’esercizio del potere
punitivo attribuito all’autorità giudiziaria; fermo restando, lo si ri-
badisce, che il giudice di merito, motivando opportunamente e
adeguatamente, potrebbe riconfermare la pena inizialmente inflitta
quando la ritenesse adeguata anche al sistema sanzionatorio suc-
cessivamente introdotto.

16.1. Il principio di proporzionalità non è espressamente pre-
visto dalla Costituzione ma costituisce una necessaria applica-
zione sia del principio di uguaglianza (che verrebbe violato dai
giudici se a ciascun imputato fosse irrogata una pena non correlata
alla concreta valutazione negativa della sua condotta individual-
mente accertata) sia del principio di rieducazione cui deve

necessariamente ispirarsi la determinazione della pena; princi-
pio la cui applicazione non va limitata alla sola fase della esecu-
zione della pena ma deve ispirare anche la sua concreta
determinazione (v., da ultimo, Corte cost. n. 105 del 2014, che
precisa che la finalità rieducativa della pena [...] implica un co-
stante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della san-
zione, da una parte, e offesa dall’altra»).

E proprio perché si tratta di un diritto fondamentale della per-
sona, cui è attribuito valore costituzionale, non può essere disco-
nosciuto all’imputato il diritto di vederselo riconosciuto - quando
sia fondato su una scelta legislativa che ha mutato in melius il di-
svalore della condotta da lui tenuta - ricollegando l’inesistenza di
tale diritto alle carenze verificatesi nella sua difesa personale o in
quella tecnica.

16.2. Del resto la tutela dei diritti fondamentali della persona
costituisce il fondamento delle ormai numerose decisioni di legit-
timità - ed in particolare delle Sezioni Unite di questa Corte - che
hanno ritenuto superabile l’ostacolo della inammissibilità del ri-
corso quando si fosse in presenza di incontestabili violazioni dei
diritti della persona ricollegate alla necessità di rivalutazione di
posizioni giuridiche soggettive ritenute lese per la mancata appli-
cazione di mutamenti normativi sopravvenuti.

Si è già ricordato, pur dovendosi dare atto della diversità delle
ipotesi specifiche esaminate, il caso, recentemente deciso dalle
Sezioni Unite, nel quale è stata ritenuta rilevabile d’ufficio l’ille-
galità della pena applicata con la sentenza di patteggiamento per
il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 riferito alle droghe
“leggere” (v. la già citata sentenza Jazouli) anche se, in questo
caso, la decisione si ricollega all’intervenuta dichiarazione di in-
costituzionalità di cui si è in precedenza parlato.

Possono poi ricordarsi l’ipotesi (analoga a quella di cui si di-
scute in questo processo) in cui il ricorso, inammissibile, è stato
proposto prima degli interventi normativi di cui si detto in prece-
denza (Sez. IV, n. 51744 del 13 novembre 2014, ric. Carnpagnaro,
in CED Cass., m. 261.576) e quella in cui è stata annullata, per
essere il reato estinto per prescrizione, la sentenza d’appello, mal-
grado l’inammissibilità del ricorso, perché la modifica del tratta-
mento sanzionatorio, successiva alla sentenza impugnata, aveva
avuto come conseguenza la riduzione dei termini di prescrizione
(Sez. III, n. 52031 del 6 novembre 2014, ric. Rahman, in CED
Cass., m. 271.709).

Vi sono poi le ipotesi nelle quali la modifica normativa ha reso
necessario rivedere, pur in presenza di ricorso inammissibile, il
giudizio di comparazione delle circostanze essendo divenuto, il
fatto di lieve entità previsto dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309
del 1990, ipotesi autonoma di reato (Sez. IV, n. 27600 del 13
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marzo 2014, ric. buonocore, in CED Cass., m. 259.368) mentre,
in precedenza, era pacificamente ritenuta una circostanza atte-
nuante.

16.3. In tutte le ipotesi indicate ci troviamo in presenza della
lesione di un diritto fondamentale della persona: quello di essere
giudicata secondo il più favorevole dei trattamenti succedutisi nel
tempo; e questo obbligo, per il giudice di legittimità, persiste tutte
le volte che, indipendentemente dalla corretta proposizione dei
motivi, venga posta in discussione l’affermazione della responsa-
bilità o di aspetti della responsabilità e delle conseguenze che ne
derivano.

17. Del resto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzio-
nale (v. la sentenza, già citata, n. 393 del 2006), anche la possibi-
lità di escludere per legge la retroattività della norma penale più
favorevole incontra limiti assai rigorosi e può essere consentita
solo in ipotesi estreme o comunque assai limitate.

La Corte costituzionale, con la sentenza da ultimo indicata, pur
riconoscendo che «il regime giuridico riservato alla lex mitior, e
segnatamente la sua retroattività, non riceve nell’ordinamento la
tutela privilegiata di cui all’art. 25, secondo comma, della Costi-
tuzione» ha tuttavia riconosciuto che «eventuali deroghe al prin-
cipio di retroattività della lex mitior, ai sensi dell’art. 3 Cost.,
possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una
sufficiente ragione giustificativa». E tale ragione giustificativa
della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole
«impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sa-
crificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di ana-
logo rilievo».

E il Giudice delle leggi - anche richiamando precedenti della
medesima Corte ha esemplificativamente indicato alcune ipotesi
nelle quali può essere consentita la deroga in questione quando si
tratti di interessi quali quelli «dell’efficienza del processo, della
salvaguardia dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della
funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esi-
genze dell’intera collettività nazionale connessi a valori costitu-
zionali di primario rilievo».

Da questo quadro ricostruttivo della giurisprudenza della Corte
costituzionale deriva, ad avviso delle Sezioni Unite, la conse-
guenza che, nel caso in cui la nuova normativa neppure abbia pre-
visto un tale limite alla retroattività in mitius della disciplina
sanzionatoria penale sopravvenuta, a questo principio vada attri-
buita (potrebbe dirsi “a maggior ragione”) la massima estensione.

Del resto è stata la necessità di dare la più ampia estensione a
questo principio che ha determinato il legislatore, come si è già
accennato, ad introdurre (ad opera dell’art. 14 della legge 24 feb-
braio 2006 n. 85) il terzo comma dell’art. 2 Cod. pen. che, ha con-
sentito al giudice dell’esecuzione, anche nel caso di condanna
definitiva, di sostituire la pena detentiva, inflitta in base alla pre-
cedente normativa, quando la disciplina sia stata modificata suc-
cessivamente con la previsione esclusiva della pena pecuniaria.

Non vi è dunque - in definitiva - alcuna ragione per escludere
che questa violazione possa influire, nel giudizio di cognizione,
anche su una determinazione di pena inflitta in base a parametri
che il legislatore ha successivamente ritenuto di modificare in
senso favorevole all’imputato. E la rilevanza costituzionale del
principio della cui salvaguardia si tratta non può che consentire
al giudice della cognizione di sindacarne l’astratta violazione in-
dipendentemente dalla proposizione di uno specifico motivo.

18. In conseguenza delle considerazioni svolte va dunque enun-
ciato il seguente principio di diritto:

“La Corte di cassazione, nel caso di ricorso inammissibile per
qualunque ragione e con il quale non vengano proposti motivi ri-
guardanti il trattamento sanzionatorio, può rilevare d’ufficio, con
conseguente annullamento sul punto, che la sentenza impugnata
era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che hanno

modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole al-
l’imputato; ciò anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella
cornice edittale sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio
dovrà riesaminare tale questione”.

19. Non può invece essere dichiarata l’estinzione dei reati per
i quali è intervenuta condanna malgrado sia ormai decorso il ter-
mine di prescrizione previsto dalla legge.

Nella specie, essendo l’affermazione di responsabilità divenuta
definitiva con la sentenza di annullamento pronunziata dalla IV
Sezione di questa Corte, il processo è proseguito per la sola de-
terminazione del trattamento sanzionatorio e ciò non consente di
applicare l’indicata causa di estinzione del reato (in questo senso
la giurisprudenza di legittimità è pacifica: si vedano, da ultimo,
le Sentenze Sez. II, n. 44949 del 17/10/2013, Abenavoli, Rv.
257314; Sez. VI, n. 45900 del 16 ottobre 2013, ric. Di bella, in
CED Cass., m. 257.464; Sez. VI, n. 28412 dell’8 marzo 2013, ric.
Nogherotto, ivi, m. 255.608; Sez. II, n. 8039 del 9 febbraio 2010,
ric. Guerriero, ivi, m. 246.806; Sez. IV, n. 24732 del 27 gennaio
2010, ric. La Serra, ivi, m. 2481.17).

20. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rin-
vio, per una nuova determinazione della pena in base ai criteri in-
dicati, ad altra sezione della Corte di appello di bari.

Vanno invece ritenuti inammissibili e quindi rigettati, per le
considerazioni già svolte, i motivi di ricorso proposti dal ricor-
rente. (omissis)

SEZIONI UNITE - 26 giugno 2015

Pres. Santacroce, Rel. Fumo, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric.
Nedzvetsky

Notificazioni - Notificazioni a persona diversa dall’imputato
o indagato - Notificazioni eseguite per via telematica dagli Uf-
fici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del
Ministro della Giustizia - Perdurante validità ed efficacia
(Cod. proc. pen. art. 154; d. l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con
modificazioni con la l. 6 agosto 2008, n. 133; d. l. 18 ottobre 2012,
n. 179, conv. con modificazioni con la l. 17 dicembre 2012, n.
221; D.M. 1 ottobre 2012)

Anche dopo l’entrata in vigore del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179,
e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a per-
sona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica,
ai sensi del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in
legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre
2012 del Ministro della Giustizia.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 21-22 marzo 2014, il Tribunale di To-

rino ha rigettato l’appello proposto da Dmytru Nedzvetsky av-
verso l’ordinanza del medesimo Tribunale in data 11 febbraio
2014 che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della
custodia cautelare in carcere emessa il 20 gennaio 2014 con rife-
rimento a due provvisorie imputazioni per rapina aggravata in
danno di gioiellieri di quella città, rapine consumate il giorno 17
dicembre 2012 e il giorno 22 ottobre 2013.

2. Avverso detta ordinanza il difensore dell’indagato ha propo-
sto ricorso per cassazione, articolando quattro censure.

2.1. Con la prima, deduce violazione degli artt. 2, 3, 111 Cost.
in relazione agli artt. 293 e 309 Cod. proc. pen. e agli artt. 16,
commi 4, 9 e 11, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostenendo che il decreto di fis-
sazione della udienza innanzi al Tribunale gli era stato notificato
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tramite la così detta p.e.c. (posta elettronica certificata), in viola-
zione del predetto articolo 16, comma 9, lett. c bis) (come modi-
ficato dall’art. 1, comma 19, legge 24 dicembre 2012, n. 228), che
prevede l’utilizzo dello strumento telematico per i procedimenti
penali, limitatamente alle notifiche dirette a soggetti diversi dal-
l’imputato (e dunque anche dall’indagato) solo a far tempo dal 15
dicembre 2014, laddove la notifica a mezzo posta elettronica era
avvenuta in data certamente precedente.

Secondo il ricorrente, la denunciata violazione di legge ha gra-
vemente leso il diritto di difesa del Nedzvetsky, atteso che il di-
fensore non era comparso all’udienza camerale fissata per la
trattazione del giudizio sulla impugnazione.

2.2. Con la seconda censura, deduce violazione di legge (artt.
309-274 Cod. proc. pen.) ed omessa motivazione in ordine alla
mancata revoca del provvedimento cautelare, atteso che il giudi-
cante non ha fornito elementi ai quali ancorare il giudizio di sus-
sistenza delle esigenze cautelari, con riferimento al pericolo di
reiterazione della condotta criminosa, ovvero al pericolo di fuga,
né può ritenersi che il ricorrente abbia usato eccezionale violenza
verso le vittime. Con particolare riferimento alla rapina in danno
di Adriana Sacco (17 dicembre 2012), poi, il ricorrente fa rilevare
che la descrizione del rapinatore effettuata dalla persona offesa
non corrisponde affatto alle caratteristiche fisiche dell’indagato e
anche la descrizione della complice del rapinatore non corri-
sponde alle fattezze della convivente del Nedzvetsky; al proposito
il difensore ricorda di avere contestato radicalmente l’esito della
consulenza tecnica antropometrica a suo tempo disposta.

2.3. Con il terzo motivo deduce i medesimi vizi già evidenziati
con la precedente censura, ricordando di avere chiesto, in via su-
bordinata, la sostituzione della custodia cautelare intramuraria con
l’obbligo di dimora nella provincia di brescia, nella quale risiede
la madre della sua compagna ed evidenziando che, in merito, il
Tribunale torinese non ha fornito risposta alcuna.

2.4. Con la quarta censura, deduce ancora violazione di legge,
con riferimento, non solo agli artt. 309 e 274 del Codice di rito,
ma anche all’art. 15 Cost. e all’art. 18 ter legge 354/1975, ed
omessa motivazione, con riferimento alla richiesta di avere col-
loqui telefonici con la madre residente in Ucraina, colloqui sempre
immotivatamente vietati dal Giudice per le indagini preliminari.
Sul punto, ancora una volta, il Tribunale è rimasto silente. 

2.5. Il 2 dicembre 2014 è stata depositata memoria con la quale
si riprendono, si illustrano e si ribadiscono le argomentazioni for-
mulate nel ricorso.

3. Il ricorso è stato assegnato alla Seconda Sezione penale, che,
con ordinanza del 10 aprile 2014, lo ha rimesso alle Sezioni Unite,
ritenendo che, con la prima censura, fosse stata proposta una que-
stione di diritto, meritevole di essere valutata e decisa in seno al
massimo consesso di legittimità.

3.1. Con l’ordinanza predetta, la Sezione rimettente, infatti, ha
evidenziato come la giurisprudenza di legittimità avesse fornito,
fino ad allora, un’unica risposta alla questione, per altro nel me-
desimo procedimento e con riguardo alla medesima misura cau-
telare (Sez. II, n. 32430 del 9 luglio 2014, ric. Nedzvetskyi, in
CED Cass., m. 260.243). In tale occasione si affermò che «le di-
sposizioni relative alle notificazioni per via telematica a persona
diversa dall’imputato, previste dal d.l. 28 ottobre 2012, n. 179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrano in vigore
il 15 dicembre 2014, previa adozione da parte del Ministro della
Giustizia del decreto attestante la idoneità funzionale dei servizi
di comunicazione dei singoli uffici giudiziari». Per tale ragione
furono ritenute non valide le notificazioni effettuate per via tele-
matica dal Tribunale di Torino, ufficio giudiziario per il quale
l’idoneità funzionale dei servizi di comunicazione peraltro era
stata già attestata con decreto in data 12 settembre 2012 del Mi-
nistro della Giustizia emesso ai sensi dell’art. 51 del previgente

d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dunque prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 179 del
2012. In sintesi, si è ritenuto nella predetta sentenza che la norma
(il comma 9, lett. c bis), dell’art. 16) dovesse essere interpretata
in maniera strettamente letterale e si affermò che, prima del 15
dicembre 2014, non fosse possibile, in assenza di un espresso
provvedimento, effettuare le notifiche tramite p.e.c..

3.2. La stessa II Sezione, tuttavia, con l’ordinanza sopra ricor-
data, ha ipotizzato una diversa interpretazione della normativa sot-
toposta al suo esame, un’interpretazione, potrebbe dirsi, di
carattere logico-sistematico, più che letterale, in base alla quale
la nuova disciplina riguarderebbe solo gli uffici giudiziari che non
siano stati già autorizzati all’impiego della p.e.c., dunque quelli
non previsti dal decreto ministeriale emanato, sulla base della pre-
vigente disciplina (art. 51 d.l. n. 112 del 2008), vale a dire in data
anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012.

Gli uffici già autorizzati (scil. quelli torinesi), viceversa, avreb-
bero - secondo tale nuova, ipotizzabile interpretazione - sempre
mantenuto la possibilità di procedere alla notificazione degli atti
in via telematica a persona diversa dall’imputato, non valendo per
essi il differimento alla data del 15 dicembre 2014.

4. Il Primo Presidente, con decreto del 5 maggio 2015, ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione la
odierna udienza.

Va però segnalato che, successivamente al provvedimento di
assegnazione appena ricordato, e precisamente in data 12 giugno
2015, è stata depositata sentenza della Sezione VI, deliberata il
12 dicembre 2014 (n. 37626, ricorrente Cutrì), con la quale si af-
ferma una posizione specularmente opposta a quella della sen-
tenza Nedzvetskyi della Sezione Seconda e si assume che gli uffici
giudiziari torinesi, anche dopo la entrata in vigore del d.l.
179/2012 (e prima della data del 15 dicembre 2014) erano facul-
tati a operare le notifiche a soggetti diversi dall’imputato/indagato
tramite la p.e.c., in base al disposto dell’art. 148, comma 2 bis,
Cod. proc. pen., nella lettura “ampliata” datane dalla sentenza
delle Sezioni Unite n. 28451 del 28 aprile 2011, ric. Pedicone, in
CED Cass., m. 250.121.

Considerato in diritto
1. La questione per la quale il ricorso è stato rimesso alle Se-

zioni Unite può essere sintetizzata come segue: “Se, anche dopo
l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (e relativa con-
versione in legge), siano valide le notificazioni a persona diversa
dall’imputato eseguite per via telematica ai sensi del d.l. 25 giu-
gno 2008, n. 112 (e relativa conversione in legge), dagli uffici giu-
diziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro
della Giustizia”.

2. Per una razionale impostazione del problema, appare indi-
spensabile una riflessione sul quadro normativo di pertinenza e
sulla sua progressiva formazione.

2.1. La possibilità di procedere a notificazioni tramite p.e.c. è
stata introdotta, come si è anticipato, dall’art. 51 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modi-
ficato dall’art. 4, comma 3 lett. a), del d.l. 29 dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 124.

Esso prevedeva al comma 1: «A decorrere dal quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2,
negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni
e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del
Codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell’articolo 192 del Codice di procedura civile e ogni altra co-
municazione al consulente sono effettuate per via telematica al-
l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del
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decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si
procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona di-
versa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149,
150 e 151, comma 2, del Codice di procedura penale». Il comma
2 recitava: «Con uno o più decreti aventi natura non regolamen-
tare, da adottarsi entro il 1 settembre 2010, sentiti l’Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli
dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della Giustizia,
previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunica-
zione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano appli-
cazione le disposizioni di cui al comma 1». Il comma 3 prevedeva
che le parti che non avessero provveduto ad istituire e comunicare
l’indirizzo elettronico di cui ai commi precedenti ricevessero le
notificazioni e comunicazioni presso la cancelleria o la segreteria
dell’ufficio giudiziario.

Il decreto ministeriale con il quale furono individuati gli uffici
giudiziari presso i quali la nuova procedura avrebbe potuto trovare
applicazione (in pratica: solo il Tribunale di Torino e la Procura
della Repubblica presso il medesimo Tribunale) fu emanato oltre
il termine (meramente ordinatorio) previsto dalla legge, vale a dire
in data 12 settembre 2012 («Avvio delle comunicazioni e notifi-
cazioni per via telematica presso il Tribunale e la Procura di To-
rino - settore penale -»). Il Ministero, accertata la funzionalità dei
servizi di comunicazione previsti dall’art. 51, comma 2, del d.l.
25 giugno 2008, n. 112, autorizzò, a far tempo dal giorno 1 ottobre
2012 la esecuzione per via telematica delle notificazioni a persona
diversa dall’imputato, a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149,
150 e 151, comma 2, Cod. proc. pen..

2.2. Pochi giorni dopo la entrata in vigore (presso gli Uffici
sopra ricordati) della normativa appena menzionata (appunto 1
ottobre 2012, quando dunque la fattispecie legale che consentiva
al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Torino di proce-
dere alla notificazione degli atti per via telematica si era già per-
fezionata), veniva, tuttavia, emanato il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2012, n. 45 (in vigore dal 20 otto-
bre), il cui art. 16 prevedeva al comma 4: «Nei procedimenti civili
le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono
effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmis-
sione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo
si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a
norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2,
del Codice di procedura penale. La relazione di notificazione è
redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione
alla cancelleria».

Il nuovo testo normativo appariva, pertanto, sostanzialmente,
“sovrapponibile” a quello preesistente, sia nella parte appena illu-
strata, sia nei commi susseguenti. Il comma 5, infatti, è relativo
alle notificazioni o comunicazioni che contengano dati sensibili
(notificazioni o comunicazioni da effettuarsi solo per estratto con
contestuale messa a disposizione, sul sito Internet individuato
dall’Amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario può ac-
cedere); il comma 6 ribadisce che le notificazioni e comunicazioni
ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un
indirizzo di posta elettronica certificata, che non abbiano provve-
duto di conseguenza, sono eseguite esclusivamente mediante de-
posito in cancelleria (e che le stesse modalità devono essere
adottate nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario). Il
comma 8 prevede: «Quando non è possibile procedere ai sensi del

comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedi-
menti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli
137 e seguenti del Codice di procedura civile e, nei procedimenti
penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del Codice di proce-
dura penale», mentre il comma successivo indica i termini tempo-
rali dai quali acquistano efficacia le disposizioni dei commi da 4 a
8, vale a dire: «a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura
della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedi-
menti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che,
alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; - b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera
a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle
corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente de-
creto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133; - c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette
a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
dinanzi ai dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; - d) a decor-
rere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti
di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall’im-
putato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del Codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari
diversi dai tribunali e dalle corti d’appello».

2.3. Il dies a quo per l’ipotesi sub d) avrebbe dunque dovuto
essere individuato con riferimento ad un avvenimento futuro vale
a dire la pubblicazione dei decreti ministeriali attestanti la idoneità
degli uffici giudiziari (scil. di quegli uffici ritenuti tali). Natural-
mente non era dato sapere quando tale pubblicazione sarebbe av-
venuta. Anche la nuova disposizione normativa prevede infatti
(comma 10) che, con uno o più decreti aventi natura non regola-
mentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio na-
zionale forense, nonché i Consigli dell’ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando, tra l’al-
tro, gli Uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per
le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli ar-
ticoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del Codice di
procedura penale.

2.4. È poi prevista (dal comma 11) la esplicita e formale abro-
gazione dei commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del previgente d.l. 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133).

3. I termini temporali cui si è appena fatto cenno, appunto quelli
stabiliti dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (già d.l. n. 179 del
2012) sono stati poi, a brevissima distanza di tempo, ulteriormente
modificati dalla c.d. “legge di stabilità” del 2013 (legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228) che è intervenuta sul ricordato comma 9 dell’art.
16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito come
sopra indicato), stabilendo, con l’art. 1, comma 19, diversi dies a
quo per i procedimenti civili, a seconda che essi pendessero in-
nanzi ad uffici giudiziari già individuati dai decreti ministeriali
previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ovvero innanzi agli altri uffici, nonché a seconda
dei destinatari.

Per il settore penale, una tale esplicita previsione, viceversa, è
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mancata; infatti il medesimo art. 1 della legge 228/2012 ha intro-
dotto nel comma 9 dell’art. 16 del d.l. 179/2012 la lettera c bis),
che indica il termine iniziale, per le notificazioni telematiche per
i procedimenti innanzi ai tribunali e alle corti di appello nella data
“fissa” del 15 dicembre 2014.

3.1. È dunque evidente che la normativa del 2012 (d.l. 179 e
succ. mod.) ha nuovamente previsto (art. 16, comma 4) la possi-
bilità di procedere alla notificazione degli atti, tramite p.e.c., a
persona diversa dall’imputato, a norma degli articoli 148, comma
2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, Cod. proc. pen., ma è altrettanto
evidente che essa sembra aver nuovamente subordinato (come,
peraltro, era stato fatto con l’art. 51 del d.l. n. 112 del 2008), l’ef-
ficacia della norma che prevede tale possibilità alla emanazione
dei decreti ministeriali necessari per la individuazione degli uffici
giudiziari ritenuti idonei alla adozione della nuova procedura.

È singolare poi che il legislatore abbia previsto un regime tran-
sitorio (tra la precedente normativa del 2008 e la nuova, quella
del 2012) solo per i procedimenti civili, “dimenticando” quelli pe-
nali, pur avendo il Ministero già individuato, come si è premesso,
con decreto del 12 settembre 2012, gli uffici giudiziari penali to-
rinesi come quelli (i primi) idonei ad adottare la nuova procedura
per le notificazioni e le comunicazioni.

D’altra parte, come si è premesso, l’art. 16 del d.l. n. 179 del
2012, in particolare, ha abrogato le disposizioni previste ai commi
da 1 a 4 dell’art. 51 del d.l. n. 112 del 2008, tuttavia riproducendo
fedelmente il contenuto delle norme abrogate, sia pur subordi-
nando - nuovamente - la efficacia delle (rinnovate) disposizioni
relative alle notificazioni per via telematica nel processo penale
alla adozione, come si è appena premesso, di (nuovi) decreti mi-
nisteriali che attestassero la idoneità funzionale dei singoli uffici.
Nulla però - anche questo si è sopra accennato - la normativa del
2012 ha disposto in relazione ai procedimenti penali pendenti in
Torino, con riferimento ai quali gli uffici giudiziari di quel capo-
luogo avevano attivato o si proponevano di attivare il “meccani-
smo normativo” delineato dall’art. 51 del d.l. n. 112 del 2008,
atteso che, a far tempo dal giorno 1 ottobre 2012, essi ben pote-
vano effettuare, per via telematica, le notificazioni nel processo
penale, ovviamente a soggetti diversi dagli imputati/indagati.

4. Tanto chiarito per quel che riguarda il (certamente non li-
neare) quadro normativo, ciò che le Sezioni Unite sono chiamate
a decidere in riferimento al ricorso del Nedzvetskyi (prima cen-
sura) consiste nell’accertare se la efficacia delle norme che pre-
vedono la possibilità di procedere alla notificazione degli atti in
via telematica a persona diversa dall’imputato (nel caso in esame,
al difensore) sia stata differita per tutti gli uffici giudiziari (e dun-
que anche per il Tribunale e la Procura di Torino) alla scadenza
del nuovo termine indicato (15 dicembre 2014), ovvero se i pre-
detti uffici piemontesi (per i quali il d.m. attuativo era già stato
emesso prima della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, e
dunque - necessariamente - prima del 15 dicembre 2014) si sot-
traggano a tale previsione, con la conseguenza che devono rite-
nersi legittime le notifiche effettuate tramite p.e.c. a far tempo dal
termine individuato dal primo d.m. (dunque: dal giorno 1 ottobre
2012) a tutt’oggi.

In sintesi: ci si deve pronunciare sulla validità delle notifica-
zioni effettuate dai predetti uffici torinesi in forza del “vecchio”
decreto ministeriale (in data 12 settembre 2012), anche dopo la
emanazione del “nuovo” e prima del 15 dicembre 2014.

Sul punto, come anticipato hanno avuto modo di pronunciarsi
la Sezione II di questa Corte con la sentenza n. 32430, già citata
(ricorrente lo stesso Nedzvetskyi), in data 9 luglio 2014, e, suc-
cessivamente (cfr. punto 4 del “Ritenuto in fatto”), in data 12 di-
cembre 2014, la Sezione VI, con la sentenza n. 37646 (ricorrente
Cutrì Mario).

La prima sentenza (Sezione II) ha affermato che le disposizioni

relative alle notificazioni per via telematica a persona diversa
dall’imputato (e dunque anche al difensore dello stesso), previste
dal d.l. 28 ottobre 2012, n. 179 (e successiva conversione), entrano
in vigore (scil. per tutti gli uffici giudiziari e dunque anche per
quelli torinesi) il 15 dicembre 2014, previa adozione da parte del
Ministro della Giustizia del decreto attestante la idoneità funzio-
nale dei servizi di comunicazione dei singoli uffici giudiziari. Coe-
rentemente con tale premessa, la Sezione II ha giudicato invalide
le notificazioni effettuate per via telematica dal Tribunale di To-
rino, benché per tale Ufficio l’idoneità funzionale dei servizi di
comunicazione fosse già stata attestata - prima della entrata in vi-
gore del d.l. 179/2012 - con decreto in data 12 settembre 2012 del
Ministro della Giustizia, emesso ai sensi dell’art. 51 del d.l. 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La II sentenza (Sezione VI), per parte sua, ha sostenuto che
l’art. 16, comma 9, lett. c bis) del d.l. 179/2012 (come modificato
ut supra), che ha introdotto il termine del 15 dicembre 2014, non
riguarda gli Uffici torinesi, ma solo quelli per i quali non sia an-
cora stato emesso il decreto ministeriale attestante la idoneità fun-
zionale degli impianti di comunicazione telematica (se esistenti).
Dunque, secondo questa lettura, per il Tribunale e la Procura di
Torino, le norme sulla notificazione degli atti per via telematica
sono divenute efficaci ben prima del 14 dicembre 2014 (vale a
dire dal giorno 1 ottobre 2012). Peraltro, ha sostenuto la VI Se-
zione, per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori, già di per
sé il dettato del comma 2 bis dell’art. 148 Cod. proc. pen. (intro-
dotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del d.l.
18 ottobre 2001, n. 374), consentendo la notificazione “con mezzi
tecnici idonei”, non può non ricomprendere anche l’ipotesi della
trasmissione telematica (se certificabile) di detti avvisi.

5. Occorre, a tal punto, fermarsi a riflettere sulla natura e sulla
efficacia dei ricordati decreti ministeriali non regolamentari con i
quali la competente autorità amministrativa accerta e certifica la
idoneità degli impianti esistenti in determinati uffici giudiziari; la
idoneità - si intende, nel caso in esame - dei predetti impianti ad
essere validamente utilizzati per eseguire notificazioni e comuni-
cazioni a mezzo p.e.c..

Per espressa definizione, non si tratta di atti a contenuto nor-
mativo; essi conseguentemente hanno natura dichiarativa e fun-
zione, appunto, ricognitiva e accertativa («Il Ministro della
Giustizia accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione»).
Di talché l’abrogazione, ad opera del comma 11 dell’art. 16 del
d.l. 179/2012 (convertito dalla legge 221/2012) dei commi 1, 2,
3, 4 dell’art. 51 del d.l. 112/2008 (convertito dalla legge
133/2008), si pone in termini quantomeno problematici con rife-
rimento a tali “attestazioni di idoneità”. In altre parole: il decreto
ministeriale che sancisca l’idoneità dell’impianto è stato, certa-
mente, emanato in forza di una disposizione normativa (nel caso
di specie, l’art. 51 sopra ricordato), ma l’esito di tale accertamento
costituisce un dato di fatto che rispecchia una situazione del
mondo fenomenico che non appare passibile di abrogazione. In-
vero, l’abrogazione può riguardare la sfera precettiva del dover
essere, non quella, appunto, fenomenica dell’essere. E se non può
esservi dubbio che un decreto ministeriale a contenuto regolamen-
tare non possa sopravvivere al testo legislativo per la cui attua-
zione è stato emanato o dal quale comunque è legittimato (simul
stabunt, simul cadent, ovviamente), appare difficile sostenere che
un impianto giudicato idoneo (e tale dichiarato con atto ammini-
strativo dalla competente autorità), perda tale idoneità - si intende
se non siano sopraggiunte cause esterne che su di essa possano
avere inciso - perché la fonte normativa che, a suo tempo, aveva
autorizzato la predetta autorità all’accertamento sia stata abrogata.

5.1. Già tali considerazioni dovrebbero orientare l’interprete
verso la condivisione della opzione ermeneutica esposta nella sen-
tenza Cutrì, ma, concentrandosi sulla specificità del caso in scru-
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tinio, relativo alla notificazione, non a un qualsiasi soggetto di-
verso dall’imputato/indagato, ma al difensore dello stesso, è ine-
vitabile fermarsi a riflettere (come del resto si fa nella predetta
pronunzia della VI Sezione) sul dettato del comma 2 bis dell’art.
148 Cod. proc. pen. («L’Autorità giudiziaria può disporre che le
notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tec-
nici idonei. L’Ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di
avere trasmesso il testo originale»). Orbene, non v’è ragione di
ritenere che tra i “mezzi tecnici idonei” non possano essere ricom-
presi gli strumenti atti alla trasmissione telematica, se essi siano
in grado di fornire prova della trasmissione stessa e della avvenuta
ricezione, garanzie che il sistema della p.e.c. è certo in grado di
assicurare.

D’altra parte, la giurisprudenza della Corte di cassazione non
ha mai dubitato che, ad esempio, espressioni ben più ampie che
caratterizzano talune “norme aperte” (anche norme incriminatrici)
possano essere lette nel senso di includere nella previsione del le-
gislatore gli strumenti telematici, anche se non indicati dalla littera
legis. Si pensi ad esempio al riferimento a «qualsiasi altro mezzo
di pubblicità» di cui al comma 3 dell’art. 595 Cod. pen., che ha
consentito di ritenere aggravata la diffamazione consumata tramite
internet (cfr. Sez. V, n. 40980 del 16 novembre 2012, ric. Nastro,
in CED Cass., m. 254.044; Sez. V, n. 29221 del 6 aprile 2011, ric.
De Felice, ivi, m. 250.459), si pensi allo stesso dettato costituzio-
nale, che, all’art. 21, accanto alla parola e allo scritto (e in parti-
colare alla stampa), prevede «ogni altro mezzo di diffusione».

Invero, saggiamente, tanto il Costituente, quanto il legislatore
non hanno ritenuto opportuno elencare “i mezzi tecnici idonei”
alla trasmissione di notizie (ma anche di opinioni, concetti e cri-
tiche), vincolando l’interprete nel recinto di un numerus clausus,
ma, in considerazione della imprevedibilità (e della celerità) del
progresso tecnologico, hanno preferito elaborare categorie gene-
rali (quale appunto quella dei “mezzi tecnici idonei” del comma
2 bis dell’art. 148 Cod. proc. pen. e gli altri sopra ricordati), la-
sciando all’interprete il compito di verificare se, alla luce delle
nuove e continue innovazioni tecniche e alla immissione sul mer-
cato di nuovi strumenti comunicativi, la fattispecie concreta possa
essere ricondotta a quella astratta prevista dalla norma.

5.2. E dunque: se pure non fossero mai state emanate le dispo-
sizioni normative sopra più volte richiamate (d.l. 112/2008 con-
vertito dalla legge 133/2008, d.l. 179/2012, convertito dalla legge
245/2012, legge 221/2012), già la ricordata disposizione del vi-
gente Codice di rito avrebbe consentito (a far tempo dalla intro-
duzione del comma 2 bis nell’art. 148, vale a dire sin dal 2001) la
notificazione al difensore tramite p.e.c..

Ma, per quel che si è sostenuto sopra, si deve affermare che, a
far tempo dal giorno 1 ottobre 2012, il Tribunale di Torino e la Pro-
cura della Repubblica presso il predetto Tribunale ben potevano
procedere (da allora a tutt’oggi) alle notificazioni e alle comuni-
cazioni tramite p.e.c. a tutti i soggetti diversi dall’imputato/inda-
gato (e, a maggior ragione, al difensore dello stesso), stante
l’esplicito dettato dell’art. 148, comma 2 bis, del Codice di rito e -
oltretutto - il chiarissimo dictum della sentenza delle Sezioni Unite
n. 28451 del 28 aprile 2011, ric. Pedicone, in CED Cass., m.
250.121, per la quale la notificazione alla parte privata, se deve es-
sere eseguita mediante consegna al difensore, ben può essere ese-
guita tanto con l’uso del telefax, quanto con l’uso di altri mezzi
idonei a norma dell’art. 148, comma 2 bis, Cod. proc. pen..

5.3. In altre parole (e per riferire i principi sopra enucleati al
caso in scrutinio): a) le notifiche al difensore ben possono essere
effettuate con (qualsiasi) strumento idoneo sin dalla data di entrata
in vigore della legge 438 del 2001 (che ha introdotto il comma 2
bis nell’art. 148 del Codice di rito); b) tale strumento idoneo, li-
mitatamente al Tribunale e alla Procura di Torino è costituito
anche dalla p.e.c., a far tempo dal giorno 1 ottobre 2012, in forza

del decreto ministeriale 12 settembre 2012; c) a far tempo dalla
medesima data e sempre con riferimento ai due sopra indicati Uf-
fici giudiziari piemontesi, le notifiche possono essere effettuate
tramite p.e.c., oltre che ai difensori, a tutti gli altri soggetti diversi
dall’imputato/indagato. 

6. Conseguentemente, la prima censura va dichiarata infondata
e, al contempo deve essere affermato il seguente principio di di-
ritto: “Anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni
a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via tele-
matica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conver-
sione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto
1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia”.

7. Si può quindi passare all’esame delle altre censure.
Esse sono inammissibili per manifesta infondatezza e per ge-

nericità. Invero il Collegio cautelare ha posto in evidenza, quanto
alla rapina in data 22 ottobre 2013, che l’arresto dell’indagato è
avvenuto nella quasi-flagranza di reato; quanto poi alla rapina del
17 dicembre 2012, il Tribunale ha ricordato: a) il fatto che la vit-
tima riconobbe il Nedzvetsky, avendo visto una sua foto pubbli-
cata sui giornali (dopo l’arresto per la rapina dell’ottobre 2013);
b) il fatto che la consulenza antropometrica affermò la compati-
bilità delle fattezze dell’indagato con quelle dell’individuo ripreso
dalle telecamere di una gioielleria vicina a quella della vittima; c)
la identità del modus operandi dei due rapinatori nell’esecuzione
della due rapine (un uomo e una donna, identificata nella compa-
gna del Nedzvetsky). Inoltre è stato posto in evidenza come la ra-
pinata, Adriana Sacco, abbia riconosciuto i gioielli sottrattile. Ad
abundantiam, il provvedimento impugnato pone anche in evi-
denza che il Nedzvetsky e la sua convivente, separatamente ascol-
tati, resero versioni degli accadimenti che li riguardano
significativamente non compatibili.

7.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale torinese ha
anche posto in evidenza la gravità dei fatti addebitati al ricorrente,
gravità desunta dalle stesse modalità dell’azione, nonché dal fatto
che evidentemente le rapine furono attentamente preparate (anche,
come risulta dagli atti, con una preventiva ispezione dei luoghi) e
professionalmente eseguite; è stata anche valutata la entità delle
lesioni procurate alle vittime, duramente percosse, e la circostanza
che l’indagato deteneva armi ad aria compressa. Da tali elementi
è stata desunta, certo non illogicamente, la sussistenza del pericolo
di reiterazione, opinandosi che si sia trattato di condotte non oc-
casionali, anche in considerazione dei precedenti del Nedzvetsky,
che, per sua stessa ammissione, ha riportato condanna per furto
in belgio. Lo stesso dunque è stato giudicato persona incline a
delitti contro il patrimonio.

7.2. Quanto al pericolo di fuga, esso è stato desunto: a) dal fatto
che il ricorrente ha dato prova di potersi muovere disinvoltamente
tra l’Europa orientale e quella occidentale; b) dal fatto che egli
conserva salde radici in Ucraina; c) dal reperimento nella sua auto
di documentazione (all’esame degli inquirenti) relativa a molte
altre persone (il che ha lasciato ragionevolmente presumere che
egli abbia rapporti e legami con una “rete” di soggetti operanti
anche all’estero); d) dal rinvenimento di allarmanti disegni e
schemi tecnici relativi a un fucile d’assalto.

Si tratta, ad evidenza, di fatti e circostanze che il Tribunale pie-
montese ha motivatamente ritenuto atti a giustificare, di per sé, la
instaurazione e il mantenimento della custodia carceraria, come
unica, necessaria e insostituibile, misura cautelare adeguata, di tal-
ché il Collegio giudicante, una volta illustrata la situazione di cui
sopra, non aveva obbligo alcuno di motivare specificamente anche
sulla inapplicabilità di misure alternative a quella intramuraria.

7.3. Quanto infine all’ultima censura, relativa alla mancata au-
torizzazione ai colloqui tra l’indagato e la madre residente al-
l’estero, trattasi ovviamente di una modalità esecutiva della
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custodia cautelare; modalità giustificata, evidentemente, da ra-
gioni di tutela della attività di indagine. La limitazione predetta,
dunque, non costituisce misura coercitiva autonoma e può essere
oggetto di impugnazione solo unitamente al provvedimento cau-
telare nella sua interezza, attenendo, appunto, alle esigenze di cui
all’art. 274 del Codice di rito.

In ordine ad esse, il Tribunale si è determinato con motivazione
che, per quanto sopra si è scritto, non appare meritevole di cen-
sura.

8. Conclusivamente, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria
provvederà alle comunicazioni dì rito alla Autorità penitenziaria.
(omissis)

SEZIONE V - 4 maggio 2015

Pres. Vessichelli, Rel. Micheli, P.M. Delehaye (concl. diff.);
Ric. Calabrese

Notificazioni - Notifica del decreto di citazione in appello
effettuata a norma dell’art. 157, comma ottavo bis, Cod. proc.
pen. al difensore d’ufficio - Nullità - Nullità a regime interme-
dio - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 157, comma 8 bis, 178,
180)

Così come la notificazione all’imputato del decreto di citazione
per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia,
invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita in forme
diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a determinare
una conoscenza effettiva dell’atto, dà luogo ad una nullità di or-
dine generale a regime intermedio, allo stesso modo la notifica-
zione all’imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai
sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, Cod. proc. pen. presso il
difensore di ufficio, determina, se l’interessato non rappresenta
con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, una nullità
a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita
nel corso del giudizio d’appello. (1)

Ritenuto in fatto
Il difensore di Franco e Francesco Calabrese ricorre avverso la

pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza
emessa dal Tribunale di Teramo, in data 12 aprile 2012, nei con-
fronti dei suoi assistiti; i giudici di merito hanno affermato la pe-
nale responsabilità degli imputati in ordine a fatti di bancarotta,
in ipotesi commessi quanto alla gestione della società Casearia
Sant’Angelo, di cui erano stati soci amministratori.

La difesa lamenta violazione di legge processuale, rappresentando
che gli imputati ricevettero notifica del decreto di citazione per il
giudizio di appello al sensi dell’art. 157, comma 8 bis, Cod. proc.
pen., malgrado la Cancelleria avesse segnalato la necessità che detta
notifica avvenisse invece a mani proprie degli odierni ricorrenti.

Analogamente, peraltro, risulta accaduto in relazione agli avvisi di
deposito della successiva sentenza della Corte territoriale, tanto da
far ritenere mai decorsi i termini per l’impugnazione personale.

Nell’interesse dei ricorrenti si evidenzia che gli atti de quibus
potevano essere notificati nelle forme sopra ricordate solo in caso
di impossibilità di rintracciare i destinatari presso le residenze od
altri domicili conosciuti; tuttavia, non risulta che vennero com-
piute ricerche di sorta. Inoltre, la difesa fa notare che il disposto
di cui al citato art. 157, comma 8 bis, «non concerne la prima no-
tifica del procedimento, ma riguarda esclusivamente le notifiche
successive [...]. Né può addursi che l’omessa dichiarazione di non
accettazione della notifica, da parte del difensore, all’autorità che
procede, possa sanare l’atto. Nel silenzio della norma, tra le altre
possibili tesi, si dovrebbe ritenere che il difensore avrebbe dovuto,
preliminarmente, dichiarare all’ufficiale giudiziario di non accet-
tare la notificazione, per poi procedere alla relativa comunicazione
all’autorità che procede; ma ciò non è stato possibile, perché il
decreto di citazione (con le modalità censurate) non è stato noti-
ficato direttamente a mani del difensore, bensì ad una collega».

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, per manifesta infon-

datezza dei motivi di doglianza.
1.1 L’art. 157, comma 8 bis, Cod. proc. pen., prevede infatti che

le notificazioni ad un imputato non detenuto, successive alla
prima, siano “eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia
ai sensi dell’art. 96, mediante consegna ai difensori”; la stessa
norma contempla la possibilità, per il difensore fiduciario, di “di-
chiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare
la notificazione”. Nella fattispecie concreta, si rileva che il decreto
ex art. 429 del Codice di rito venne notificato a Franco e France-
sco Calabrese presso il domicilio dei due imputati, risultante in
atti, ed analogamente accadde in occasione dell’estratto contuma-
ciale della sentenza di primo grado, che avvenne a mani di una
loro figlia/nipote il 4 giugno 2012: ergo, a quella data, più di una
notifica era già avvenuta presso l’abitazione degli interessati,
quando sarebbe stato possibile ricorrere alle forme semplificate
di cui al menzionato art. 157, comma 8 bis.

Nel presentare appello avverso la pronuncia del Tribunale di
Teramo, gli stessi imputati - già assistiti dall’Avv. Giovanni Macé,
difensore di fiducia di entrambi - si dichiararono semplicemente
residenti in bellante, Contrada Sant’Angelo 27 (vale a dire lo
stesso indirizzo già acclarato in atti): non vi fu, pertanto, alcuna
elezione di domicilio, né il difensore rappresenta nell’odierno ri-
corso che in quella occasione od in altra precedente i due imputati
elessero domicilio in un qualsivoglia luogo. La notifica all’Avv.
Macè in base al meccanismo rituale previsto dall’ultimo comma
dell’art. 157 fu, in definitiva, del tutto legittima: tant’è che la nota
con cui la Cancelleria della Corte di appello spedì all’ufficio no-
tifiche di Atri le copie del decreto di citazione per il giudizio di
secondo grado avvertiva solo nella prima riga della apparente ne-
cessità di curare che la notifica avvenisse “a mani proprie”, spe-
cificando - subito dopo - che quegli atti dovevano essere recapitati
ad entrambi gli odierni ricorrenti “ai sensi dell’art. 157 Cod. proc.
pen., ottavo comma bis, al difensore di fiducia Avv. Giovanni
Macé in Roseto degli Abruzzi”.

Il medesimo difensore non evidenzia neppure di avere, al mo-
mento della nomina od in seguito, fatto presente all’autorità pro-
cedente che avrebbe rifiutato le notifiche in tale forma
(comunicazione che ben avrebbe potuto effettuare ab initio, senza
attendere che pervenissero atti a lui od a colleghi di studio).

1.2 Va precisato, ad abundantiam, che le censure mosse nel-
l’interesse dei ricorrenti non avrebbero avuto fondamento neppure
qualora le notifiche in argomento fossero avvenute presso il di-
fensore di fiducia, e non invece nel domicilio in ipotesi eletto dagli
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(1) In senso conforme Sez. V, n. 2818 del 24 novembre 2014 - dep. 21
gennaio 2015, ric. Demetrio, in CED Cass., m. 262.590 e Sez. VI, n.
42755 del 24 settembre 2014 - dep. 13 ottobre 2014, ric. Zemzami, ivi,
m. 260.434. 

Nel senso, invece, che la notificazione all’imputato del decreto di cita-
zione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157,
comma ottavo bis, Cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina
una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d’ufficio par-
tecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto in-
tercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione
fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo: Sez. VI, n. 8150
del 29 febbraio 2012 - dep. 2 marzo 2012, ric. Romero, ivi, m. 262.925.



imputati: la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato,
in proposito, che «la notificazione all’imputato del decreto di ci-
tazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di
fiducia, invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita
in forme diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a de-
terminare una conoscenza effettiva dell’atto, dà luogo ad una nul-
lità di ordine generale a regime intermedio, che, quindi, non può
essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Cass.,
Sez. VI, n. 42755 del 24 settembre 2014, ric. Zemzami, in CED
Cass., m. 260.434). Gli stessi principi sono stati affermati anche
in tema di notificazione all’imputato del decreto di citazione in
appello, eseguita ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, Cod.
proc. pen., ma presso un difensore di ufficio: situazione che «de-
termina, se l’interessato non “rappresenta” con elementi idonei la
mancata conoscenza dell’atto, una nullità a regime intermedio che
è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio
d’appello» (Cass., Sez. V, n. 2818 del 24 novembre 2014, ric. De-
metrio, in CED Cass., m. 262.590).

Nel caso oggi sub judice, pure ammettendo l’invalidità delle
notifiche sopra ricordate (il che non è), dovrebbe comunque rile-
varsi che l’udienza del 4 ottobre 2013 si svolse alla presenza
dell’Avv. Macé, il quale non eccepì alcunché e si limitò a ripor-
tarsi ai motivi di impugnazione.

1.3 Le ragioni già evidenziate in punto di assoluta regolarità
delle notifiche presso il difensore di fiducia valgono altresì in or-
dine alla ritualità degli identici incombenti, curati con riguardo
agli estratti contumaciali della sentenza emessa dalla Corte di ap-
pello di L’Aquila.

2. Per completezza di esposizione, deve rilevarsi che non appare
possibile prendere atto della prescrizione del reato di bancarotta
semplice, di cui al capo b) della rubrica. Detta causa estintiva, in
vero, risulta essersi perfezionata il 7 giugno 2014, dopo la pronun-
cia di secondo grado (dovendosi tenere conto dei più brevi termini
previsti per l’ipotesi criminosa de qua), ma, per consolidata giuri-
sprudenza di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissi-
bile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione,
«non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’art. 129 Cod. proc. pen.» (Cass., Sez.
Unite, n. 32 del 22 novembre 2000, ric. De Luca, in CED Cass.,
m. 217.266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescri-
zione del reato era maturata successivamente alla sentenza impu-
gnata con il ricorso; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. IV,
n. 18641 del 20 gennaio 2004, ric. Tricomi).

3. Ai sensi dell’art. 616 Cod. proc. pen., si impone la condanna
di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del procedi-
mento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro
volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000) - al ver-
samento in favore della Cassa delle Ammende della somma di €
1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi de-
dotti. (omissis)

SEZIONE I - 13 marzo 2015

Pres. Chieffi, Rel. Novik, P.M. Aniello (concl. conf); Confl.
comp. in proc. Migliorati

Competenza - Competenza per territorio - Determinazione
del locus commissi delicti - Reato di truffa - Momento consu-
mativo - Deminutio patrimonii del soggetto passivo - Truffa
contrattuale - Effettivo conseguimento del bene da parte del
soggetto agente - Necessità - Ricarica di carta postepay - Con-
testualità del versamento del denaro con danno per la persona

offesa e del conseguimento del bene da parte dell’agente (Cod.
proc. pen. art. 8, comma 1; Cod. pen. art. 640) 

Come il delitto di truffa, in generale, è reato istantaneo e di
danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione
della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la
deminutio patrimonii del soggetto passivo, anche la truffa c.d.
contrattuale si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo
conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva per-
dita dello stesso da parte del raggirato. Perciò ove la condotta
fraudolenta sia stata realizzata attraverso l’uso di una carta po-
stepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una
carta propria o di terzi, il conseguimento del profitto da parte del
soggetto truffatore si verifica nel momento stesso in cui la parte
offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricari-
cabile a lui intestata, in tale frangente venendo in essere conte-
stualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte
dell’agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la
somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del
raggirato. La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo
ove è stato effettuato il versamento. (1)

Rilevato in fatto
1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Agri-

gento in composizione monocratica, investito del giudizio nei con-
fronti di Artemio Migliorati imputato del reato di truffa, dichiarava
la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di bre-
scia, nella cui circoscrizione era stato conseguito il profitto del
reato. Come risulta dal capo di imputazione a Migliorati era stato
contestato di aver promesso e garantito a Rosario Caramazza per
la somma di mille euro la vendita di autovettura Fiat Panda 4x4 a
mezzo del sito internet autoscout24.it, inducendolo in errore sul-
l’imminente passaggio di proprietà e sul buon fine della trattativa,
procurandosi l’ingiusto profitto di 400 euro richiesto e ottenuto a
mezzo di ricarica su carta postepay a sé intestata, con pari danno
della persona offesa.

A ragione della decisione, osservava che Migliorati aveva in-
cassato il danaro della vendita tramite accreditamento sulla pro-
pria postepay, conseguendo il profitto in borgosatollo, provincia
di brescia, luogo della sua residenza idoneo a radicare la compe-
tenza territoriale anche in forza della regola suppletiva prevista
dall’art. 9 Cod. proc. pen..

2. Il Tribunale di brescia, a sua volta, si riteneva incompetente
osservando che la consumazione del delitto si era verificata al mo-
mento e all’atto con cui la persona offesa aveva proceduto al ver-
samento del denaro sulla carta “ricaricabile” postepay
dell’imputato, essendovi coincidenza temporale tra il versamento
del denaro da parte della persona offesa e il conseguimento del
profitto da parte dell’autore del reato (essendo la ricarica imme-
diatamente eseguita al momento stesso del versamento effettuato
dall’offeso), con la conseguenza che la competenza per territorio
doveva essere radicata nel luogo di compimento dell’ operazione,
cioè Favara, compresa nel circondario del Tribunale di Agrigento.

Considerato in diritto
1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto

in quanto dal rifiuto dei due giudici a conoscere del processo con-
segue una stasi insuperabile, che può essere risolta solo con la de-
cisione di questa Corte.
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(1) Nel senso di cui alla massima: Procura Generale della Repubblica
presso la Corte Suprema di Cassazione, Decr. N. 65/09 R.D. del 17 marzo
2009; nello stesso senso, ID., Decr. N. 228/10 R.D. del 5 luglio 2010; in
precedenza, ID., Decr. N. 28/08 R.D. del 24 gennaio 2008.
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2. Il conflitto va risolto riconoscendo la competenza del Tribu-
nale di Agrigento. In tema di truffa le Sezioni Unite penali di que-
sta Corte hanno di recente ribadito che trattasi di reato istantaneo
e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione
della condotta tipica da parte dell’ autore abbia fatto seguito la de-
minutio patrimoni del soggetto passivo (S.U., 16 dicembre 1998,
ric. Cellammare, in CED Cass., m. 212.079).

La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è concorde nel rite-
nere che la truffa c.d. contrattuale, quale è quella per cui si pro-
cede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si
verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e
la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. ex plu-
rimis, Sez. II, 29 gennaio 1998, ric. Stabile, in CED Cass., m.
209.671; Sez. II, 16 aprile 1997, ric. Tassinari, ivi, m. 207.831).
Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve
consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene
tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale (S.U., 22
marzo 1969, ric. P.M. in proc. Carraro, Cass. pen. 1969, pag.
1023; S.U., 30 novembre 1974, ric. Forneris, Cass. pen. 1975,
pag. 741.). Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che pre-
vede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento
dell’ingiusto profitto da parte dell’agente e il danno da parte del
soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono
verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta
ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due sud-
detti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui
l’oggetto materiale del reato è costituito da titoli di credito, il mo-
mento della sua consumazione è stato indicato in quello dell’ac-
quisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta,
attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per
mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente
e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patri-
monio della parte offesa. Nel caso in esame, tuttavia, il raggiro è
stato realizzato attraverso l’uso di una carta postepay ricaricabile
che consente il versamento di denaro su una carta propria o di
terzi. Il conseguimento del profitto da parte del soggetto truffatore
si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proce-
duto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui inte-
stata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente
l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ha
avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la de-
finitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. La competenza
territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il
versamento, cioè Favara.

3. Per le ragioni esposte, ai sensi dell’art. 32 Cod. proc. pen.,
deve essere dichiarata la competenza del Tribunale monocratico
di Agrigento. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

12. Archiviazione - Richiesta di archiviazione da parte del
P.M. - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Reati
plurioffensivi - Individuazione della persona offesa legitti-
mata a proporre opposizione - Criteri - Fattispecie in tema
di peculato (Cod. proc. pen. artt. 408, 410, 90; Cod. pen. 314)

Dalla connotazione di eventuale plurioffensività del delitto di pe-
culato - la cui previsione è posta a tutela non solo della legalità,
dell’efficienza, della probità ed imparzialità dell’attività della pub-
blica amministrazione, ma altresì del patrimonio, della stessa o di
un terzo - in tal caso in ragione del possibile vulnus inferto al con-
corrente interesse del privato danneggiato dalla condotta appro-
priativa del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico
servizio - discende che il soggetto al quale tale condotta abbia ar-
recato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, le-
gittimata in quanto tale a proporre opposizione avverso la richiesta
di archiviazione del pubblico ministero, in applicazione degli artt.
408 e 410 Cod. proc. pen. (1)

Sez. VI , sentenza n. 46797, 6 ottobre 2015 - 25 novembre 2015,
Pres. Agrò, Rel. De Amicis.

___________________ 
(1) In termini: Sez. VI, n. 8009 del 10 giugno 1993 - dep. 24 agosto

1993, P.M. in proc. Ferolla ed altro, in C.E.D. Cass., m. 194920.

13. Arresto in flagranza e fermo - Udienza di convalida - Po-
teri del giudice della convalida - Giudizio ex ante in ordine
al rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 380 e seguenti
del C.p.p - Motivazione sulla sussistenza o meno dei gravi
indizi di colpevolezza - Necessità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 391, 380, 381, 382, 385, 389)

Il giudizio sulla legittimità dell’arresto deve essere effettuato ex
ante, dovendosi il giudice della convalida limitare ad accertare il
rispetto delle condizioni previste dagli art. 380 e ss. C.p.p., moti-
vando in ordine ai requisiti della flagranza, alla configurabilità
delle ipotesi criminose che consentono l’arresto ed all’osservanza
dei termini imposti dalla procedura de qua, ma non anche riguardo
alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza che de-
vono essere valutati in altra sede. (1)

Sez. IV, sentenza n. 45069, 7 ottobre 2015 - 10 novembre 2015,
Pres. Brusco, Rel. Massafra. 

___________________ 
(1) Sul punto la giurisprudenza di legittimità appare del tutto costante.

Da ultimo vedi anche Sez. VI, n. 8341 del 12 febbraio 2015 - dep. 24
febbraio 2015 in C.E.D. Cass., m. 262502, Pres. Agro’, Est. De Amicis,
Rel. De Amicis G., Imp. P.M. in proc. Ahmad. P.M. D’Ambrosio V., an-
nulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Vasto, 25 marzo 2014, laddove afferma
che: “In sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’os-
servanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma
primo. Cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti
legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato
della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione
allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati
dagli artt. 380 e 381 Cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non
deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valuta-
zione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coerci-
tive), né l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di
cognizione del giudizio di merito”.

14. Attività ispettiva o di vigilanza - Controllo formale sulla
regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro
- Qualificabilità quale attività ispettiva e di vigilanza -
Esclusione - Applicazione dell’art. 220 delle diposizioni at-
tuative del codice di procedura penale - Esclusione - Ragioni
- Fattispecie in tema di omesso versamento delle ritenute
previdenziali (d. lgs. 28 luglio 1989, n.271, art. 220; d.l. 12
settembre 1983, n. 463, art. 2)
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assi-
stenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posi-
zione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall’Istituto
previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non
può considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l’os-
servanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice
di rito (1)

Sez. III, sentenza n. 46500, 24 settembre 2015 - 24 novembre
2015, Pres. Mannino, Rel. Amoresano.

___________________ 
(1) In termini: Sez. III, n. 27682 del 17 giugno 2014 - dep. 26 giugno

2014, Palmieri, in C.E.D. Cass., m. 259948.

15. Dibattimento - Principio di correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza - Reati colposi - Contestazione nel
capo di imputazione di elementi di colpa generica e specifica
- Sostituzione o aggiunta di un profilo di colpa specifica -
Fatto diverso - Esclusione - Garanzia del diritto di difesa
dell’imputato (Cod. proc. pen. artt. 516, 521; Cod. pen. art. 43,
comma 3)

In relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza, nei
procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione
siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la so-
stituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico,
rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare
una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento
o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa
generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta del-
l’imputato globalmente considerata in riferimento all’evento ve-
rificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi
relativamente a tutti gli aspetti dei comportamento tenuto in oc-
casione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere. (1)

Sez. IV, sentenza n. 44793, 18 giugno 2015 - 9 novembre 2015,
Pres. Romis, Rel. Izzo.

___________________ 
(1) Per giurisprudenza consolidata, in tema di correlazione tra imputa-

zione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una
trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie con-
creta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo
che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scatu-
risca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’inda-
gine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita
nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e
sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione
è dei tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter dei processo,
sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine al-
l’oggetto dell’imputazione. Sul punto: Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010
- dep. 13 ottobre 2010 in C.E.D. Cass., m. 248051.
In senso conforme alla massima: Sez. IV, n. 35943 del 07 marzo 2014 -
dep. 19 agosto 2014 in C.E.D. Cass., m. 260161; Sez. IV, n. 51516 del 21
giugno 2013 - dep. 20 dicembre 2013 in C.E.D. Cass., m. 257902; Sez.
IV, n. 31968 del 19 maggio 2009 - dep. 05 agosto 2009, Raso in C.E.D.
Cass., m. 245313; Sez. IV, n. 2393 del 17 novembre 2005 - dep. 20 gen-
naio 2006 in C.E.D. Cass., m. 232973; Sez. IV, Ord. n. 38818 del 04 mag-
gio 2005 - dep. 21 ottobre 2005 in C.E.D. Cass., m. 232427; Sez. I, n.
11538 del 23 ottobre 1997 - dep. 15 dicembre 1997 in C.E.D. Cass., m.
209136.

16. Difesa e difensori - Astensione dalle udienze - Atti per lo
svolgimento dei quali non è prevista la presenza del difen-
sore - Diritto al rinvio dell’udienza a seguito della adesione
del difensore all’astensione di categoria - Sussistenza - Con-

dizioni (Codice di Autoregolamentazione delle Astensioni dalle
udienze degli Avvocati, adottato il 04 aprile 2007 e approvato
il 13 dicembre 2007, art. 3, comma 1; Cod. proc. pen. art. 127)

L’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione ap-
provato il 13 dicembre 2007, si riferisce alla mancata compari-
zione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare
o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la
sua presenza, ancorché non obbligatoria. Esso dunque non opera,
evidentemente, alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore
deve partecipare in via obbligatoria ovvero in via facoltativa. Di
conseguenza, il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista
come obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare
l’esercizio del diritto di astensione, la quale, se ricorrono le con-
dizioni di legge, dà diritto al rinvio dell’udienza, purché il difen-
sore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo
art. 3, comma 1, la volontà di astensione, manifestando in questo
modo anche la sua volontà di essere presente all’udienza a parte-
cipazione facoltativa. (1)

Sez. II, sentenza n. 45158, 22 ottobre 2015 - 11 novembre 2015,
Pres. Gentile, Rel. Rago.

___________________ 
(1) Nel senso che, in tema di dichiarazione di adesione del difensore

alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittima-
mente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la man-
cata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione
dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comu-
nicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo
comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità
per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo
comma, lett. c), Cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di
udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura
intermedia negli altri casi: Sez. U, n. 15232 del 30 ottobre 2014 - dep. 14
aprile 2015, p.o. in proc. Tibo e altro in C.E.D. Cass., m. 263021.

17. Difesa e difensori - Difensore delle altre parti private - Pro-
cura speciale - Valenza per un determinato procedimento - Di-
scrimen con la procura speciale per determinati atti -
Definizione - Verifica da parte del giudice della natura della
procura conferita (Cod. proc. pen. artt. 100, commi 1, 2 e 3, 122,
96, 101; Cod. proc. civ. art. 83)

La procura di cui all’art. 100, commi 1, 2 e 3 Cod. proc. pen., il
cui modello ricalca esattamente quello di cui all’art. 83 Cod. proc.
civ., è la procura espressamente conferita per un determinato pro-
cedimento, distinguendosi da quella disciplinata dall’art. 122 (e
richiamata anche dal comma 4 dello stesso art. 100 Cod. proc.
pen.) concernente la procura speciale per determinati atti che la
legge riserva al titolare del diritto e che tuttavia possono essere
compiuti per mezzo di un procuratore speciale e dalla mera no-
mina di difensore cui procede la persona offesa ai sensi dell’art.
101 Cod. proc. pen. con le stesse forme previste dell’art. 96 Cod.
proc. pen. per la nomina effettuata dall’imputato.
La stretta correlazione che deve sussistere con il procedimento o
con la procedura di riferimento implica che è compito del giudice
verificare se il mandato sia stato conferito specificamente per quel
determinato ambito, rilevando in primo luogo la volontà del con-
ferente di voler essere rappresentato e difeso in quella sede, senza
che sia decisiva l’adozione di rigorose formule sacramentali o
l’espressione in forma incompleta (come nel caso di omessa in-
dicazione dello specifico procedimento, magari indicato con il nu-
mero di ruolo), dal momento che il tenore dei termini usati nella
redazione della procura de qua e la sua collocazione appaiono di
per sé suscettibili di escludere ogni incertezza in ordine all’effet-
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tiva portata della volontà della parte, in modo che rispetto all’atto
introduttivo della domanda, non possano sorgere dubbi che essa
si riferisca esattamente ed unicamente a quel determinato proce-
dimento o a quella determinata procedura. (1)

Sez. VI, sentenza n. 46076, 15 settembre 2015 - 20 novembre
2015, Pres. Conti, Rel. Villoni.

___________________ 
(1) In termini: Sez. III, n. 4676 del 22 ottobre 2014 - dep. 02 febbraio

2015, M, in C.E.D. Cass.,m. 262473.

18. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Arresti do-
miciliari - Autorizzazione dell’imputato ad assentarsi per
svolgere attività lavorativa - Presupposti - Situazione di as-
soluta indigenza - Prova legale dello stato di assoluta indi-
genza - Autocertificazione dell’imputato attestante la
impossidenza di redditi necessari a soddisfare le esigenze di
vita - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 284)

In tema di autorizzazione dell’imputato sottoposto agli arresti do-
miciliari ad assentarsi per svolgere un’attività lavorativa, la valu-
tazione dei giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza
dello stesso, pur dovendo essere improntata, stante l’eccezionalità
della previsione, a criteri di particolare rigore, non può, però, spin-
gersi sino al punto di pretendere una sorta di prova legale dello
stato di assoluta indigenza del nucleo familiare dello stesso me-
diante produzione di una autocertificazione attestante la impossi-
denza dei redditi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze di
vita.(1)

Sez. V, sentenza n. 48026, 6 luglio 2015 - 3 dicembre 2015, Pres.
Fumo, Rel. Guardiano

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 12618 del 12 febbraio 2015

- dep. 25 marzo 2015, bosco, in C.E.D. Cass., m. 262775; Sez. I, n. 47889
del 20 novembre 2013 - dep. 02 dicembre 2013, in C.E.D. Cass., m.
258467.

19. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Arresti do-
miciliari - Autorizzazione dell’imputato ad assentarsi per
svolgere attività lavorativa - Situazione di assoluta indi-
genza - Nozione (Cod. proc. pen. art. 284)

La condizione di assoluta indigenza dell’imputato, cui la legge
subordina l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per
esercitare un’attività lavorativa, deve essere riferita ai bisogni pri-
mari dell’individuo e dei familiari a suo carico, ai quali può essere
data risposta solo attraverso il lavoro, che assume, dunque, nella
prospettiva indicata dall’art. 284, comma 3, c.p.p., un ruolo cen-
trale nell’assicurare i suddetti bisogni primari. Nozione che pe-
raltro comprende anche - per l’evolversi delle condizioni sociali
- le spese per l’educazione, quelle per la comunicazione o per il
mantenimento in salute (1)

Sez. V, sentenza n. 48026, 6 luglio 2015 - 3 dicembre 2015, Pres.
Fumo, Rel. Guardiano.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. IV, n. 10980 del 29 gennaio

2007 - dep. 15 marzo 2007, Pagliari, in C.E.D. Cass., m. 236194; Sez. VI,
n. 32574 del 03 giugno 2005 - dep. 26 agosto 2005, Politano’, in C.E.D.
Cass., m. 231869.

20. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Misure co-
ercitive - Criteri di scelta delle misure - Provvedimento del
giudice che ritenga l’adeguatezza della sola custodia caute-
lare in carcere - Motivazione sulla inidoneità degli arresti
domiciliari eseguiti con la particolare modalità del “brac-
cialetto elettronico” - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 275, 275 bis, 284, 292)

La previsione di cui all’art. 275 bis c. p. p., che consente al giudice
di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l’adozione del cosiddetto
“braccialetto elettronico”, non ha introdotto una nuova misura co-
ercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura
cautelare personale, con la conseguenza che la valutazione della
utilità strumentale da correlare alla previsione del braccialetto fi-
nisce per assumere i toni della superfluità laddove, a monte, il giu-
dice della cautela, alla luce della pericolosità dell’indagato e delle
connotazioni peculiari del reato contestato, abbia ritenuto la mi-
sura degli arresti in sé del tutto inidonea alla neutralizzazione del
rischio di recidiva. In questi casi, dunque, la motivazione di ini-
doneità degli arresti, pur connotati dalla adozione del braccialetto,
finisce per essere implicitamente assorbita nel ritenere unicamente
adeguata custodia inframuraria. (1)

Sez. VI, sentenza n. 46806, 28 ottobre 2015 - 25 novembre 2015,
Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa.

___________________ 
(1) In termini: Sez. II, n. 6505 del 20 gennaio 2015 - dep. 16 febbraio

2015, Fiorillo e altri, in C.E.D. Cass., m. 262600.

21. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Misure co-
ercitive - Criteri di scelta delle misure - Provvedimento del
giudice che disponga la custodia cautelare in carcere - Mo-
tivazione - Ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari
semplici - Sufficienza - Esclusione - Necessità di motivare
in ordine all’inidoneità a fronteggiare le esigenze cautelari
particolari mediante misura domiciliare aggravata ex art.
275 bis (Cod. proc. pen. artt. 275, comma 3 bis, 275 bis, 284,
292)

Poiché il nuovo comma 3-bis dell’art. 275 c.p.p., inserito dall’art.
4, comma 3, L. 16 aprile 2015, n. 47, prevede che “Nel disporre
la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le speci-
fiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura
degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’ar-
ticolo 275 bis, comma 1”, deve ritenersi non assolto l’obbligo mo-
tivazionale indicato dalla norma processuale in esame, ove il
Giudice si sia limitato solo a chiarire le ragioni dell’inadeguatezza
degli arresti domiciliari “semplici” a salvaguardare l’esigenza cau-
telare richiamata, senza tuttavia argomentare specificamente -
come oggi richiesto dalla novella del 2015 - in ordine all’inido-
neità a fronteggiare le esigenze cautelari particolari mediante la
predetta misura domiciliare “aggravata”.

Sez. III, sentenza n. 45699, 27 ottobre 2015 - 18 novembre 2015,
Pres. Franco, Rel. Scarcella 

22. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Misure co-
ercitive - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa - Motivazione del provvedimento - Ne-
cessaria indicazione in maniera specifica e dettagliata dei
luoghi l’avvicinamento ai quali è vietato - Obbligo di man-
tenere una determinata distanza da tali luoghi - Prescri-
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zione di mantenere una distanza tale da non consentire di
essere visto in caso di incontro occasionale - Illegittimità
(Cod. proc. pen. art. 275, 282 ter, 292)

Nel provvedimento ex art. 282 ter c.p.p., il giudice deve necessa-
riamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ri-
spetto ai quali all’indagato è fatto divieto di avvicinamento, non
potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella og-
getto di esame, che si limiti a fare riferimento genericamente ai
luoghi frequentati dalla vittima. Così concepito il provvedimento,
oltre a non rispettare il contenuto legale, appare strutturato in ma-
niera del tutto generica, imponendo una condotta di non facere
indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finisce per
essere di fatto rimessa alla persona offesa. Solo in questo modo,
peraltro, il provvedimento assume una conformazione completa,
che ne consente non solo l’esecuzione, ma anche il controllo che
tali prescrizioni siano osservate. D’altra parte, la completezza e
la specificità del provvedimento costituisce una garanzia per un
giusto contemperamento tra le esigenze di sicurezza, incentrate
sulla tutela della vittima, e il minor sacrificio della libertà di mo-
vimento della persona sottoposta ad indagini.
Né deve ritenersi legittima, per la violazione dei medesimi prin-
cipi già sopra ricordati, la statuizione cautelare dell’allontana-
mento, in caso di incontro occasionale, ad una “distanza da non
consentire di essere visto”, giacché anche tale previsione pecca
di eccessiva genericità, al punto di rendere non eseguibile la mi-
sura. Ed invero, in tal caso si affida a valutazioni soggettive e non
riscontrabili il giudizio di verifica di adeguamento alla misura pre-
scrittiva, giacché non è dato conoscere in modo oggettivo quale
sia la distanza oltre la quale la parte offesa non possa più percepire
la presenza della parte offesa. (1)

Sez. V, sentenza n. 46488, 19 ottobre 2015 – 23 novembre 2015,
Pres. Lombardi, Rel. Amatore.

___________________ 
(1) In termini: Sez. VI, n. 8333 del 22 gennaio 2015 - dep. 24 febbraio

2015 in C.E.D Cass., m. 262456; Sez. V, n. 5664 del 10 dicembre 2014 -
dep. 06 febbraio 2015 in C.E.D Cass., m. 262149; Sez. VI, n. 26819 del
07 aprile 2011 - dep. 08 luglio 2011, C., in C.E.D Cass., m. 250728.
Nel senso, invece, che il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282
ter Cod. proc. pen. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non
solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa
di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di
priorità dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgi-
mento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove
la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti
locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in que-
stione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della
libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limi-
tazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad
essa assimilabili: Sez. V, n. 13568 del 16 gennaio 2012 - dep. 11 aprile
2012 in C.E.D. Cass., m. 253296.

23. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Provvedi-
menti in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte -
Aggravamento della misura precedentemente applicata ex
officio - Possibilità (Cod. proc. pen. artt. 275, 276)

Può essere disposto d’ufficio l’aggravamento della misura caute-
lare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia
giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla mi-
sura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di proce-
dura in cui le esigenze cautelari restano inalterate e che si
conclude con un provvedimento sanzionatorio dovuto al compor-
tamento trasgressivo dell’indagato e, pertanto, alla sua inaffida-
bilità; né, in tal caso, rileva l’ipotesi di cui all’art. 299, comma

quarto, che prevede l’adozione di una misura cautelare più grave
a seguito di richiesta del P.M. e presuppone l’aggravamento delle
esigenze cautelari, l’accertamento della cui sussistenza richiede
il contraddittorio di tutte le parti. Né le recenti modifiche apportate
alla disciplina custodiate hanno mutato la normativa relativa al-
l’aggravamento, dovendosi infatti evidenziare che l’art. 276 c. p.p.
prevede, al comma primo (non interessato da modifiche), che “In
caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cau-
telare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra
più grave, tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze
della violazione”. (1)

Sez. III, sentenza n. 45284, 27 ottobre 2015 - 12 novembre 2015,
Pres. Franco, Rel. Scarcella.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 489 del 02 luglio 2014 -

dep. 08 gennaio 2015, Ivanciu, in C.E.D. Cass., m. 262209; Sez. III, n.
41770 del 28 ottobre 2010 - dep. 25 novembre 2010, in C.E.D. Cass., m.
248743; Sez. VI, n. 270 del 18 gennaio 2000 - dep. 17 aprile 2000, in
C.E.D. Cass., m. 220517. 

24. Prove - Prove documentali - Processo verbale di constata-
zione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o ri-
ferire violazioni a norme finanziarie o tributarie - Atto
irripetibile - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento -
Ammissibilità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 234, 357,
431, comma 1, lett. b)) 

Costituisce atto irripetibile, e può, quindi, essere inserito nel fa-
scicolo per il dibattimento, il processo verbale di constatazione
redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni
a norme finanziarie o tributarie, rientrando nel novero degli atti
irripetibili quelli mediante i quali la p.g. prende direttamente co-
gnizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una
qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione. In
ogni caso, in materia di accertamento di reati tributari, il processo
verbale di constatazione redatto in occasione di controlli è inseri-
bile nel fascicolo del dibattimento nella parte in cui riproduce si-
tuazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili
di subire modifiche; così che possono essere utilizzati i riscontri
documentali e contabili amministrativi quando riproducono una
situazione obiettiva neppure contestata. (1)

Sez. III, sentenza n. 46500, 24 settembre 2015 - 24 novembre
2015, Pres. Mannino, Rel. Amoresano.

___________________ 
(1) In termini: Sez. III, n. 36399 del 18 maggio 2011 - dep. 07 ottobre

2011, Aportone, in C.E.D. Cass., m. 251235; Sez. III, n. 1944 del 15 gen-
naio 1998 - dep. 18 febbraio 1998, bormolini F., in C.E.D. Cass., m.
210133. 

25. Prove - Prove documentali - Processo verbale di constata-
zione della Guardia di finanza - Utilizzabilità a fini proba-
tori - Successiva emersione di indizi di reato nel corso
dell’attività ispettiva - Necessità di procedere con le moda-
lità di cui all’art. 220 delle disposizioni attuative del Codice
di procedura penale (Cod. proc. pen. artt. 234, 191; d. lgs. 28
luglio 1989, n. 271, art. 220)

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di fi-
nanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministra-
tivo extraprocessuale, come tale, comunque, acquisibile ed

121 122LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



123

utilizzabile a fini probatori. Qualora, però, nel corso dell’attività
ispettiva, emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le
modalità previste dall’art. 220 disp. att. c.p.p., altrimenti la parte
del documento redatta successivamente a detta emersione non può
assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile. (1)

Sez. III, sentenza n. 46500, 24 settembre 2015 - 24 novembre
2015, Pres. Mannino, Rel. Amoresano.

___________________ 
(1) In termini: Sez. III, n. 6881 del 18 novembre 2008 - dep. 18 febbraio

2009, Ceragioli e altri, in C.E.D. Cass., m. 242523; Sez. VI, n. 11076 del
10 maggio 1999 - dep. 28 settembre 1999, Gatto e altri, in C.E.D. Cass.,
m. 214332; Sez. III, n. 7820 del 01 aprile 1998 - dep. 03 luglio 1998, Mo-
layem M.,in C.E.D. Cass., m. 211225; Sez.. III, n. 15372 del 10 febbraio
2010 - dep. 22 aprile 2010, Fiorillo, in C.E.D. Cass., m. 246599.

26. Rimessione del processo - Casi di rimessione - Comporta-
menti e provvedimenti endoprocessuali dei pubblici mini-
steri e dei giudici - Rilevanza - Condizioni (Cod. proc. pen.
art. 45)

I comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali dei pubblici
ministeri e dei giudici possono costituire motivo di rimessione del
processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità del-
l’ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e col-
legati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da
intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale. (1)

Sez. II, sentenza n. 45644, 11 ottobre 2015 - 17 novembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Davigo.

___________________ 
(1) In termini: Sez. III, n. 23962 del 12 maggio 2015 - dep. 04 giugno

2015, bacci ed altri, in C.E.D. Cass., m. 263952; Sez. VI, n. 11499 del 21
ottobre 2013 - dep. 10 marzo 2014 in C.E.D. Cass., m. 260888; Sez. VI,
n. 15741 del 28 marzo 2013 - dep. 04 aprile 2013, Conte, in C.E.D. Cass.,
m. 255844. 

27. Rimessione del processo - Casi di rimessione - Presupposti
- Sussistenza di gravi situazioni locali che determinano un
turbamento dello svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili - Nozione (Cod. proc. pen. art. 45)

Poiché l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, impli-
cando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale
precostituito per legge e, come tale, comportando la necessità di
un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano,
in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la tran-
slatio iudicii, ne deriva che, da un lato, per “grave situazione lo-
cale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica
processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il pro-
cesso si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non
poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto
per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudi-
ziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pre-
giudizio alla libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i “motivi di
legittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di que-
sta grave situazione locale e come conseguenza di essa. (1)

Sez. II, sentenza n. 45644, 11 ottobre 2015 - 17 novembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Davigo.

___________________ 
(1) In termini: Sez. III, n. 23962 del 12 maggio 2015 - dep. 04 giugno

2015, bacci ed altri, in C.E.D. Cass., m. 263952; Sez. VI, n. 11499 del 21
ottobre 2013 - dep. 10 marzo 2014 in C.E.D. Cass., m. 260888; Sez. VI,
n. 15741 del 28 marzo 2013 - dep. 04 aprile 2013, Conte, in C.E.D. Cass.,
m. 255844. 

DIBATTITI

Confisca urbanistica, estinzione del reato per intervenuta
prescrizione ed accertamento della contravvenzione

di lottizzazione abusiva*

1. Tra le varie ipotesi di confisca disciplinate nella legislazione
penale speciale, quella prevista nell’art. 44 comma 2 D.P.R. n.
380/2001 è stata oggetto di peculiare attenzione negli ultimi tempi,
alla luce di due importanti interventi della giurisprudenza di Stra-
sburgo e della nostra giurisprudenza costituzionale, nei quali si è
affrontato il tema della possibilità di adottare il provvedimento
ablativo al di fuori di una formale pronuncia di condanna per il
reato di lottizzazione abusiva. 

In proposito, si dovrà segnalare come la sentenza n. 49/2015
della Corte costituzionale sia stata subito apprezzata alla stregua
di una ‘replica’ alla decisione della Corte europea dei diritti del-
l’uomo sul caso Varvara c. Italia1. Difatti, come noto, in quest’ul-
tima sentenza i giudici europei, con riguardo ad un caso nel quale
la confisca era stata disposta con una sentenza di proscioglimento
per intervenuta prescrizione, avevano ritenuto violato il principio
di legalità in materia penale, sancito nell’art. 7 della CEDU, non
potendosi concepire un sistema nel quale un soggetto la cui colpe-
volezza non è stata accertata in una sentenza di condanna subisca
egualmente l’applicazione di una sanzione penale quale risulte-
rebbe essere la confisca urbanistica2. Per contro, i giudici di Pa-
lazzo della Consulta, pur pervenendo ad una declaratoria di
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale solle-
vate dai giudici a quibus, hanno sviluppato una serie di articolate
considerazioni, pervenendo ad una lettura del nostro diritto interno
ritenuta non contrastante con il reale significato garantistico
espresso dalla sentenza Varvara, lettura in forza della quale non
potrebbe escludersi l’adozione del provvedimento di confisca ai
sensi dell’art. 44 comma 2 D.P.R. n. 380/2001 con una sentenza
che attesta la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Invero,
il fenomeno estintivo, come è stato autorevolmente ribadito anche
oggi dal Giudice che ha redatto la motivazione della sentenza n.
49/2015, inciderebbe sulla possibilità di applicare le sanzioni del-
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* Testo parzialmente rielaborato, con aggiunta delle note, dell’intervento
svolto a Milano, il 27 novembre 2015, nell’ambito del Convegno orga-
nizzato dalla Fondazione Centro nazionale di difesa e prevenzione sociale
e dalla Corte di appello di Milano su “Misure patrimoniali nel sistema pe-
nale: effettività e garanzie”.
1 In questi termini, Cass., S.U., 26 giugno 2015, Lucci, § 7 del Considerato
in diritto, in Archivio penale on line, 2/2015, con nota di G. CIVELLO, Le
Sezioni unite ‘Lucci’ sulla confisca del prezzo e del profitto di reato pre-
scritto: l’inedito istituto della ‘condanna in senso sostanziale’.
2 I giudici di Strasburgo, invero, si sono espressi con particolare forza al
riguardo: “La Corte ha difficoltà a capire come la punizione di un imputato
il cui processo non si è concluso con una condanna possa conciliarsi con
l’art. 7 CEDU” (§ 61). 



l’arresto e dell’ammenda, ma non impedirebbe “che il prosciogli-
mento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia moti-
vazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene
lottizzato” (la cui natura penale non parrebbe essere stata messa in
discussione, e ciò, quindi, prestando ossequio agli esiti interpreta-
tivi cui da tempo è pervenuta la Corte di Strasburgo)3. 

Una simile impostazione attende ovviamente una risposta dalla
Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo cui è stata
deferita la questione dell’ammissibilità della confisca urbanistica
in presenza di un reato prescritto4. Ma prima ancora sembra im-
porsi una sia pure rapida ricognizione della disciplina del processo
penale per verificare se il nostro ordinamento effettivamente con-
sente di pervenire, al di fuori di una formale pronuncia di con-
danna, ad un accertamento della responsabilità dell’imputato del
tutto rispondente ai canoni del giusto processo ed alle regole di
giudizio imposte per l’adozione di una sanzione penale. Sul punto,
dall’analisi della sentenza n. 49/2015, sembrerebbe emergere una
risposta rassicurante, se, oltre a quanto si è appena rilevato, i giu-
dici costituzionali hanno altresì ritenuto di poter affermare che la
sentenza con cui si accerta la prescrizione di un reato “non denun-
cia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accerta-
mento di responsabilità”, (…) “anzi (…) doveroso qualora si tratti
di disporre una confisca urbanistica”. 

2. Questa conclusione, peraltro, deve essere misurata con un ri-
lievo che proprio nella sentenza n. 49/2015 la Corte costituzionale
offre all’attenzione dell’interprete, con l’avviso, tuttavia, che non
spetterebbe alla stessa soffermarsi sui possibili sviluppi: si tratta
di individuare i “limiti che l’ordinamento processuale può, di volta
in volta e a seconda della fase in cui versa il processo, imporre al
giudice penale quanto alle attività necessarie per giungere all’ac-
certamento della responsabilità”5.  

In altre parole, la possibilità di disporre la confisca urbanistica
in assenza di una sentenza di condanna per un reato dichiarato
prescritto viene legittimata dalla pronuncia in esame solo nella
misura in cui si rinviene un giudice che è stato messo in condi-
zione dalla disciplina del processo di accertare la responsabilità
delle persone che subiscono il provvedimento ablativo, “attenen-
dosi ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di
stile che non siano capaci di dare conto dell’effettivo apprezza-
mento compiuto” (§ 5 del Considerato in diritto). 

Il rispetto delle garanzie così evocate6 implica, quindi, un con-

testo processuale nel quale si possa giungere comunque ad un ac-
certamento nel contraddittorio delle parti che consenta di ricono-
scere la responsabilità dell’imputato per la contravvenzione al di
là di ogni ragionevole dubbio7.

Il che ci porta necessariamente ad escludere che l’accertamento
della maturata prescrizione nella fase delle indagini preliminari
possa convivere con l’emissione del provvedimento di confisca
urbanistica. Né si può ipotizzare, nel silenzio della normativa, che
gli interessi tutelati dalla previsione dell’art. 44 comma 2 D.P.R.
cit. possano incidere sul regolare corso procedimentale, impedendo
al pubblico ministero di richiedere ed al giudice per le indagini
preliminari di concedere l’archiviazione ai sensi dell’art. 411
c.p.p.8. Sarà eventualmente la P.A. a poter intervenire sulla base
dei poteri che le vengono riconosciuti nell’art. 30 commi 7 e 8
D.P.R. cit. e che possono portare all’acquisizione di diritto al pa-
trimonio disponibile del comune ed alla demolizione delle opere. 

Analoga conclusione pare imporsi quando il processo è perve-
nuto alla fase dell’udienza preliminare, anche se l’art. 425 comma
4 c.p.p. consente l’applicazione della confisca in occasione del-
l’emissione della sentenza di non luogo a procedere per estinzione
del reato. Ci troviamo ancora in un momento nel quale l’imputato
non si vede riconosciuto un vero diritto alla prova; ed anche i ri-
dotti spazi riconosciuti a tale diritto risentono inevitabilmente del
disposto dell’art. 129 c.p.p., in forza del quale l’estinzione del
reato finisce per precludere ogni eventuale sviluppo probatorio,
dovendosi immediatamente pronunciare una declaratoria di estin-
zione del reato9. Inoltre gli spazi per impugnare sono fortemente
compressi, non potendo la difesa appellare il provvedimento ter-
minativo, provvedimento che risulta solo ricorribile per cassa-
zione (artt. 428 e 579 comma 3 c.p.p.). Ne consegue che il
riferimento operato dal legislatore all’applicazione di una confisca
da parte del g.u.p. potrà interessare solamente ipotesi, come la
confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, la detenzione o l’alie-
nazione delle quali costituisca reato, dove non risulta necessaria
“una motivazione ascrittiva della responsabilità personale per un
fatto penalmente illecito”10.  

Quanto alla fase dibattimentale11, il problema concreto della con-
fiscabilità delle aree lottizzate e delle opere abusive si potrà porre
solamente nei casi in cui l’estinzione del reato provocata dall’in-
tervenuta prescrizione non abbia inciso in alcuna misura sullo svi-
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3 Sul punto, difatti, la Corte costituzionale nel § 5 del Considerato in di-
ritto della richiamata pronuncia sottolinea, con riguardo alla confisca ur-
banistica, da sempre qualificata sanzione amministrativa nella
giurisprudenza italiana, come già nella sentenza n. 239/2009 il Giudice
delle leggi avesse avuto “modo di rilevare (…) che la situazione” era “mu-
tata in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo del 20 gennaio 2009,
Sud Fondi ed altri c. Italia, con la quale si era asserito che detta confisca
costituisce sanzione penale e può pertanto essere disposta soltanto nei con-
fronti di colui la cui responsabilità sia stata accertata in ragione di un le-
game intellettuale (coscienza e volontà) con i fatti”.
4 Corte eur. dir. uomo, 25 marzo 2015, hotel Promotion bureau s.r.l. e
altri c. Italia. Sulle ragioni che hanno giustificato il coinvolgimento della
Grande Chambre, v. gli opportuni rilievi di V. MANES, Lo statuto ‘costi-
tuzionalmente ambiguo’ della confisca urbanistica e la posizione della
Corte EDU nei casi Sud Fiondi c. Italia e Varvara c. Italia, in Cass. Pen.
2015, 2224. 
5 Qualche perplessità, invece, pare giustificarsi a fronte di questa mancata in-
dividuazione degli spazi nei quali l’accertamento della responsabilità dell’im-
putato di un reato prescritto può essere effettuato, dal momento che la ‘tenuta’
della soluzione proposta dalla Corte costituzionale, che vuole fornire una let-
tura ‘sostanziale’ del concetto di condanna, è evidentemente condizionata dalla
possibilità di stabilire entro quali limiti ciò è consentito dalla regolamentazione
dei poteri del giudice penale nel corso dell’iter processuale.
6 Sul punto, cfr., in particolare, F. VIGANò, Confisca urbanistica e prescri-
zione: a Strasburgo il re è nudo, in Dir. pen contemporaneo - Rivista tri-

mestrale, 3 - 4/2014, 284 ss.; nonché C.L. VOLINO, Accertamento pieno
della responsabilità penale nell’ipotesi di estinzione del reato. Osserva-
zioni a margine della sentenza Corte costituzionale 14.1.2015 n. 49, in La
legislazione penale on line, 2015, 4 ss. Ma già M. PANZARASA, Confisca
senza condanna ? Uno studio de lege lata e de iure condendo sui presup-
posti processuali dell’applicazione della confisca, in Riv. it. dir. proc. pen.
2010, 1702 ss.
7 Cfr. V. MANES, op. cit., 2225, che condivisibilmente estende questa esi-
genza alla tutela dei terzi acquirenti dei beni lottizzati, “al cui cospetto la
legittimità della misura ablativa presupporrà (…) non il mero accerta-
mento negativo della insussistenza di elementi da cui possa escludersi lo
stato di buona fede, bensì la prova positiva della loro responsabilità”.
8 Così, invece, C.L. VOLINO, op. cit., 7 ss, che arriva alla medesima con-
clusione anche per la fase dell’udienza preliminare, ipotizzando quindi il
passaggio alla fase dibattimentale, stante l’impossibilità per il giudice di
provvedere in forza dell’art. 44 comma 2 D.P.R. n. 380/2001 .
9 Sempre che, ovviamente, dagli atti non risulti evidente che il fatto non
sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato, o non è previsto dalla legge come reato: art. 129 comma 2 c.p.p.
Quanto all’incidenza negativa dell’art. 129 comma 1 c.p.p. sulle possibilità
di provvedere ad un’integrazione probatoria nell’udienza preliminare, v.
Cass. 29 gennaio 2013, Tarantino, in CED 254705.
10 Cfr. C.L. VOLINO, op. cit., 10.
11 Non è chiaramente ‘utilizzabile’ la sentenza di proscioglimento predi-
battimentale di cui all’art. 469 c.p.p. per disporre la confisca urbanistica,
stante la mancanza di un’istruttoria da cui possa discendere un pieno ac-
certamento della responsabilità dell’imputato.



di una condanna, i cui termini essenziali non abbiano, nel corso
del giudizio, subito mutazioni quanto alla sussistenza di un ac-
certamento ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’”16.

Indubbiamente, ove si aderisca a questa diversa impostazione,
il provvedimento di confisca avrebbe sempre alla sua base, nel
momento genetico, un accertamento pieno della responsabilità,
ma non sembra altrettanto pacifico che l’intervento della causa
estintiva non possa pregiudicare, almeno in parte, gli spazi di di-
fesa dell’imputato nei gradi successivi, alla luce delle conclusioni
raggiunte dalla Corte di cassazione nell’interpretazione dell’art.
531 comma 1 c.p.p..

Per vero, la sopravvenuta prescrizione del reato in appello,
come è stato opportunamente segnalato, vincola il giudice a pro-
nunciare sentenza di non doversi procedere immediatamente,
senza che l’impugnazione possa essere decisa nel merito, a dif-
ferenza di quanto stabilito espressamente nell’art. 578 c.p.p.
nell’ipotesi in cui l’appello abbia ad oggetto una sentenza di con-
danna e vi siano domande civili17. Anche dinanzi alla Corte di
cassazione, del resto, le considerazioni formulate per il giudizio
d’appello possono essere utilmente riproposte, così che la confi-
sca verrebbe ad essere confermata “sulla base di accertamenti
non più oggetto di scrutinio - nemmeno sotto il profilo della ma-
nifesta illogicità della motivazione - in sede di giudizio di legit-
timità, salvo (…) il solo limite dell’evidenza dell’innocenza
dell’imputato”18. 

Insomma, un istituto della condanna in senso sostanziale, a
ben vedere, non pare rintracciabile nel pur ricco armamentario
processualpenalistico. Ne discende il fallimento del tentativo con
il quale la Corte costituzionale ha cercato di superare sul terreno
delle garanzie in concreto offerte all’imputato quella che è stata
ritenuta una censurabile ipervalorizzazione di un dato formale,
la presenza di una pronuncia di condanna che stia sempre a fon-
damento di una misura ablativa penale. Ed una soluzione che sia
in grado di prescindere dalla presenza di un accertamento
espresso in occasione dell’emissione di una sentenza pronunciata
ai sensi dell’art. 533 c.p.p. pare prospettabile solo de jure con-
dendo, attraverso la previsione di un procedimento incidentale
inevitabilmente destinato a gravare sui tempi già irragionevoli
del nostro processo penale. Laddove si intenda procedere in tale
direzione, è auspicabile che il nostro legislatore prenda comun-
que nella dovuta considerazione l’atteggiamento fortemente cri-
tico con il quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
esaminato la distinzione tra un accertamento obiettivo della com-
missione di un fatto di reato e un accertamento della responsabilità,
distinzione ritenuta in contrasto con le esigenze imposte dalla pre-
sunzione d’innocenza19. Ma si apre così un tema che imporrebbe
una trattazione comunque incompatibile con i tempi di questo
breve intervento.
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luppo dell’istruzione probatoria, così da pervenire all’acquisizione
di un materiale idoneo a fondare teoricamente un accertamento
pieno sulla responsabilità dell’imputato. Ma la lettura dell’art. 531
comma 1 c.p.p. fornita dalla giurisprudenza di legittimità non sem-
bra permettere nemmeno in questa ipotesi l’emissione del provve-
dimento ablativo nel rispetto delle garanzie ritenute necessarie dalla
sentenza n. 49/2015 della Corte costituzionale12. Invero, anche se
sulla scorta di un percorso argomentativo alquanto discutibile13, si
è ormai consolidata l’affermazione secondo cui, in presenza di una
causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione soltanto nei casi in cui le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da
parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione del
giudice finisce per appartenere più al concetto di constatazione, che
a quello di apprezzamento14. Ma se questo è il percorso che deve
seguire il giudice dibattimentale, si arriverà ad una motivazione
nella quale sarà semplicemente segnalata la mancanza di prove in-
confutabili dell’innocenza dell’imputato; insomma, una motiva-
zione che non sembra davvero rispondere alle richieste formulate
dai giudici della Consulta per legittimare la confisca in caso di lot-
tizzazione abusiva, perché ben potrebbe discendere dall’esame del
fascicolo dibattimentale una situazione di incertezza probatoria, da
un lato non apprezzabile da parte del giudice chiamato a decidere,
dall’altro lato da apprezzare doverosamente, se si vuole pervenire
all’accertamento della responsabilità in uno con la declaratoria di
estinzione per intervenuta prescrizione del reato15.

3. Sotto questo profilo, potrebbe allora meritare accoglimento
la soluzione cui è recentemente pervenuta la Corte di cassazione
nella sua composizione più autorevole a proposito della possibilità
di disporre la confisca del prezzo del reato a norma dell’art. 240
comma 2 n. 1 c.p.p. e, a norma dell’art. 322-ter c.p.p., la confisca
del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca
diretta, in occasione dell’emissione di una sentenza emessa ai sensi
dell’art. 531 c.p.p. a seguito del superamento dei termini di pre-
scrizione. Difatti, i giudici di legittimità, nel respingere “le tesi di
chi ritiene sufficiente, ai fini della confisca, un mero accertamento
incidentale della responsabilità, dal momento che ciò si tradur-
rebbe in una tipica actio in rem, lumeggiata nel corso del com-
plesso procedimento di approvazione, ma poi non recepita dalla
direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014” relativa ‘al congelamento
e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nel-
l’Unione europea’, hanno ritenuto che l’accertamento della re-
sponsabilità deve essere confluito in “una pronuncia che, non
solo sostanzialmente, ma anche formalmente, la dichiari, con la
conseguenza che l’esistenza del reato, la circostanza che l’autore
dello stesso abbia percepito una somma e che questa abbia rap-
presentato il prezzo del reato stesso, devono aver formato oggetto
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12 Diversamente, M. PANZARASA, op. cit., 1706; C.L. VOLINO, op. cit. , 12.
Si pone comunque un problema di compatibilità con la presunzione d’in-
nocenza V. MANES, op. cit., 2226 nt. 81. Segnala correttamente l’esigenza
di una motivazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 531 c.p.p. che
sia analoga alla motivazione richiesta per la sentenza di condanna ex art.
533 c.p.p., F. VIGANò, op. cit., 284. In proposito, v. anche nel testo.
13 Cfr., volendo, per un’interpretazione in forza della quale la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 531 c.p.p. deve effettivamente presupporre l’ac-
certamento pieno della responsabilità dell’imputato, E. MARZADURI, sub
art. 531 c.p.p., in Commento Chiavario, v. V, Torino 1991, 537.
14 Cass., S.U., 28 maggio 2009, Tettamanti, in CED n. 244724.
15 Diverse conclusioni potrebbero formularsi per l’ipotesi in cui vi sia co-
stituzione di parte civile, ipotesi nella quale la regola valutativa individuata
dalla sentenza Tettamanti non troverebbe applicazione. E per la fase delle
impugnazioni, un’ulteriore deroga verrebbe ad aversi in presenza di
un’impugnazione presentata dal pubblico ministero.

16 Così Cass., S.U., 26 giugno 2015, Lucci, cit., § 10 del Considerato in
diritto,
17 F. VIGANò, op. cit., 285.
18 Loc. ult. cit.
19 Corte eur. diritti dell’uomo, 25 settembre 2008, Paraponiaris c. Grecia.
In proposito, v. M. PANZARASA, op. cit., 1694 ss.; e, più di recente, V.
MANES, op. cit., 2218 s.; F. VIGANò, op. cit., 280 s.


